
Allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Gornate Olona   
012080   

RELAZIONE DI INQUADRAMENTO URBANISTICO E DEL PAESAGGIO  
SECONDO IL CONTENUTO DEL PUNTO A.1) ART. 5 N.T.A. DEL PDR

Cognome Nome Codice fiscale

CASTELLI GIOVANNI CSTGNN60E11L682K
Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

11/05/1960 Maschio ITALIANA  
Luogo di nascita Provincia Stato

VARESE VA ITALIA
Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

LAVENO-MOMBELLO VA 21014 ITALIA
Indirizzo Civico Scala Piano Interno

VIA MONTEGGIA 38    
Telefono Cellulare Fax

0332651693  0332651693
Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

info@pec.studiotecnicocastelli.eu info@studiotecnicocastelli.eu
Iscritto all'ordine/collegio Appartenenza Provincia Numero

Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  Varese 56

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla 
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 

che il piano attuativo è stato redatto in conformità alle norme urbanistiche ed agli indirizzi e parametri stabiliti nel P.G.T. 
vigente

che per il piano attuativo proposto, viene richiesta contestuale variante al P.G.T. vigente ai seguenti 
parametri/delimitazioni/funzioni Inserimento di ambito Piazza Grigioni nel Piano dei Servizi

che l'intervento è rappresentato negli allegati elaborati e relazioni tecniche e descritto sinteticamente con la compilazione 
dei quadri sottostanti

 
Tipologia di intervento

DATI DEL PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
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la proposta rientra nelle seguenti tipologie

piano di lottizzazione convenzionato piano di recupero del patrimonio edilizio

programma integrato di intervento piano particolareggiato

piano attuativo in variante al PA approvato delibera GC 31 del 17/07/2018 e in variante al PGT

 
Inquadramento urbanistico

la proposta di piano insiste su area classificata dal vigente P.G.T.
Zona urbanistica Art. delle N.T.A. Num. di indentificazione

T1-sistema insediativo di pregio 82-84 0

la proposta di piano è disciplinata con specifica scheda-norma AMF1-art 101 comma 7 PdR  
ed è soggetta alle prescrizioni e condizioni alla trasformazione ivi indicate

 
Individuazione catastale

Catasto fabbricati
 
Comune Sezione Foglio Mappale Subalterno

GORNATE OLONA GO 2 801  

GORNATE OLONA GO 3 680 5-6-7

GORNATE OLONA GO 3 1007  

GORNATE OLONA GO 3 1681  
 
 
Catasto terreni
 
Comune Sezione Foglio Mappale

GORNATE OLONA A 9 801

GORNATE OLONA A 9 2123

GORNATE OLONA A 9 2124

GORNATE OLONA A 9 3453

GORNATE OLONA A 9 3455

GORNATE OLONA A 9 3457

GORNATE OLONA A 9 3459

GORNATE OLONA A 9 3461

GORNATE OLONA A 9 3463

GORNATE OLONA A 9 3576

GORNATE OLONA A 9 3467

GORNATE OLONA A 9 2095

GORNATE OLONA A 9 2022

GORNATE OLONA A 9 477

GORNATE OLONA A 9 680

GORNATE OLONA A 9 1007

GORNATE OLONA A 9 1681

GORNATE OLONA A 9 1682
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Vincoli

l'area e/o il fabbricato, oggetto del piano urbanistico proposto, risulta soggetto ai seguenti vincoli

nessun vincolo

vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267. L.R. 05/12/2008 n. 31)

vincolo edificio storico-artistico-architettonico (art. 10 codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 22/01/2004 n. 42)

vincolo paesaggistico (art. 142 codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 22/01/2004 n. 42)

vincolo di rispetto stradale (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e rispettivi regolamenti)

vincolo di rispetto acque pubbliche (R.I.M.)

vincolo ferroviario (art. 49 D.P.R. 11/07/1980 n. 753)

vincolo cimiteriale (art. 338 R.D. 27/07/1934 n. 1265, L. 01/08/2002 n. 166)

vincolo pozzi (art. 21 D.Lgs. 11/05/1999 n. 152)

zona di rispetto impianti di depurazione

zona di rispetto di elettrodotto-elettrosmog (D.P.C.M. 08/07/2003, D.M. 10/09/1998 n. 381, L. 22/02/2001 n. 36, D.Lgs. 
01/08/2003 n. 259)

zona di rispetto di metanodotto (D.M.I. 24/11/1984)

 

 
nulla osta o atto di assenso relativo alla tipologia di vincolo sopra indicata

si allega nulla osta/parere dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state recepite in fase di 
progettazione

 

si allega la documentazione necessaria per la richiesta del parere di competenza
0-Nulla osta vincolo.pdf.p7m.p7m

 

chiede di attivare la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri allegando il progetto

 

 
Destinazione d'uso

residenziale m² SU  direzionale m² SLP  

commerciale m² SLP  artigianale/industriale m² SLP  

turistico/ricettiva m² SU  comm. ingrosso/magazzini m² SLP  

agricola/agrituristica m² SLP  parcheggio m² 1.500,00

 m²  

 
Valutazione degli effetti ambientali - V.A.S.

la proposta di piano non è soggetta a V.A.S., né a verifica di assoggettabilità in quanto già oggetto di valutazione in sede 
di formazione del P.G.T. e sue eventuali varianti

la proposta di piano è soggetta a verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e 
s.m.i.
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la proposta di piano è soggetta a V.A.S.

si allega la documentazione preliminare di valutazione del proponente

 

 
Parametri e dati urbanistici
Dati quantitativi U.M. Parametri definiti dal P.G.T. Previsioni del piano attuativo

Superficie territoriale m²   

Superficie fondiaria m²   

Superficie coperta m²   

Rapporto di copertura %   

Volume m³   

SU/SLP m²   

Indice territoriale    

Indice fondiario    

Distanze da strade pubbliche    

Altezza massima    

Numero dei piani n.   

Abitanti teorici n.   

Alloggi numero  n.   

Unita' immobiliari destinazione comm. - direz. - serv. n.   

Superficie parcheggi L. 24/03/1989 n. 122 m²   

Superficie viabilita' urbanizz. primaria m²   

Superficie viabilita' e verde attrezzato m²   

Parcheggi pubblici m²   

Superficie rete viaria privata m²   

 
Relazioni geologico - sismiche e idrogeologiche

a seguito di indagini geologico sismiche redatte in conformità al   
la proposta di piano risulta fattibile, come risulta dall'allegata certificazione

si allega alla pratica, dichiarando che le eventuali condizioni e prescrizioni tecniche sono state recepite in fase di 
progettazione 
Le opere soggette a rispetto di prescrizioni tecniche sono già state attuate in fase di P.A. originario

0-Geo.pdf.p7m.p7m

 

 
Prevenzione inquinamento acustico
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la proposta non è soggetta alle norme di prevenzione di inquinamento acustico di cui alla L. 26/10/1995 n. 447

la proposta è soggetta al rispetto della normativa in materia di prevenzione di inquinamento acustico di cui alla L. 
26/10/1995 n. 447, e si allega la seguente documentazione dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono 
state recepite in fase di progettazione

documentazione di impatto acustico (art. 8 - comma 2 - L. 26/10/1995 n. 447)

 

valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 - comma 3 - L. 26/10/1995 n. 447)

 

 
Dotazione e collegamenti dei servizi a rete

l'area/il fabbricato non è collegata/o funzionalmente con infrastrutture, opere e servizi di urbanizzazione primaria, ma le 
stesse saranno realizzate con le modalità indicate negli elaborati grafici allegati alla pratica

a totale carico del richiedente

a scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione primaria

l'area/il fabbricato è collegata/o funzionalmente con opere e servizi di urbanizzazione primaria

 
Servizi a rete - energia

il piano prevede nuovi edifici
Consumo annuo 
stimato di energia Erogazione mediante servizi a rete collegata con cabina MT/BT esistente posta in via

Kw 
  

collegati con nuova cabina elettrica MT/BT da realizzare in area appositamente individuata nel comparto del 
piano

il piano prevede che una quota pari al 0,00 % dell'energia stimata sia prodotta da FER (fonti di energia 
rinnovabile) da

impianti geotermici centralizzati di Kw  

impianti fotovoltaici per un totale di Kw  

impianti 
0

impianti solari per la produzione di acqua calda
Quantità prodotta Percentuale fabbisogno annuo corrispondente

 %  

si allega documentazione necessaria per la richiesta del 
parere di competenza da parte dell'ente preposto

 

si allega parere rilasciato dal competente ente, dichiarando 
che le eventuali prescrizioni tecniche sono state recepite in 
fase di progettazione

 

 
Servizi a rete - illuminazione pubblica – telecomunicazioni

il piano prevede impianto di illuminazione pubblica

Num. punti luce Tipologia lampade Consumo annuo stimato di energia da erogare mediante servizio a 
rete
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  Kw  

da quadro comando collegato con cabina MT/BT esistente posta in via 
 

da quadro comando collegato con nuova cabina elettrica MT/BT da realizzare nel comparto

il piano prevede che una quota pari al 0,00 % dell'energia stimata sia prodotta da FER (fonti di energia 
rinnovabile) da impianti fotovoltaici per un totale di Kw 0,00

si allega documentazione necessaria per la richiesta del parere di competenza da parte 
dell'ente preposto
0-rete elett telecom.pdf.p7m.p7m

 

si allega parere rilasciato dal competente ente, dichiarando che le eventuali prescrizioni 
tecniche sono state recepite in fase di progettazione

 

il piano prevede nuove e/o modifiche a canalizzazioni e allacciamenti di impianti di telecomunicazioni

si allega documentazione necessaria per la richiesta del parere di competenza all'ente 
preposto

 

si allega parere rilasciato dal competente ente, dichiarando che le eventuali prescrizioni 
tecniche sono state recepite in fase di progettazione

 

 
Sistema acque - superficie permeabile - acque bianche

la proposta di piano non modifica l'attuale sistema di smaltimento e deflusso delle acque bianche e non 
comporta maggiori superfici impermeabili

il piano riguarda opere e trasformazioni di aree per le quali è necessario verificare e garantire il deflusso 
delle acque bianche oltre che a verificare il funzionamento del reticolo idraulico minore secondo le 
disposizioni delle norme del P.A.I., per cui il dimensionamento delle canalizzazione delle acque bianche 
relative al comparto edificatorio ed il relativo innesto con i collettori preesistenti, rappresentato nell'allegato 
elaborato tecnico, risulta verificato in base al progetto idraulico

si allega documentazione necessaria per la richiesta 
del parere di competenza all'ente preposto

 

si allega parere rilasciato dal competente ente, 
dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche 
sono state recepite in fase di progettazione

 

 
Sistema acque - risorsa idrica

le opere e/o le trasformazioni edilizie prevedono nuovi allacciamenti al servizio idrico
Fabbisogno annuo Corrispondenza Incremento di uso della risorsa

l  l/abit.  l/sec.  

si allega documentazione necessaria per la richiesta del parere di 
competenza all'ente preposto

 

si allega parere rilasciato dal competente ente, dichiarando che le 
eventuali prescrizioni tecniche sono state recepite in fase di 
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progettazione

 

 
Sistema acque - acque nere

il piano prevede edifici e trasformazioni edilizie per le quali non sono previsti servizi che comporteranno nuovi 
allacciamenti alla fognatura comunale, ma saranno innestati nella rete fognaria esistente nel rispetto dei regolamenti 
vigenti

il piano prevede edifici e trasformazioni per le quali sono previsti servizi e conseguenti nuovi allacciamenti alla fognatura 
comunale

il piano prevede opere e/o le trasformazioni edilizie dell'immobile ad uso   
per i quali sono previsti la realizzazione di servizi e/o impianti e del sistema di smaltimento liquami mediante 
  che non recapita nella fognatura comunale, per il quale si allega 
richiesta di autorizzazione allo scarico

si allega documentazione necessaria per la richiesta del parere di competenza 
all'ente preposto

 

si allega parere rilasciato dal competente ente, dichiarando che le eventuali 
prescrizioni tecniche sono state recepite in fase di progettazione

 

 
Requisiti igienico-sanitari - bonifiche del sito

il piano prevede interventi in area per la quale non sono necessarie bonifiche e ne rispetta i requisiti igienico-sanitari

il piano prevede interventi in area per la quale sono necessarie bonifiche del sito a seguito di indagini previste dal D.Lgs. 
3/04/2006 n. 152

la proposta di piano prevede interventi di trasformazione che comportano valutazioni tecnico - discrezionali in merito ai 
requisiti igienico-sanitari o pareri che interessano le destinazioni d'uso previste

si allega documentazione necessaria per la richiesta del parere di competenza da parte della A.T.S.

 

si allega parere rilasciato dal competente A.T.S., dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state 
recepite in fase di progettazione

 

 
Eliminazione barriere architettoniche

l'intervento non comporta opere soggette alla normativa vigente in materia di eliminazione di barriere architettoniche per 
quanto riguarda gli spazi e le aree pubbliche (L. 9/01/1989 n. 13 - D.M. 14/06/1989 n. 236 - D.P.R. 24/07/1996 n. 503 - 
D.P.R. 6/06/2001 n. 380)

l'intervento comporta opere soggette alla normativa vigente (L. 9/01/1989 n. 13 - D.M. 14/06/1989 n. 236 - 
D.P.R. 24/07/1996 n. 503 - D.P.R. 6/06/2001 n. 380)  
Si allega il relativo progetto, la relazione tecnica e dichiarazione di conformità

 

 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

la proposta prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria

strada, percorsi pedonali e ciclopedonali verde pubblico attrezzato

parcheggi verde privato ad uso pubblico

la proposta prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria
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si allega progetto preliminare delle opere pubbliche, computo metrico estimativo, relazione tecnica

 

la proposta non prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione

 
Indicazioni pregressi atti amministrativi
(Da compilare solo per piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

 
I dati tecnici, il rilievo, i parametri edilizi - urbanistici, le destinazioni d'uso e le distanze indicate nelle tavole di progetto e nella 
relazione, corrispondono allo stato dei luoghi ed agli atti sotto indicati

 
l'immobile è stato realizzato con
Pratica edilizia Num. Data

Licenza edilizia   

Concessione edilizia   

PDC - Permesso di costruire   
 

 
l'immobile ha subito trasformazioni di cui
Pratica edilizia Num. Data

Autorizzazione edilizia   

Comunicazione ex art. 26 e 48 L. 28/02/1985 n. 47   

DIA - Denuncia di inizio attività   

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività   

Comunicazione attività libera art. 6 D.P.R. 06/06/2001 n. 380   

Fabbricato per il quale non è stato possibile reperire precedenti istanze negli archivi comunali

  
 

 
l'intervento è stato oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della ex L. 28/02/1985 n. 47 e s.m.i. cui
Pratica edilizia num. Data Concessione edilizia rilasciata num. Data
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