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1. PREMESSA 

 

Il comune di Gornate Olona (VA) è dotato di Piano di Governo del Territorio 

vigente, aggiornato con successive varianti come da prospetto seguente: 

 

 

 

L’Amministrazione comunale ha rilevato la necessita di procedere ad una Variante 

del Piano di Governo del Territorio a “bilancio ecologico zero”, relativa al 

Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, ai sensi della L.R. 

12/2005 s.m.i., che, come definita nell’atto di avvio del Procedimento 

(Deliberazione G.C. n. 29 del  22/06/2020) è preordinata a rispondere a particolari 

esigenze urbanistiche sopravvenute nonché a modifiche e integrazioni normative 

anche in recepimento di disposizioni normative intervenute ovvero:  

• Redigere una Variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 

delle Regole a “bilancio ecologico zero”; 

• Efficientare l’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le procedure 

di attuazione del Piano medesimo; 

• Affinamento dell’apparato normativo del piano delle regole e piano dei 

servizi anche alla luce delle esperienze applicative del Legislatore 

nazionale dei modelli incentivali e compensativi; 
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• Valorizzare i tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le 

necessità del contesto locale espresse dal territorio; 

• Attualizzare talune trasformazioni territoriali senza incremento nel peso 

insediativo.  



DOCUMENTO DI PIANO – VARIANTE PGT 2020   GORNATE OLONA (VA) 

RELAZIONE - N.T.A 

 

Dott. Pianificatore Marco Meurat                       Prof. Avvocato Emanuele Boscolo                                                         6 

 

 

 

 

1.1 PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

Il quadro programmatico del Documento di Piano e relative varianti è sempre  

caratterizzato dall’interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione. Tale 

interazione sollecita un ripensamento delle condizioni di vivibilità urbana, mentre 

le Istituzioni propongono nuove funzioni di rilancio per il Comune e partecipano a 

iniziative potenzialmente attrattive in grado di delineare gli obiettivi e le 

conseguenti strategie lungo le quali è possibile valorizzare il territorio, rendendolo 

soggetto attivo nelle trasformazioni fisiche e sociali che lo caratterizzano. 

Rendendolo riconoscibile nel contesto territoriale sovra locale in cui si colloca. 

È questo lo sfondo entro cui la Pubblica Amministrazione si intende muovere per 

rispondere (in un’ottica anche sussidiaria) alle reali e molteplici esigenze di chi 

abita oggi il Comune, cercando di prevedere i bisogni che si genereranno nel 

prossimo futuro, a seguito delle trasformazioni oggi in atto. 

Nel caso della presente variante al PGT il Responsabile dell’ufficio tecnico in 

esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 29 del  22/06/2020 e richiamate 

le disposizioni di cui alla L.R. n. 12/2005 art. 13 e s.m.i. in primo luogo ha reso 

noto mediante pubblico avviso che è stato avviato il procedimento di variante al 

P.G.T,  ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12/2005 art. 13, la quale prevede che i 

Comuni che intendano avviare le procedure per la modifica del vigente strumento 

urbanistico generale (P.G.T.) debbano pubblicare il relativo avviso su almeno un 

quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione 

con la cittadinanza; in coerenza con tale procedura ai fini della determinazione 

delle scelte urbanistiche, chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, poteva presentare suggerimenti e/o proposte, così come prevede 

la L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per 30 giorni. 

 

A seguito di ciò sono pervenuti i seguenti suggerimenti e proposte. 
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  Contributi preliminari cittadinanza: 

 

 

 

Le stesse sono esaminate, unitamente alle proposte dell’Amministrazione 

comunale e alle indicazioni dell’ufficio tecnico, in coerenza con gli obiettivi della 

Variante PGT, ed integrate negli atti laddove ravvisata particolare attenzione ed 

attinenza agli obiettivi di pubblica utilità. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO PREVIGENTE 

 

Il PGT previgente definiva il seguente assetto previsionale: 

 

AT7: l’ambito prevalentemente residenziale risulta non arrivato. 

AT1: l’ambito risulta “in itinere”, convenzionato. Trattasi di PII con previsione di mix 

funzionale residenziale – produttivo. 
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Gli ambiti AT3 e AT4 risultano ambiti produttivi dismessi, non attivati. 

L’ambito AT5-1 risulta concluso. 

L’ambito AT5-2, entro area di cava, risulta non attivato. 

L’Ambito AT-1 risulta in itinere. 
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2.1  TREND DEMOGRAFICO 

 

2.1.1 TREND DEMOGRAFICO PER FAMIGLIE DI RESIDENTI 2009 - 

2019    

 

Viene indagato il trend demografico espresso in funzione dei nuclei familiari, nel 

periodo 1999-2019. 

Si constata prima di tutto che i dati sono forniti dagli uffici comunali, come da seguenti 

tabelle riepilogative: 

Tab.A – trend nuclei familiari residenti  

Anno n. nuclei familiari n. medio membri nuclei 
familiari 

1999 692 2,7 

2000 711 2,6 

2001 714 2,7 

2002 716 2,7 

2003 726 2,7 

2004 750 2,7 

2005 765 2,7 

2006 786 2,7 

2007 803 2,7 

2008 817 2,6 

2009 830 2,6 

2010 864 2,6 

2011 869 2,6 

2012 889 2,5 

2013 888 2,5 

2014 901 2,5 

2015 895 2,5 

2016 905 2,5 

2017 888 2,5 

2018 898 2,4 

2019 899 2,4 
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Nel lungo periodo si osserva un trend demografico complessivo, in termini di 

nuclei familiari residenti, in incremento, che porta a individuare un trend annuo di 

+11 famiglie, valore che nel periodo 2009 - 2019 si riduce a + 8 famiglie/anno.  

Il trend medio è verosimilmente stimato in +10 famiglie /anno. 

 

 

2.1.2   PREVISIONI DEMOGRAFICHE NUCLEI FAMILIARI 

 

In considerazione del trend demografico comunale precedentemente individuato, 

pari a + 10 nuclei/anno (dato assunto quale medio ipotizzabile), è verosimile 

attendere un incremento teorico di +50 nuclei familiari nel prossimo quinquennio, 

ovvero +100 nel prossimo decennio. 

In relazione al PTR si stima indicativamente che tale valore necessita di essere 

cautelativamente incrementato in ordine a: 

+ 10 % per popolazione fluttuante, in considerazione dell’attrattività del territorio 

per le c.d. “seconde case” in termini di patrimonio di ville singole, nonché la 

presenza del campeggio e di attività turistiche quali i maneggi. 

+ 2 % per una quota di abitazioni da adibire agli altri usi che attiene ai cosiddetti 

usi compatibili/complementari alla residenza ammessi dai PGT (uffici, negozi, 

studi professionali, attività artigianali, ecc); 

+ 8 % per quota di fabbisogno frizionale, relativa alla parte dello stock da lasciare 

libero per la vendita o per l’affitto in modo da assicurare al mercato immobiliare la 

fluidità necessaria a mantenere sotto controllo la dinamica dei prezzi e al tempo 

stesso a garantire la mobilità abitativa delle famiglie. Tale quota viene 

presumibilmente stimata a partire dai volumi di compravendita comunale 

registrati dall’Agenzia delle Entrate (Osservatorio del mercato immobiliare – anno 

2020) in termini di Numero di Transazioni Normalizzate (NTN), pari a una quota 

corrispondente all’8% per la Provincia di Varese. 

 

Complessivamente pertanto per il prossimo decennio (ovvero due cicli del 

documento di Piano) è verosimile attendere +120 nuclei familiari. 
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Si demanda alla futura variante generale di riduzione del consumo di suolo, in 

coerenza con le soglie del PTR-PTCP ed in adeguamento ai medesimi strumenti, la 

prevista verifica dei “criteri di riduzione del consumo di suolo” (rif. PTR), ivi 

compresa la puntuale verifica della superficie urbanizzata e la superficie 

urbanizzabile, del fabbisogno abitativo primario e secondario e fabbisogno delle 

altre destinazioni d’uso qui indicativamente stimato entro +20% totale. 

 

 



DOCUMENTO DI PIANO – VARIANTE PGT 2020   GORNATE OLONA (VA) 

RELAZIONE - N.T.A 

 

Dott. Pianificatore Marco Meurat                       Prof. Avvocato Emanuele Boscolo                                                         13 

 

 

 

2.1.3   STIMA PROPORZIONE VOLUME RESIDENZIALE /NUCLEO 

FAMILIARE    

 

 L’osservatorio del Mercato Immobiliare ha pubblicato in data 21 luglio 2020 le 

“STATISTICHE CATASTALI 2019 - Catasto edilizio urbano”. 

Nello specifico il cap. “Quadri riassuntivi Consistenze medie per tipologia di 

intestatari” si riporta che la superficie media delle abitazioni censite negli archivi a 

livello nazionale, calcolata come rapporto tra la superficie catastale complessiva e 

il numero di unità, è pari a circa 117 m2  al 31.12.2019; è inferiore a 100 m2 per le 

abitazioni in categoria A/4, A/5, A/6 e A/11 e va ben oltre i 200 m2 per le unità 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 
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Si riportano i dati UIU forniti dal Comune: 

 

La consistenza media UIU per categoria pertanto risulta: 

 

 

 

 

 

6,6 

5,8 

4,1 

8,3 

13,1 
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Si propone specifica verifica di tale quantitativo numerico in relazione dei dati UIU 

forniti dal Comune e dei dati forniti dall’osservatorio del Mercato Immobiliare. 

In particolare si verifica proporzionalmente il valore reale della superficie media in 

mq delle abitazioni, per categoria catastale: 

Categoria Proporzione: 
sup. media Osservatorio : num. medio vani 
Osservatorio : = X : num. medio vani UIU 
Comunale 

valore reale della superficie 
media in mq delle abitazioni 
comunali per categoria 

A2 126 : 5,8 = X : 6,6 144 

A3 110 : 5,2 = X : 5,8 123 

A4 95 : 4,3 = X : 4,1 91 

A7 186 : 7,7 = X : 8,3 201 

A8 489 : 16 = X : 13,1 401 

 

Verificato il valore reale della superficie media in mq delle abitazioni comunali per 

ciascuna categoria catastale, si verifica la consistenza totale comunale (mq) per 

categoria catastale. 

Categoria Totale UIU comune valore reale della 
superficie media in mq 
delle abitazioni comunali 
per categoria 

Consistenza totale 
(mq) comunale per 
categoria 

A2 354 144 50.976 

A3 423 123 52.029 

A4 188 91 17.108 

A7 159 201 31.959 

A8 13 401 5.213 

TOTALE 1.137  157.285 

 

La corrispondenza media, in termini di metri quadri per nucleo familiare, risulta 

calcolata suddividendo la somma delle consistenze totali (mq) di tutte le categorie 

catastali, suddivisa per il numero di nuclei residenti, ovvero: 

157.285 mq / 899 nuclei residenti al 2019 = 175 mq /nucleo familiare 

Tuttavia la consistenza totale (mq) per categoria espressa nella tabella precedente 

risulta al lordo degli edifici non abitati, che devono essere scorporati per ottenere 

un dato realistico sulla proporzione metri cubi /nucleo familiare. 
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Le unità abitative non occupate da residenti risultano verosimilmente entro un 

ordine di grandezza indicativo ipotizzato del 5% del totale. 

Pertanto la corrispondenza media reale, in termini di metri quadri per abitante, 

calcolata suddividendo la somma delle consistenze totali (mq) di tutte le categorie 

catastali, suddivisa per il numero di nuclei familiari residenti, e al netto delle unità 

presumibilmente vuote (5%) è pari a: 

(175 mq /nucleo familiare) – 5% = 167 mq /nucleo familiare, corrispondenti a 

501 mc / nucleo familiare, corrispondenti a 209 mc/abitante ovvero 70 

mq/abitante (stante la media di 2,4 componenti per nucleo familiare al 2019). 
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2.2 AREE RIGENERAZIONE URBANA 

 

Con Deliberazione C.C. dedicata, il Comune ha individuato le aree della 

rigenerazione urbana necessitanti di valorizzazione, oggi ordinariamente introitate 

e perfezionate entro la Variante di PGT. 

Ambiti da n.1 a n.9 (nuclei di antica formazione): 
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Ambiti da n.10 a n.15 (aree di riqualificazione urbana): 

 

 

La Variante di PGT ne perfeziona l’individuazione cartografica (rif. tav. 

DDP_5_Previsioni di piano e PDR_2_Tessuti ed areali - quadro generale). 

In aggiunta vengono individuati gli ambiti del “TESSUTO PRODUTTIVO DA 

INTEGRARE / DA RICONVERTIRE”, art. 38 del Piano delle Regole, utili alal 

rigenerazione di un settore territoriale limitrofo al bene tutelato del Monastero di 

Torba. 
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2.3  BILANCIO ECOLOG ICO “ZERO” DEI SUOLI  

 

2.3.1 VERIFICA DEL BILANCIO QUANTITATIVO    

 

Viene redatta la tavola “PDR_6-Carta del bilancio ecologico”. 

 

Se ne riportano sintenticamente i conteggi tabellari: 

Aree con previsioni di consumo di suolo restituite al sistema del verde 

n. Area 

1 1.875 

2 1.989 

3 4.641 

4 7.223 

5 286 

Totale 16.014 

  

  

  

Aree di nuovo consumo di suolo  

n. Area 

1 1.296 

2 3.097 

3 2.461 

Totale 6.854 

 

Il bilancio ecologico del suolo è pertanto positivo, corrispondente a + 9.160 mq. 
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2.3.2 VERIFICA DEL BILANCIO QUALITATIVO    

 

La verifica della qualità dei suoli entro il bilancio ecologico viene operata in 

relazione alla presenza o vicinanza di: 

I. Aree agricole di pregio; 

II. Aree boschive: 

III. Elementi della rete ecologica, intesa come rete sovralocale e rete locale; 

IV. Varchi della rete ecologica; 

V. Corridoi della rete ecologica; 

VI. Interruzione/ frastagliatura di areali agro-naturali: tale indicatore intende 

verificare lo status delle trasformazioni in relazione alla condizione di 

interstizialità delle stesse ovvero contiguità rispetto al tessuto 

consolidato, o al contrario della condizione di discontinuità delle stesse 

rispetto al tessuto consolidato ovvero disaggregazione dell’omogeneità 

degli areali. 

VII. Sensibilità paesaggistica dei luoghi; 

VIII. Interazione con vincoli paesaggistici; 

IX. Integrità naturalistica: tale indicatore concorre alal verifica circa lo stato 

morfologico delle aree, indivdiuandone l’integrità rispetto allo stato di 

naturalità (aree incolte ad esempio risulteranno di valore minore rispetto 

ad aree agro-boschive senza segni antropici); 

 

A tali indicatori vengono assegnati i seguenti valori: 

1 – Qualità bassa - non rilevante, o assente 

2 – Qualità media 

3 – Qualità rilevante – elevata 
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Ambiti (rif. tavola PDR_6_carta del bilancio ecologico): 

Colonna: Aree di nuovo consumo di suolo Variante PGT 2020 

Riga: indicatori di qualità dei suoli 

Ambito 

/indicatore 

I II III IV V VI VII VIII IX Tot. 

1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 7 

2 0 0 3 0 0 2 1 3 0 9 

3 0 1 3 0 0 3 2 3 0 12 

Colonna: Aree con previsione di consumo di suolo restituite al sistema del verde 

Riga: indicatori di qualità dei suoli 

Ambito 

/indicatore 

I II III IV V VI VII VIII IX Tot. 

1 2 0 1 0 0 1 1 3 1 9 

2 0 1 3 0 0 2 3 3 3 15 

3 0 1 1 0 0 0 2 3 2 9 

4 2 0 2 0 3 3 2 3 3 18 

5 0 0 1 0 0 0 2 3 2 8 

Complessivamente, se si considera la totalità del territorio comunale come 

macroambito di confronto, si constata che le aree restituite a verde hanno 

punteggi qualitativi più alti (valori massimi decrescenti: 18, 15, 9, 9, 8) rispetto alle 

aree producenti consumo di suolo (12, 9, 7). 
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Da verifica di dettaglio si constata che l’area producente consumo di suolo che 

risulta più impattante è la n. 12. Trattasi tuttavia di ambito destinato a piazzola 

per raccolta differenziata, comunale, sita entro ambito di cava. La seconda area 

più impattante risulta l’alternativa localizzativa all’area di cui sopra, sita in 

adiacenza al depuratore. In ultimo l’area n.3 risulta un limitato appezzamento oggi 

di fatto giardino del fabbricato limitrofo. 

Il bilancio ecologico qualitativo viene condotto individuando un’area prioritaria 

per qualità, ovvero l’ex ambito di trasformazione AT7, che veniva individuato 

quale ambito non interstiziale al TUC, ed invadente l’lareale agro-naturale 

dell’intorno territoriale, in prossimità dell’asse fluviale, anche corridoio ecologico 

da riqualificare.La seconda area rilevante si ritiene sia la n.2, precedentemente 

inserita entro l’ambito a campeggio, e di fatto non in contiguità con l’edificato. Le 

aree 1 e 3 risultano ambiti limitrofi all’edificato esistente, tutttavia caratterizzati 

da una buona naturalità. In ultimo l’ambito 5, che per dimensione e localizzazione 

si ritiene ininfluente dal punto di vista qualitativo. 

Complessivamente si ritiene che il bilancio ecologico dei suoli sia 

complessivamente soddisfatto anche dal punto di vista qualitativo. 
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2.4  PTR – CRITERI PREVISIONALI 

 

La Variante PGT 2020, pur non in adeguamento al PTR/PTCP, concorre al 

conseguimento a scala locale dei criteri regionali, di seguito riportati. Dagli stessi 

sono desunti gli obiettivi di Variante PGT, riportati nel successivo capitolo 2.4.3. 

 

2.4.1 CRITERI DI TUTELA DEL SISTEMA RURALE E DEI VALORI 

AMBIENTALI E PAESAGGISTICI    
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2.4.2 CRITERI INSEDIATIVI    
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2.4.3 OBIETTIVI VARIANTE PGT 2020    

 

In relazione ai capitoli precedenti gli obiettivi della Variante PGT 2020 sono i 

seguenti: 

 

1. Contenimento degli ambiti di trasformazione del documento di Piano in 

funzione del bilancio ecologico “zero”, della preservazione dei suoli agro-

boschivi e della rete ecologica, stante la verifica del trend demografico 

atteso. 

1.1.  Stralcio dell’ambito di trasformazione residenziale AT7 e 

restituzione dello stesso ad ambito agricolo, al fine di concorrere 

al contenimento del consumo di suolo che, pur entro una variante 

a bilancio ecologico zero, viene ridotto; tale scelta è dettata dalla 

verifica circa la capacità degli ambiti interni al TUC e degli ambiti 

in itinere di assolvere alle necessità insediative Comunali; 

parimenti si constata che l’ambito AT7, come evidenziato nel 

paragrafo “verifica del bilancio qualitativo” insiste in un settore 

territoriale caratterizzato da una rilevante qualità dei suoli agro-

naturali (presenza di aree agricole di pregio, di elementi e corridoi 

della Rete ecologica sovraordinata anche in ragione della 

prossimità con la rete idrica superficiale, rischio di frastagliatura 

del margine urbano, sensibilità paesistica dei luoghi, vincoli 

paesaggistici, rilevante integrità naturalistica) 

1.2 Stalcio dell’ambito di trasformazione AT52 a destinazione 

prevalentemente produttiva, in quanto localizzato entro un 

ambito di cava, con previsione di rinaturalizzazione; 

1.3 Puntuale riduzione del peso insediativo, e verifica di dettaglio 

della proporzione tra  nucleo famigliare / volume residenziale; 

1.4 Aggiornamento della componene geologica, idrogeologica e 

sismica con recepimento della stessa negli Atti di piano, secondo i 

vigenti disposti normativi in materia; 
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2 Verifica del bilancio ecologico “zero” anche per gli ambiti del piano delle 

regole e del piano dei servizi, entro un’ottica di efficientamento territoriale e 

preservazione degli areali agro-naturali: 

2.1 Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro del TUC in 

corrispondenza di taluni ambiti periurbani, con riduzione puntuale 

del consumo di suolo (rif. tavola PDR_6_Carta del bilancio 

ecologico) e analisi quali-quantitativa degli stessi (cap. 2.3);  

2.2 In particolare il nuovo consumo di suolo viene individuato in 

corrispondenza degli ambiti n.1, 2 e 3 con riferimento alla tavola 

PDR_6_Carta del bilancio ecologico e cap. 2.3 della relazione. 

L’ambito 1 trattasi di puntuale completamento di una limitata e 

puntuale area che regolarizza la frangia urbana, ad oggi utilizzata 

quale giardino privato; Gli ambiti 2 e 3, di proprietà comunale, 

risultano 2 possibili alternative localizzative della piazzola 

ecologica comunale di cui il territorio necessita. Le stesse sono 

individuate in adiacenza all’impianto di depurazione (ambito 2) ed 

entro ambito di cava (ambito 3). 

2.3 La restituzione a verde di ambiti urbanizzabili non attivati 

riguarda, con riferimento alla tavola PDR_6_Carta del bilancio 

ecologico e cap. 2.3 della relazione gli ambiti n. 1, 2, 3, 4, 5. In 

particolare l’ambito 1 riduce la puntuale dilatazione del TUC verso 

nord delle aree già urbanizzate ivi localizzate; l’ambito 2 risulta un 

settore precedentemente inserito nel settore del camping, la cui 

restituzione a verde concorrerà al mantenimento dell’omogeneità 

dell’areale agro-boschivo ivi localizzato; l’ambito 3 pur 

interstiziale all’urbanizzato risulta un’area caratterizzata dalla 

presenza di un ambito agro-boschivo,caratterizzato da un lato da 

alberature di alto fusto e dall’altro da coltivazioni orticole private 

che costituisce un buffer verde rispetto al nucleo di antica 

formazione, caratterizzandone fortemente il contesto 

paesaggistico; l’ambito 4 insiste in un settore territoriale 

caratterizzato da una rilevante qualità dei suoli agro-naturali 

(presenza di aree agricole di pregio, di elementi e corridoi della 

Rete ecologica sovraordinata anche in ragione della prossimità 

con la rete idrica superficiale, rischio di frastagliatura del margine 

urbano, sensibilità paesistica dei luoghi, vincoli paesaggistici, 

rilevante integrità naturalistica); l’ambito 5 risulta riduzione 

minimale ininfluente in termini qualitativi e quantitativi rispetto 

all’assetto del bilancio ecologico; 
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3 Valorizzazione degli ambiti della rigenerazione urbana, in coerenza con la 

Deliberazione C.C. che ne ha determinato puntualmente gli ambiti; 

3.1  Recepimento entro lo strumento urbanistico delle aree della 

rigenerazione urbana precedentemente individuate dalla 

Deliberazione C.C., suddivise in “aree di riqualificazione urbana” e 

“nuclei di antica formazione”;  

3.2 Individuazione quali aree della rigenerazione urbana degli ambiti 

precedentemente individuati quali ambiti di trasformazione AT3-

AT4, edificati e caratterizzati dalla presenza di tessuto ex 

produttivo dismesso, definiti dalla variante quali “tessuto 

produttivo da riconvertire”, con particolare obiettivo di 

integrazione urbanistico-paesaggistica con il sito del Monastero di 

Torba e Parco archeologico; 

4 Efficientamento dell’apparato normativo vigente, al fine di agevolare le 

procedure di attuazione del Piano medesimo, e revisione dei disposti 

incentivali anche alla luce delle esperienze applicative del Legislatore 

nazionale dei modelli incentivali e compensativi: 

4.1 Revisione qualitativa dei tessuti edificati, atta a semplificare 

l’attuazione degli interventi edilizi garantendo l’efficientamento 

del tessuto urbano consolidato, al fine di concorrere al 

contenimento del consumo di suolo che, pur entro una variante a 

bilancio ecologico zero, viene ridotto; 

4.2 Revisione della disciplina urbanistica incentivale del piano delle 

regole, al fine di perseguire obiettivi di ordine insediativo 

(riqualificazione, recupero edifici e siti dismessi), ambientale 

(contenimento dell’impronta energetico-ambientale, 

innalzamento della sicurezza e resilienza del sistema urbano), 

paesaggistico (innalzamento della qualità morfologica diffusa) e 

infrastrutturativi (formazione in partenariato di 

microinfrastrutture di prossimità) anche mediante l’azione 

incentivale, tesa a stimolare l’autonoma iniziativa dei privati; 

4.3 Introduzione della procedura di inserimento nell’urbano, 

procedura integrata con quella di rilascio dei titoli abilitativi e di 

esame delle proposte di piano attuativo finalizzata alla definizione 

progettuale delle previsioni del PGT relative a segmenti urbani 

interessati direttamente o indirettamente da interventi di 

particolare rilievo urbano e paesaggistico, non definibili nel 
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dettaglio dal PGT. Tale procedura consente, anche mediante il 

confronto tra soluzioni progettuali alternative, la valutazione della 

sostenibilità urbanistica, paesaggistica, ambientale delle soluzioni 

proposte, che dovranno assicurare elevati livelli di qualità, 

coerenza con l’intorno e con i valori espressi entro i quadri 

percettivi, nonché l’idoneità alla costruzione di luoghi urbani; 

4.4 Stralcio delle previsioni perequative, in considerazione 

dell’opportunità di introduzione di meccanismi di incentivazione; 

5 Valorizzazione dei tessuti con puntuali revisioni qualitative, utili a garantire le 

necessità del contesto locale espresse dal territorio: 

5.1 Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro dei nuclei di 

antica formazione in relazione al reale stato di fatto dei luoghi, e 

individuazione di semplificazione normativa in ordine alle 

modalità di recupero e di rigenerazione degli stessi; 

5.2 Ottimizzazione dell’individuazione del perimetro del TUC in 

corrispondenza di taluni ambiti periurbani, in funzione del reale 

stato di fatto dei luoghi; 

5.3 Qualificazione del tessuto della dispersione, con l’obiettivo di 

mantenere un tessuto ad elevata presenza di verde residenziale, 

con una capacità edificatoria minimale. 

6 Attualizzazione di talune trasformazioni territoriali senza incremento nel peso 

insediativo: 

6.1 Puntuale completamento entro il “tessuto della dispersione”, con 

possibilità di contenuta densificazione, e parallela riduzione 

complessiva del consumo di suolo pur in attuazione di variante 

urbanistica a “bilancio ecologico zero” dei suoli; 

6.2 Riconoscimento entro il tessuto urbano consolidato degli ambiti di 

completamento “in itinere”, rispetto a quelli non ancora attivati; 

6.3 Inserimento dell’ex ambito di trasformazione AT1 entro il tessuto 

urbano consolidato, con ridefizione urbanistica dello stesso entro 

il Piano delle regole, in quanto il comparto risulta ambito in itinere 

(PII approvato convenzionato): una parte di tale comparto è 

peraltro ambito di rigenerazione urbana, con presenza di un 

fabbricato produttivo necessitante di riconversione; 
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7 Revisione del Piano dei Servizi in funzione delle reali esigenze del territorio: 

7.1 Stralcio di taluni ambiti a servizi ritenuti non strategici (SP4/sc, 

SP5/vt, SP3/sc del previgente Piano dei Servizi) 

7.2 Efficientamento delle previsioni del Piano dei servizi con puntuale 

ridefinizione dell’assetto dotazionale del Piano dei Servizi, con 

aggiornamento delle categorie degli stessi (rif. NTA Piano dei 

Servizi), e puntuale verifica localizzativa anche in relazione al reale 

stato di fatto dei luoghi; 

7.3 Previsione di una piazzola aecologica su area di proprietà 

comunale: gli ambiti a servizio 9.4 (rif. tavola PDS_2_Previsioni dei 

servizi - quadro generale) risultano 2 possibili alternative 

localizzative della piazzola ecologica comunale di cui il territorio 

necessita. Le stesse sono individuate in adiacenza all’impianto di 

depurazione (ambito sud) ed entro ambito di cava (ambito est). 
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2.5 PREVISIONI PGT 2020  

 

2.5.1 PREVISIONI INSEDIATIVE RESIDENZIALI    

 

Documento di Piano: 

La Variante al PGT 2022 a bilancio ecologico zero dei suoli stralcia tutti gli ambiti di 

trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale non attivati previsti 

dal PGT previgente, entro un’ottica di percorso graduale verso la futura variante 

generale di adeguamento al PTR/PTCP a tema riduzione del consumo di suolo 

libero. 

Pertanto in relazione al documento di Piano non si prevede un incremento in 

termini di famiglie di residenti. 

Piano delle Regole: 

Sempre entro l’ottica di bilancio ecologico zero dei suoli il Piano delle Regole 

concorre al contenimento delle previsioni prevalentemente residenziali, non 

individuando di fatto nuovi ambiti assoggettati a titolo abilitativo indiretto oltre a 

quanto già individuato nel PGT vigente. 

In particolare risultano non attivati e confermati dalla Variante i seguenti ambiti 

assoggettati a p.c.c. / P.A. (rif. tavv. PDR_2_Tessuti ed areali - quadro generale, 

PDR_2.1_Tessuti ed areali - quadro EST - PDR_2.2_Tessuti ed areali - quadro 

OVEST: 

NUMERO  S.T. MQ 

2.1 Ambiti non attivati 2.395 

2.3.A Ambiti non attivati 4.839 

2.3.B Ambiti non attivati 496 

3 Ambiti non attivati 10.668 

4.1 Ambiti non attivati 1.776 

4.2 Ambiti non attivati 992 

4.3 Ambiti non attivati 1.082 

4.4 Ambiti non attivati 1.194 

4.5 Ambiti non attivati 1.500 

4.6 Ambiti non attivati 1.248 

4.7 Ambiti non attivati 1.570 

10 Ambiti non attivati 2.279 
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TOTALE   30.037 

Il volume complessivamente atteso da tali ambiti risulta pari a 39 nuovi nuclei 

famigliari. Tale dato tiene conto anche della stima delle cd. “case vuote”, come 

approfondito nel cap “stima proporzione volume residenziale /nucleo famigliare”. 

In relazione al “tessuto in itinere”, di cui alle medesime tavole del piano delle 

regole, risulta: 

NUMERO 
VOLUME 
RESIDENZIALE S.T. MQ 

2.2 2.304 4.750 

5 15.783 23.346 

6 6.112 9.756 

7 3.210 6.389 

8 7.316 14.926 

TOTALE 34.725 59.166 

Presumibilmente, quale stima tendenziale, il 10% di tale quantitativo risulta già 

abitato, con un residuo libero pari a 31.252 mc. 

Il volume complessivamente atteso da tali ambiti risulta pari a 62 nuovi nuclei 

famigliari. 

 

Il totale di popolazione attesa in termini di numero di famiglie residenti è 

pertanto indicativamente 101 unità, coerente con il trend demografico 

decennale. 
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2.5.2 PREVISIONI INSEDIATIVE ALTRE FUNZIONI URBANE    

 

Tale indagine verifica la domanda endogena e la domanda esogena comunale. In 

particolare per domanda endogena si intende l’ampliamento di attività 

extraresidenziali esistenti, mentre la domanda esogena intende l’insediamento di 

nuove attività extraresidenziali. 

 

In primo luogo vengono evidenziati i seguenti dati provinciali, espressi in mq in 

termini di superficie territoriale. 

 

Uso del suolo 1999 – Provincia di Varese    

Il DUSAF anno 1999, alla voce “Insediamenti industriali, artigianali, commerciali”, 

individua entro la Provincia di Varese un totale di 50.565.841 mq. 

 

Uso del suolo 2018 – Provincia di Varese      

Il DUSAF anno 2018, all’analoga voce “Insediamenti industriali, artigianali, 

commerciali”, individua entro la Provincia di Varese un totale di 55.084.535 mq. 

 

Variazione 1999/2018 – Provincia di Varese      

Si constata che si è verificato un incremento di aree per “Insediamenti industriali, 

artigianali, commerciali” pari a +4.518.694 mq, corrispondenti a + 8,94%. 

 

Verificando in dettaglio il territorio comunale di Gornate Olona, si evince quanto 

segue: 

 

Uso del suolo 1999 – Gornate Olona    
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Il DUSAF anno 1999, alla voce “Insediamenti industriali, artigianali, commerciali”, 

individua entro Gornate Olona un totale di 313.675 mq. 

 

Uso del suolo 2018 – Gornate Olona      

Il DUSAF anno 2018, all’analoga voce “Insediamenti industriali, artigianali, 

commerciali”, individua entro Gornate Olona un totale di 386.453 mq. 

 

Variazione 1999/2018 – Gornate Olona      

Si constata che si è verificato un incremento di aree per “Insediamenti industriali, 

artigianali, commerciali” pari a + 72.778 mq, corrispondenti a + 23,2%. 

Di questi si stima che 62.900 mq (87%) indicativi corrispondano a domanda 

esogena, mentre i restanti 9.878 mq a domanda endogena (13%). 

 

In considerazione del fatto che la domanda esogena risulta difficilmente 

quantificabile in quanto conseguenza di ravisate puntuali necessità di 

completamento – efficientamento – ampliamento di attività in essere, la domanda 

endogena risulta storicamente stimabile entro un ordine di grandezza di +20% 

(dato ultimo ventennio), corrispondente a +1% annuo. 

Applicando tale incremento al tessuto consolidato individuabile nello stato di 

fatto, ovvero 229.356 mq di sup. territoriale (con esclusione dunque delle aree 

della rigenerazione e delel aree da riconvertire a funzione residenziale) risulta che 

tale incremento possa essere verosimilmente stimabile in 2.293 mq /anno. Da ciò 

risulta coerente la previsione insediativa produttiva dell’ambito di trasformazione 

AT6 (St complessiva: 10.390 mq), sostanzialmente confermato rispetto al 

previgente PGT. 
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2.5.3 IDONEITÀ DELLE PREVISIONI A CONSEGUIRE LA MASSIMA 

COMPATIBILITÀ TRA I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE    

 

Le previsioni del documento di Piano -Variante PGT 2020 a bilancio ecologico zero 

dei suoli si ritiene conseguano la massima compatibilità tra i processi di 

urbanizzazione in quanto: 

• È previsto lo stralcio di tutti gli ambiti di trasformazione, in quanto: 

➢ Gli ambiti di completamento residenziale e gli ambiti in itinere si 

ritengono bastevoli per l’assorbimento della domanda residenziale, 

stante le verifiche condotte circa le analisi sulle previsioni 

incrementali in termini di popolazione residente e fluttuante (rif. cap. 

2.1); 

➢ gli ambiti di completamento del tessuto urbano consolidato si 

ritengono bastevoli per l’assorbimento della domanda residenziale ed 

extraresidenziale, stante le verifiche condotte circa le relative 

domande territoriali, endogene ed esogene; 

• Tali stralci restituiscono ad areale agro-bischivo settori territoriali diffusi 

ed omogenei, concorrendo alla preservazione delle aree agro-naturale in 

coerenza con i dettami dei Piani sovraordinati (si rimanda al cap. 2.3 in 

relazione all’approfondimento quali-quantitativo del bilancio ecologico 

dei suoli); 

• Il Piano opera, in coerenza con la Deliberazione C.C. di riferimento, una 

puntuale verifica in relazione alla rigenerazione urbana, definendo 

specifiche modalità d’intervento utili al recupero di tali brani territoriali; 

• Il Piano opera un efficientamento ed una semplificazione operativa della 

normativa di Piano, concorendo a garantile ottimale attuazione dello 

stesso, entro un’ottica di sostenibilità ambientale, al fine di agevolare il 

puntuale completamento del tessuto urbano consolidato esistente, 

limitando le nuove espansioni areali extra TUC; 
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2.6  AMBITI DI TRASFORMAZIONE PGT 2020  

 

2.6.1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT6  

 

 

 

Obiettivi: 

• Completamento e definizione dell’area di frangia urbana a carattere 
prevalentemente produttivo del settore territoriale sud in cui l’ambito è 
localizzato; 

• Valorizzazione e salvaguardia nei confronti del contermine brano 
territoriale a sud, caratterizzato da ambito agro-boschivo; 

• Concorso nello sviluppo della città pubblica, nei termini indicati nelle 
presenti norme e nel Piano dei Servizi; 
 

Attuazione: Piano Attuativo iniziativa privata, secondo le modalità dell’art. 12 

delle NTA del Piano delle Regole, qui richiamato. 
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Indici e parametri urbanistici:  

L’edificazione volumetrica entro l’ambito potrà avvenire entro i seguenti 

parametri indicativi, le cui quantità esatte verranno stabilite in sede di 

concertazione, e verificate con rilievo topografico. 

a) St complessiva: 10.390 mq 

b) Indice di permeabilità Ip 15%; Indice di copertura Ic 50% 

c) Indice di edificabilità fondiaria, comprensivo di eventuali preesistenze, 

non superiore a Efmax = 0,60 mq/mq. 

d) Si richiede in sede progettuale di attestare la volumetria di nuova 

individuazione limitrofa a quella esistente, ovvero nel settore nord 

dell’ambito. 

e) Altezza dell’edificio (H): 8,50 m; altezze superiori sono consentite 

soltanto se giustificate da speciali esigenze di lavorazione, ovvero per 

speciali impianti tecnologici o di immagazzinamento automatizzato delle 

merci; 

f) Parcheggi pertinenziali: come da art. 20 - classificazione degli utilizzi e 
correlativo carico urbanistico delle NTA del Piano delle Regole, qui 
richiamato. 

g) Distanze: 

Dc = 5 m o pari all’altezza massima del fabbricato se superiore a 8,50 m. 

Df = come da D.M. 1444/1968 

Ds= 5 m o pari all’altezza del fabbricato se superiore a 8,50 m. 

Cessioni: 

L’ambito dovrà concorrere alla cessione e realizzazione di aree a servizi pubblici / 

di uso pubblico per un quantitativo pari al 30% della St complessiva. 

Entro la stessa la sede stradale di via delle industrie dovrà essere riqualificata al 

fine di migliorare la sicurezza della circolazione.  

Destinazioni d’uso ammesse: 

Principali: produttiva, artigianale di servizio, direzionale e usi compatibili; 

Complementari: deposito, esposizione, spaccio, fino a un massimo complessivo 
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di SL pari al 30% della SL riservata alla destinazione principale; residenza del 

titolare dell’azienda e del personale di custodia con la limitazione massima 

percentuale del 10 % rispetto alla SL totale fermo restando un massimo di 150 

mq. di SL; la destinazione residenziale è assentibile solo contestualmente a 

quella produttiva esistente o di progetto; le rispettive Sc e SL residenziali sono 

computate al fine della verifica della Sc e della SL complessive; il vincolo di 

pertinenza delle residenze dovrà essere sancito con atto pubblico e trascritto nei 

registri immobiliari, da esibire in sede di procedura abilitativa per l’edificazione. 

Destinazioni d’uso non ammesse:  

a) Residenziale  

b) Turistico-ricettiva  

c) Commerciale, limitatamente alla MSV e GSV 

d) Rurale 
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3. LA COMPONENTE GEOLOGICA 

3.1  AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DI PIANO 

 

La Variante PGT 2020 individua altresì l’aggiornamento dello studio geologico del 

territorio comunale di Gornate Olona (Provincia di Varese) redatto ai sensi dei 

decreti attuativi dell’art 57 della l.r. 12 del 2005 approvati con d.g.r. 2616 del 

2011. 

In particolare, l’aggiornamento tiene conto: 

- della Delibera n. 2 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale della 

Autorità di Bacino del Fiume Po “Approvazione del Piano di gestione del 

Rischio Alluvioni del Fiume Po (PGRA)”. 

- del mutato quadro di rischio sismico regionale (DGR X/2129, 11 luglio 

2014). 

- della DGR n. 2616, 30 novembre 2011, “Aggiornamento dei ‘Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22 dicembre 

2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, 

n. 8/7374”. 

- del R.R. n.7 del 23 novembre 2017, “Regolamento recante criteri e metodi 

per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 

dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il 

governo del territorio)”. 

- del R.R. n.8 del 19 aprile 2019, “Disposizioni sull’applicazione dei principi di 

invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 

novembre 2017, n.7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 

bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 [Legge per il governo del 

territorio]”. 
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3.2 RECEPIMENTO INVARIANZA IDRAULICA 

 

La componente geologica di cui al precedente capitolo recepisce lo STUDIO DI 

GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (redatto ai sensi del regolamento 

recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.L. 11.03.2005, n. 12) CON VERIFICA DELLE 

CONDIZIONI LOCALI DI PERICOLOSITÀ E DI RISCHIO IDRAULICO (ai sensi 

dell'allegato A alla d.G.R. 19.06.2017, n. X/6738), redatto dal dott. ing. Giorgio 

Amolari, e approvato dal Comune  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 

del 29/03/2021. 

 


