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AREA TECNICA 
SETTORE TERRITORIO 

 
 

DECRETO N. 219  DEL  07/10/2022 
 

 
 
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI 
MALGESSO - PARERE. 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTI: 
• la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 
• il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'articolo 

107, Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• la Legge 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni; 
• la L.R. 12/2005, Legge per il governo del territorio; 
• la L.R. 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato; 
 
RICHIAMATI: 
• il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell’Area Tecnica, come 

modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021; 
• il Decreto Presidenziale n. 189 del 28/10/2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area 

Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 
05.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e n. 275 del 30/11/2021 con decorrenza dal 1° 
dicembre 2021;” 

• il Decreto Dirigenziale n. 49 del 17.2.2022, avente ad oggetto Rinnovo dell’incarico di posizione 
organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica per il periodo 1.3.2022 – 28.2.2023; 

• il Decreto Dirigenziale n. 69 del 28.2.2022, Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega 
di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2022 sino al 28.2.2023; 

• gli articoli 25, Criteri generali in materia di organizzazione e 26 Segretario Generale, Dirigenti e 
Direttore Generale dello Statuto vigente; 

 
VISTE:  
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022/2023/2024; 
• la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione 

(PEG) 2022/2024; 
 
CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, viene individuato, nell’ambito 

del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico Pianificazione, governo e tutela 
del territorio provinciale (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l’obiettivo 
operativo 1.1.1 Pianificazione territoriale e urbanistica; 

 
DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che:  
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• il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed 
ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell’avviso di definitiva 
approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e 
concorsi n. 18, del 2 maggio 2007; 

• è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio 
Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e 
Concorsi n. 11 del 13.3.2019; 

 
RILEVATO che:  
• l’articolo 4, Valutazione ambientale dei piani, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la 
Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e 
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 
successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione 
dei predetti piani e programmi»; 

• il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il 
piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento 
provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi»; 

• il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, 
e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte 
salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) »;  

• il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure 
per la valutazione ambientale strategica;  

• la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per 
la valutazione di piani e programmi;  

• la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 approva i 
nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi  - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) – Approvazione allegato 1u riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo 
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle 
regole;  

 
CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai 
processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed 
esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso; 
 
CONSIDERATO che l’istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione 
ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell’Area Tecnica (già Area 4), supportato dal 
gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto 
Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti 
alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione  delle Modalità 
Operative e di funzionamento, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014; 
 
VISTA la comunicazione del Comune di Malgesso acquisita al protocollo in data 12/09/2022 n. 41389, 
avente per oggetto “Variante puntuale, limitata ai documenti costituenti il Piano delle Regole del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Malgesso. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (Vas). Avviso di deposito”, che convoca la conferenza di verifica in data 10.10.2022; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Malgesso ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di 
Consiglio Comunale del 16/04/2009 n. DCC n. 17 del 16/04/2009 e il relativo avviso è stato pubblicato sul 
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BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 02/12/2009 e che Con DCC n. 27 del 24/11/2014 è stata approvata 
la Variante generale al PGT, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.12 del 18/03/2015; 
  
CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della 
documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale 
Piani e Programmi) – vale a dire entro il 08/10/2022 – deve essere inviato il parere di competenza 
all’Autorità competente per la VAS ed all’Autorità procedente; 
 
DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione 
ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito 
alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune; 

 
CONSIDERATO altresì che: 

- in data 14/09/2022 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato; 
- si è conclusa l’istruttoria finalizzata all’espressione del parere della Provincia; 

 
ESAMINATO l’allegato documento tecnico datato 07/10/2022 (Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della Variante 
puntuale al PGT del Comune di Malgesso; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo 
di astensione" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non si rileva alcun 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale 
e multidisciplinare che hanno partecipato all’istruttoria, al Responsabile dell’Istruttoria, al Responsabile del 
Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento 
finale; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di 
alcuni provvedimenti; 

 
D E C R E T A  

 
1. DI APPROVARE gli esiti dell’istruttoria contenuti nell’allegato documento tecnico datato 07/10/2022 

(allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di 
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al PGT del Comune di 
Malgesso; 
 

2. DI RITENERE che la variante esaminata non sia da assoggettare a VAS, fatto salvo il 
perfezionamento degli atti per la verifica del Consumo di suolo, affinché il BES risulti soddisfatto 
(pari o inferiore a zero); 
 

3. DI SEGNALARE che gli elementi di variante che interessano aree interne alla Rete Ecologica 
Campo dei Fiori-Ticino e potenzialmente in grado di interferire negativamente con la stessa, devono 
essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza; 
 

4. DI SEGNALARE che detta variante - introducendo modifiche al Piano delle Regole ricadenti nella 
fattispecie di cui all’art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 - è soggetta a valutazione di compatibilità con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, conseguentemente la variante dovrà essere 
valutata anche rispetto alla coerenza con i criteri del PTR; 
 

5. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a 
valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi 
sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune; 
 

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Malgesso; 
 

7. DI DARE ATTO che: 
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• è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 08/10/2022 
(conferenza di valutazione il 10/10/2022); 

• il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione 
Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio ex art. 39 del D.Lgs. 
33/2013;   

• quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

• il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. 
Lorenza Toson; 

• ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di 
astensione" del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non si rileva 
alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di 
lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all’istruttoria, al Responsabile 
dell’Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al 
Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale. 

 
                                             
 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
OLIVARI GABRIELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
  
n. 1 allegato 
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AREA TECNICA 
Settore Territorio 

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI 

MALGESSO  

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836 

 
 

1. PREMESSA 

 
Il Comune di Malgesso, in data 09.09.2022, ha messo a disposizione1 la documentazione inerente al 

processo di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano dele Regole 
e al Piano dei Servizi2, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 
3836/2012. 

 
Questa relazione illustra gli esiti dell’esame degli elaborati (Rapporto Preliminare – RP e bozza degli 

elaborati di Variante), attraverso considerazioni, sia di carattere generale, sia specifiche, rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità fissati dal PTCP. Vengono, inoltre, riportate informazioni aggiuntive utili per la predisposizione 
della documentazione che la Variante dovrà contemplare per l’adozione e la compatibilità col PTCP. 

 
 

2. CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO) 

2.1. Finalità e limiti dell’istruttoria  

L’istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze 
provinciali e, pertanto, esclusivamente al fine dell’espressione del parere di compatibilità con il PTCP, senza 
riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti. 

2.2. Attività del Gruppo di Lavoro multidisciplinare 

Il Gruppo di Lavoro multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale è stato attivato in 
tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori. 

 
 

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE E DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

 
Il procedimento di “variante 2022” al PGT del Comune di Malgesso costituisce un’anticipazione del più 

ampio procedimento di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni dell’Unione Ovest Lago Varese, 
(costituitasi nel 2015 tra i comuni di Malgesso, Bardello e Bregano) che prevede la redazione di un nuovo PGT 
unitario.  

La Variante del PGT è rivolta ad una revisione del Piano delle Regole ed in parte del Piano dei Servizi, 
con l’adeguamento degli elaborati del Documento di Piano riferiti al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, 
agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa nel TUC e disciplinati dal Piano delle Regole, alla pianificazione 
dei Servizi, nonché alle prescrizioni della pianificazione Sovracomunale. L’aggiornamento di tali elaborati non 
ha in alcun modo comportato modifiche alle strategie ed alle previsioni del Documento di Piano, che vengono 
integralmente riconfermate. 

La Variante demanda alla successiva fase di pianificazione unitaria dei tre PGT vigenti dell’Unione la 
revisione delle scelte insediative strategiche, attraverso la definizione di nuovi obiettivi e la verifica dei 
fabbisogni con l’individuazione delle strategie e delle aree interessate a soddisfarle, in relazione alla nuova 

 
1    Si veda anche la nota protocollo n. 41389 del 09.09.2022. 
2    Il PGT risulta approvato con DCC n. 17 del 16/04/2009 e pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi N. 48 del 02/12/2009.  
     Con DCC n. 27 del 24/11/2014 è stata approvata la Variante generale al PGT - pubblicazione sul BURL N.12 del 18/03/2015. 

ALLEGATO A 
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dimensione comunale, derivante dalla fusione. La verifica del dimensionamento di piano che accompagna la 
Variante ha il solo scopo di verificare la coerenza interna tra il peso insediativo rideterminato in funzione delle 
modifiche apportate e la dotazione di servizi, funzionale a soddisfare il fabbisogno indotto dalla revisione delle 
previsioni insediative disciplinate dal Piano delle Regole. Proprio sotto questo profilo la Variante rivede ed 
integra le norme che disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, a partire dalle opportunità 
rappresentate dai nuclei di antica formazione, compreso il sistema delle cascine, oggi in gran parte integrate 
nel tessuto urbano, per arrivare a conseguire un sistema di promozioni ed incentivi volti a favorire 
l’adeguamento degli edifici di epoca più recente, che oggi risulta importante qualificare in termini di 
efficientamento energetico, oltre che di possibilità di adattamento, riconoscendo adeguate possibilità di 
ampliamento, rispetto alle esigenze abitative, quale alternativa alla realizzazione di nuovi edifici con ulteriore 
consumo di suolo. La Variante recepisce gli indirizzi della legislazione regionale (L.R. 18/2019), finalizzata a 
promuovere in generale la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed in particolare il recupero ed il 
riuso degli insediamenti dismessi o sottoutilizzati. 

La normativa viene pertanto integrata con specifiche prescrizioni volte ad incentivare gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sia attraverso il riconoscimento di premialità volumetriche sia 
attraverso una disciplina degli interventi che consenta il recupero e la trasformazione degli edifici rurali ai fini 
abitativi e una maggior flessibilità per l’adeguamento degli edifici di matrice storico-rurale quali i nuclei 
individuati quale sistema delle cascine. 

Per quanto riguarda gli edifici produttivi isolati o che ricadono all’interno di ambiti residenziali, siano 
essi dismessi o solo parzialmente utilizzati, o risultino scarsamente compatibili con il contesto insediativo 
circostante, la Variante promuove la riconversione funzionale, e, ove opportuno, la sostituzione edilizia, al fine 
di conseguire una riqualificazione complessiva non solo del patrimonio edilizio ma anche del contesto 
urbanistico, paesaggistico ed in alcuni casi anche ambientale. 
 

Gli obiettivi della Variante sono così riassumibili:  
 

- Revisione normativa della disciplina degli interventi del nucleo di antica formazione finalizzata a 
migliorare la fattibilità degli interventi di recupero;  

- modifiche puntuali del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, per recepire alcune istanze di 
migliore identificazione dei lotti di completamento o di pertinenza dell’edificato, e per ridurre previsioni 
del PGT vigente su aree di margine afferenti agli ambiti agricoli o interessate da elementi di tutela 
ambientale; 

- revisione delle norme della disciplina del Piano delle Regole, volti a promuovere interventi di 
adeguamento e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di densificazione del tessuto edilizio 
urbano;  

- revisione ed aggiornamento degli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a pianificazione 
di dettaglio finalizzata all’implementazione dei servizi e della rete delle infrastrutture; 

- ricognizione dei servizi esistenti e revisione del piano dei servizi, sia rispetto alle modifiche introdotte 
nella pianificazione locale, sia in relazione al coordinamento con i comuni dell’unione.  

 
Oltre al perseguimento di tali obiettivi la Variante recepisce alcuni aggiornamenti della pianificazione 

sovracomunale, in particolare in materia di paesaggio e rete ecologica, e procede all’integrazione prevista su 
alcune tematiche geologiche quali le disposizioni sull’invarianza idraulica. 

Le modifiche del perimetro del TUC, in aggiunta ed in riduzione, sono riportare nell’elaborato DP Tav n. 
13 “Bilancio Ecologico dei Suoli – Aree interessate da modifiche”.  

La Variante individua altri nuovi comparti, di aree libere in ambito urbano, in cui l’attuazione viene 
subordinata ad una pianificazione coordinata (PA o PCC) finalizzata alla contestuale realizzazione di servizi ed 
opere di urbanizzazione funzionali ai nuovi insediamenti o al soddisfacimento di bisogni pregressi relativi agli 
insediamenti circostanti. 

 
Il Rapporto Preliminare (RP), appurato che le modifiche apportate perseguono meri obiettivi di 

perfezionamento e di miglioramento dell’efficacia dell’azione del piano che, pertanto, risultano inessenziali 
rispetto alle determinazioni assunte nel Rapporto Ambientale del PGT vigente, nonché negli atti conclusivi del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica all’epoca esperito, valuta che non sia necessario 
assoggettare a VAS la variante in esame. 

 
 

4. ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL’ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA 

 
In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all’Allegato II della 

DCR VIII/351 del 13.03.07, sia rispetto alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), sia per 
quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), si riportano 
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le seguenti osservazioni anticipando che, in linea generale, la Variante si dimostra coerente al quadro 
programmatico sovralocale e sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 
In generale si rileva una disomogeneità nell’identificazione di aree considerate come “Lotti edificati o 

pertinenziali a lotti edificati e non riconosciuti tali nel PGT vigente nonostante siano rappresentati gli edifici al 
loro interno nella cartografia di Piano” e aree considerate, invece, come restituzione e/o consumo di suolo 
(tavola DP12a). La tabella seguente riporta alcune osservazioni sia in merito a quanto appena detto, sia 
rispetto alle modifiche puntuali al perimetro del TUC, come rilevate dalla tavola DP13 corredata da BES. 

 

area 
n. 

Osservazioni Sup. 
mq 

1 

 
 
La relazione di variante descrive la modifica come una riduzione del perimetro dell’area di 
pertinenza delle abitazioni esistenti, riconoscendo l’area interna alla recinzione e dal confronto 
geometrico (su base georefenziata), sembra pertanto trattarsi di un mero adeguamento 
cartografico allo stato di fatto dell’area e non come l’effettiva restituzione alla funzione agricola 
di un’area diversamente destinata. 
Si ritiene possa considerarsi alla stregua dei Lotti edificati o pertinenziali a lotti edificati e non 
riconosciuti tali nel PGT vigente nonostante siano rappresentati gli edifici al loro interno nella 
cartografia di Piano definiti in tavola 12a, senza inserirla nel BES. 
  

620 

2 

   
 
NB: In relazione viene identificata come n. 5 ma in tavola è n. 2. 
Restituzione di Area libera urbanizzabile nel TUC, con valore agricolo moderato, contigua ad 
ambito agricolo PTCP. 
Non viene segnalata la modifica al TUC come evidenziata dalla freccia rossa, che viene definita 
come Lotti edificati o pertinenziali a lotti edificati e non riconosciuti tali nel PGT vigente 
nonostante siano rappresentati gli edifici al loro interno nella cartografia di Piano nella tavola 
12a. Si concorda, comunque, nel considerarla una rettificaun adeguamento allo stato di fatto, al 
pari dell’area 1. 
  

540 

3 

  
 
L’area in restituzione risulta come impianto tecnologico nel PGT vigente (seconda figura). In 
assenza di una scheda che specifichi la natura dell’area, non è chiaro se possa essere definita 

4.040 

Formattato: Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in
alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e
caratteri numerici
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urbanizzabile nel PGT al 2014 e quindi in restituzione. Si ritiene necessario specificare quanto 
sopra al fine di poterla conteggiare nel BES. 
  

4 

  
 
Restituzione di Area libera urbanizzabile nel TUC, con valore agricolo medio/basso, contigua ad 
ambito agricolo PTCP. 
  

4.645 

5 

    
 
Si tratta di un’area, seppure marginale e poco significativa, che potrebbe anche ricadere nella 
medesima fattispecie dell’area n. 1, laddove trattasi di correzione rispetto ad uno stato di fatto. 
  

685 

6 

  
 
Consumo di suolo su area agricola di scarso valore.  

2.480 

  
Non viene segnalata l’area immediatamente a nord dell’area 6, anch’essa area agricola inserita 
nel TUC e identificata come “Lotti edificati o pertinenziali a lotti edificati e non riconosciuti tali nel 
PGT vigente nonostante siano rappresentati gli edifici al loro interno nella cartografia di Piano” 
definiti in tavola 12a.Tuttavia, non si concorda con tale interpretazione: l’area non sembra una 
pertinenza e ricondurla all’interno del TUC, seppur non critico dal punto di vista qualitativo, 
dovrebbe configurarla come consumo di suolo alla stregua dell’area 9. 
 

     
 

 

 
? 



 

 
5 

 

7 

  
 
Area in variante con consumo di suolo, in rete ecologica Campo dei Fiori Ticino e interna a un 
varco. Si veda al paragrafo 4.1 quanto valutato per l’area in esame. 
 
Il disegno del varco della rete ecologica Campo dei Fiori Ticino, successivo all’entrata in vigore 
del PGT, che penetra all’interno del TUC, deve essere considerato come un disallineamento 
cartografico dovuto al passaggio di scala. Il disegno del Varco verrà corretto in sede adeguata.e 
nel PTCP in fase di redazione. 
 Per quanto concerne l’area a est indicata con freccia rossa (figura sotto), si prende atto della 
correzione del TUC su area già urbanizzata. 
 

 

1.875 

8 

  
 
Area agricola con valore medio-alto nel PGT vigente. Nella variante viene classificata come 
Insediamenti radi nel verde (art. 30.1.2), urbanizzabile, pertanto si configura come consumo di 
suolo. 
  

1.330 

9 

 
 

1.850 



 

 
6 

 

Risulta in zona agricola nel sistema delle cascine SC-04, inserita in area di valore paesaggistico 
ed ecologico. Nella variante viene classificata come Insediamenti radi nel verde (art. 30.1.2), 
urbanizzabile, pertanto si configura come consumo di suolo. 
 

10 

   
 
L’area risulta agricola nel PGT vigente e su ambito agricolo del PTCP (retino giallo, per 815 
mq), con valore agricolo alto secondo la carta regionale 2019. La porzione inserita nel TUC 
risulta interclusa su tre lati e di modeste dimensioni, compensata dalla restituzione dell’area 4. 
 

1.115 

  

  
 
Si segnala un’area di circa 1.130 mq che, dal confronto tra la tavola pr2_2011 e la tavola in 
variante, sembra configurarsi come restituzione. 
 

1.130 

 

  
 
Si segnala un’area a nord-ovest che nel PGT vigente risulta Ambito per aziende agricole, 
zootenciche con destinazione specifica, ricadente in ambito agricolo PTCP (retino giallo in 
seconda figura). La variante modifica l’edificio a est portandolo nel TUC in Insediamenti radi nel 
verde (art. 30.1.2). Si chiede di verificare se trattasi di una correzione per l’errata originaria 
delimitazione dell’ambito dell’azienda agricola, ovvero di edificio realizzato in conformità al titolo 
III della Lr. 12/2005, nel primo caso l’ambito agricolo del PTCP non avrebbe efficacia sull’area in 
esame. 
  

 

 
 
Sulla base di quanto osservato, il calcolo del BES, effettuato esclusivamente sulle cifre in rosso 

(consumo) e in verde (restituzione) della tabella precedente, non risulta soddisfatto. 
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Per quanto riguarda la redazione delle tavole relative al consumo di suolo, al fine di perfezionare le 

tavole, si invita a verificare le effettive aree urbanizzabili degli ambiti di trasformazione (presenti sulle schede), 
in modo da perimetrare e conteggiare correttamente anche le aree non edificabili previste a verde, che vanno 
lasciate nella superficie agricola o naturale ancorché facenti parte del perimetro degli AT. 

 

4.1. Rete ecologica, sistemi naturali e paesaggio 

Le osservazioni che seguono riguardano due livelli di valutazione: interferenze delle previsioni con il 
sistema ecologico e in particolare con il progetto CMF-T, disciplina e disegno della REC. 

 
Sistema ecologico e Rete CMF-T – Valutazione di Incidenza 

 
Per quanto attiene i progetti di rete ecologica che interessano il sistema ambientale del comune, RER e 

REP e Rete CMF T, si rileva che le restituzioni delle aree n. 2, 4 e 5, corrispondenti per lo più ad aree libere a 
matrice agricola, rafforzano i servizi ecosistemici dei corridoi di connessione, mentre le sottrazioni 6, 8 e 9 non 
inducono peggioramenti sulla funzionalità ecologica, ponendosi ai margini degli schemi di rete. Le modifiche 
areali sopra elencate non richiedono l’attivazione della procedura di valutazione di incidenza, in relazione 
all’assenza di potenziali impatti e della pertinenza delle aree incluse nel TUC al contesto insediativo. 

Diversamente, si ritiene che qualsiasi cambio di azzonamento funzionale per l’area 7, interna al varco 
n. 41 denominato Monate della Rete CMF-T, sia da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza ai 
sensi della DGP n. 56 del 5.03.2013.  

Analogamente, qualsiasi modifica al governo del territorio (derivante da variazione normativa o nuova 
previsione) potenzialmente interferente con il progetto ecologico richiamato, ovvero non esplicitamente ed 
esclusivamente volta alla tutela dei suoli, dovrà essere valutato in sede VincA, si veda ad esempio l’area 
agricola del PGT vigente inserita dalla variante in tessuto degli Insediamenti radi nel verde, appartenente al 
progetto di Rete Campo dei Fiori – Ticino (retino giallo nelle figure sotto). 

 
 

  
 

  
 Cartografia della REC 
 

Rispetto alla tavola tematica, si rileva che non è stato sviluppato un vero e proprio progetto di REC, 
componente obbligatoria dei PGT per il recepimento a scala locale della rete provinciale e regionale secondo 
un principio di miglior definizione. L’elaborato cartografico della tavola PS3 denominata Rete Ecologica 
Comunale si limita, infatti, a recepire le unità funzionali della RER e della REP, senza effettuare uno sforzo per 
individuare le aree strategiche per la funzionalità ecologica comunale e per tracciare le relative connessioni, 
approfondimento che il PTR demanda proprio ai Comuni in relazione alla conoscenza approfondita del proprio 
territorio. 

Nella costruzione del disegno, a una fase preliminare di recepimento delle unità funzionali individuate 
dagli schemi di rete ecologica sovraordinati, deve seguire una fase di analisi delle valenze ecologiche locali e 
l’individuazione di aree naturali/seminaturali che rafforzino e dettaglino maggiormente la RER e la REP, 
attraverso l’individuazione di eventuali direttrici ecologiche all’interno del sistema del verde urbano. Nel caso 
del territorio comunale di Malgesso, le aree boscate si prestano come elemento guida per tracciare direttrici 
ecologiche di penetrazione del tessuto urbano, con funzione di riqualificazione delle aree di frangia urbana, 
mantenimento dei collegamenti tra periferia e centro urbano, nonché rafforzamento dei progetti ecologici 
sovraordinati (figura sotto).    
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Tali direttrici ecologiche, mancanti nella REC della variante, erano state riconosciute nel progetto di 

REC del PGT 2011, quali varchi, interpretandole come elementi di discontinuità nel tessuto edificato.  
Successivamente, in sede di assoggettabilità a VAS del  SUAP Power Technlogy3, in coerenza con il 

disegno ecologico comunale, si chiedeva di inserire un elemento lineare arborato di connessione ecologica, 
all’interno delle aree prative poste ad ovest dell’area di intervento, al fine di migliorare la permeabilità 
dell’ambito e garantire un collegamento più strutturato e funzionale tra le formazioni boscate a nord e sud di 
Viale dell’Industria e verso la rete CMF-T/core area REP più a nord e contestualmente di individuare l’elemento 
arborato anche graficamente nella relativa tavola tematica della REC. 

 
Gli stralci sotto riportati risultano esplicativi rispetto a quanto richiamato sopra e indicano l’opportunità 

di integrare il disegno di REC con le direttrici proposte, a conferma del parere già espresso rispetto alla 
trasformazione del SUAP. 

 
 
 
Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni puntuali per una migliore lettura della carta: 

 
1. per un’organizzazione armonica delle informazioni relative alla tematica ecologica, si chiede di unificare 

gli elementi costitutivi della REC in un disegno organico, che la tavola PS3 Rete Ecologica Comunale 
suddivide, invece, in più rappresentazioni, ricorrendo in alcuni casi a una simbologia differente per 

 
3 Riferimento al parere rilasciato con Decreto Dirigenziale n. 112/2022 
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indicare uno stesso elemento: ad esempio i corridoi fluviali sono indicati nel riquadro in basso a sinistra 
con una linea blu, mentre nella rappresentazione al centro gli stessi sono indicati con una linea azzurra 
contornata da un tratteggio verde, incoerenza che può generare confusione; 

 
2. in relazione a quanto espresso al precedente paragrafo, dovrà essere modificata la legenda della Tavola 

di REC (PS n. 3), eliminando la dicitura varco modificato per completamento insediativo e adottando la 
veste grafica impiegata per indicare i varchi della Rete CMF-T. 

 
 Normativa della Rete Ecologica Comunale  

 
Il Comune ha introdotto una normativa contenente indirizzi specifici relativi all’attuazione della Rete 

Ecologica Comunale, in parte riprendendo gli orientamenti del PTCP relativi alla REP e in parte implementando 
l’articolato normativo con nuove disposizioni. Rispetto alla disciplina definita all’art. 52 delle Norme di 
Attuazione del PdR, di seguito si formulano alcune osservazioni ai fini di un perfezionamento della stessa in 
termini di coerenza interna ed efficacia attuativa: 

 
1. si rileva la necessità di un miglior raccordo tra cartografia e norme di attuazione della REC: la disciplina 

dei corridoi ecologici, di cui all’articolo 52.3, non trova una corrispondenza con la rappresentazione 
grafica, lasciando un margine di incertezza sull’ambito di applicazione delle norme di tutela definite. Ai 
fini di una maggior chiarezza di lettura e coerenza tra elaborati grafici e testuali, si chiede quindi di 
evidenziare cartograficamente sul disegno di REC i corridoi ecologici. Analogamente, il regime di tutela 
da applicare a varchi, aree boscate, corridoi fluviali, laddove ricadenti all’interno del progetto di Rete 
CMF-T, deve riferirsi chiaramente alla procedura di valutazione di incidenza (demandare a una non ben 
definita successiva fase di compatibilità - screening può generare confusione). 
 

2. le norme relative alla REC ammettono all’interno dei varchi ecologici, delle aree boscate che rientrano 
nelle core area di primo e secondo livello, nonché dei corridoi fluviali, la localizzazione di servizi pubblici, 
quali percorsi ciclopedonali. Rispetto alle previsioni di mobilità dolce, si tiene a precisare che dovrà 
essere effettuata attentamente una valutazione, al fine di verificarne la piena compatibilità con la 
permeabilità ecologica. I tracciati ciclabili rappresentano, infatti, potenzialmente fattori di minaccia 
ambientale per la frammentazione indotta e per la potenziale riduzione di funzionalità dei corridoi fluviali 
che, specialmente all’interno del tessuto urbanizzato, rappresentano l’unica linea di permeabilità 
faunistica. Al fine di non contrarre ulteriormente le fasce ripariali residuali, parte integrante e 
fondamentale dell’ecosistema acquatico, si ritiene opportuno perfezionare tale indicazione, subordinando 
la realizzazione di percorsi ciclabili all’interno dei corridoi fluviali e di altri elementi sensibili dei progetti 
ecologici all’assenza di alternative ed alla verifica degli impatti.  
 

3. al fine di non creare ostacolo all’interno di aree qualificate quali unità funzionali dai progetti ecologici 
sovraordinati, le recinzioni, a delimitazione di edifici residenziali ricadenti in aree agricole (art. 42.3 NdA 
del PdR) appartenenti al progetto di REC, dovranno essere posizionate a ricomprenderne la stretta 
pertinenza, da intendere quale superficie utile alla percorrenza ed alla sosta dei veicoli di proprietà. 
Quantificando la superficie massima recintabile in 10 volte la superficie coperta dell'edificio, il Piano apre 
la porta a sottrazioni potenzialmente significative. Si chiede quindi di specificare che, nel caso di edifici 
ricadenti in aree a vocazione ecologica della REC, la stretta pertinenza sia da intendersi in modo più 
restrittivo, e quindi di individuare una superficie massima recintabile, indipendentemente dalla superficie 
coperta dell’edificio. 
 

                        
Rispetto al tema del paesaggio non si rilevano criticità. 

4.2. Recapito dei reflui, tutela e gestione delle risorse idriche  

Il territorio del comune di Malgesso ricade all'interno dell'agglomerato AG01209501_Malgesso, servito 
dall'impianto DP01201302_Besozzo, con potenzialità massima di trattamento di 21.000 AE e 12.143 AE 
trattati. 

Anche se non oggetto di variante, si fa presente che alcune zone del TUC risultano essere parzialmente 
fuori agglomerato. Sarà pertanto necessario che il comune di Malgesso condivida con l’Ufficio d’Ambito 
eventuali richieste di modifica dell’agglomerato stesso (in termini di perimetrazione). 

A tal proposito si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA 
dell’Ufficio d’Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale. 

Nella documentazione presentata si fa presente che il prossimo aggiornamento del Documento di Piano 
prevederà l’adeguamento alla normativa sull’invarianza idraulica. Si riporta, inoltre, che, trattandosi di variante 
puntuale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, non è prevista la revisione delle scelte strategiche ed in 
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particolare degli ambiti di trasformazione e che l’aggiornamento dei dati demografici effettuato “è funzionale a 
verificare le scelte operate in materia di piano dei servizi e nel contempo a valutare in via generale le previsioni 
del PGT vigente rispetto all’andamento demografico in corso”. Si rileva comunque che l’andamento 
demografico dell’ultimo decennio ha portato a una diminuzione della popolazione insediata, andando così a 
ridurre i carichi sul sistema depurativo. 

Si fa comunque presente che, come previsto dall’art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo 
unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla 
pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate 
all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo 
stesso R.R. 7/2017. 

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si segnala che 
l’art. 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell’Ufficio 
d’Ambito: “Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani 
non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti 
commi è vietato.” Valgono comunque le seguenti prescrizioni: 

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo 
R.R. 6/2019; 

- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la 
procedura di AUA; 

 
Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, con riferimento agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del 

PTCP, non si rilevano criticità relativamente all'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS. 
 

4.3. Viabilità 

Con riferimento alla documentazione relativa alla variante al Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Malgesso, non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS. 

 
 
 

6.5. NOTE 

 
A titolo collaborativo si segnala che in relazione, da pagina 46 a pagina 51 sono inseriti riferimenti e 

tavole del PGT di Inarzo. 
 
In relazione al procedimento in corso, si segnala che la Variante – introducendo modifiche al Piano delle 

Regole ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 15, comma 5, LR n. 12/2005 - è soggetta a valutazione di 
compatibilità con il PTCP; pertanto, si ricorda che è operativa l’area web provinciale denominata “Valutazione 
di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale” (http://www.provincia.va.it/ptcp), dove 
è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L’accesso all’area web - parte 
riservata - è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all’ottenimento delle credenziali di accesso 
all’applicativo. 

 
 

7.6. ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visti gli esiti dell’istruttoria, si ritiene che la Variante non presenti caratteristiche tali da dover essere 

assoggettata a VAS. Tuttavia, si rimanda al perfezionamento degli atti per la verifica del Consumo di suolo 
affinché il BES sia soddisfatto, risultando pari o inferiore a zero. 

Si segnala che gli elementi di variante che interessano aree interne alla Rete Ecologica Campo dei Fiori-
Ticino e potenzialmente in grado di interferire negativamente con la stessa, devono essere sottoposti alla 
procedura di Valutazione di Incidenza (come meglio precisato al paragrafo 4.1).  

 
 

Varese, 07.10.2022 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Arch. Nadia Quadrelli 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Lorenza Toson 

http://www.provincia.va.it/ptcp
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa. 


