
CONTRODEDUZIONE PARERI PERVENTUTI A SEGUITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI RAPPORTO 
AMBIENTALE – COMUNE DI MALGESSO – Conferenza di Verifica ASSOGGETTABILITA’ del 10/10/2022 

Parere Ente Controdeduzione 

A. VERIFICA BILANCIO ECOLOGICO SOSTENIBILE 
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. 
Sulla base di quanto osservato e come risulta dalle valutazioni corredate dagli schemi riportati 
nell’istruttoria per le singole modifiche proposte dalla Variante, si ritiene che il BES non risulti 
soddisfatto. 

Provincia di Varese Si accoglie l’osservazione  
Procedendo a perfezionare gli atti della 
Variante relativi alla Verifica del Consumo di 
Suolo per garantire il soddisfacimento del 
BES – Condizione posta dal parere per la 
verifica di assoggettabilità 

B. VERIFICA BES – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
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.

Provincia di Varese Si precisa che la Variante di Piano non ha 
interessato il Documento di Piano e pertanto 
le previsioni urbanistiche relative agli Ambiti 
di Trasformazione sono state pienamente 
riconfermate dalla Variante senza alcuna 
modifica. Le aree non urbanizzabili 
individuate dalle prescrizioni delle schede 
d’intervento non sono state modifiche e 
pertanto l’incidenza di tali superficie nella 
verifica del BES è la medesima sia per il PGT 
vigente che per la Variante. Al fine di 
rendere più chiaro che gli ambiti di 
trasformazione non influenzano la Verifica 
del BES della Variante in quanto non 
interessati dalla stessa, si procederà ad 
adeguare  la tabella allegata alla tavola sul 
consumo di suolo. 

C. 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 

Provincia di Varese In relazione a quanto evidenziato dal 
parere, in merito ad alcune modifiche che 
interessano aree comprese nel corridoio 
ecologico CMF – T e che pertanto 
comportano l’assoggettamento alla 
Valutazione di Incidenza della Variante, si 
ritiene opportuno eliminare tali modifiche 
ripristinando le originarie previsioni 
urbanistiche dello strumento vigente, e 
pertanto la Variante non comporta 
Valutazione di Incidenza. 
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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 (Vedi immagini allegate).

D. CARTOGRAFIA RETE ECOLOGICA COMUNALE 
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 (Si veda schema allegato al parere). 
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. 
Si chiede che il disegno della REC venga integrato con tali contenuti.

Provincia di Varese Si accoglie tale suggerimento e si procede 
ad aggiornare la cartografia della rete 
ecologica 

E.  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 indicare uno stesso elemento  

Provincia di Varese Si accoglie tale suggerimento e si procede 
ad aggiornare la cartografia della rete 
ecologica rendendo uniformi gli elementi che 
la compongono individuati alle diverse scale 
di tutela: rete regionale, provinciale e 
comunale 

F.  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  

Provincia di Varese La proposta di modifica indicata nel parere 
risulta superata poiché si è ritenuto 
opportuno eliminare la previsione di 
riduzione del varco  

G. NORMATIVA RETE ECOLOGICA COMUNALE 
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  

Provincia di Varese Si accoglie la proposta evidenziando nella 
cartografia i corridoi ecologici

H.  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  
sostenibilità ambientale, la progettazione dovrà quindi essere sottoposta a Valutazione di Incidenza. 

Provincia di Varese Si accoglie tale proposta integrando le 
norme tecniche con una specifica 
prescrizione. 

I.  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 

Provincia di Varese Si accoglie tale proposta modificando la 
disciplina degli interventi relativi alle 
recinzioni degli edifici che ricadono in 
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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. 

ambito agricolo (art. 42.3) al fine di rendere 
meno invasiva la realizzazione delle 
recinzioni per gli edifici che ricadono 
all’interno dei varchi o dei corridoi ecologici. 

J.  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  
. 

Provincia di Varese Si prende atto di tali indicazioni 
demandando la loro applicazione agli 
strumenti di gestione edilizia deputati. 

K.  L’area individuata con il n. 7 ricade all’interno di un varco della rete ecologica; la stessa è stata 
comunque inserita tra le modifiche di estensione del tessuto urbano consolidato in quanto area di 
completamento di un comparto produttivo esistente; per questa specifica modifica, che insiste nel 
progetto di rete ecologica Campo dei Fiori Ticino sul corridoio identificato come V41, in affianco al 
corridoio fluviale del Torrente Acquanegra, si rimanda al giudizio della Provincia di Varese dal 
momento che il restringimento di habitat naturali o seminaturali e la scongiurata eventuale chiusura 
comporterebbero un rischio di interruzione della continuità ecologica. 

ARPA Si veda considerazione di cui al punto C. 
Eliminazione della previsione di modifica 
urbanistica 

L.  La Variante individua altri nuovi comparti, di aree libere interne al TUC, 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. Tale pianificazione, che contrasta con gli obiettivi 
generali e specifici delineati durante la costruzione del piano vigente, quale la preservazione delle aree 
libere in ambito urbano, dovrà contenere le previsioni insediative che interessano le aree agricole e 
dovrà essere, computata nel calcolo delle disponibilità per la verifica del soddisfacimento dei 
fabbisogni insediativi all’atto della revisione generale del Piano . 

ARPA Gli ambiti assoggettati a PA e PCC che 
ricadono all’interno del TUC erano già aree 
edificabili del PGT che la Variante ha inteso 
assoggettare a tali strumenti per conseguire 
la contestuale attuazione delle opere di 
urbanizzazione 

M.  Si indirizza l’Amministrazione a verificare la disponibilità delle dotazioni di rete a servizio 
dell’urbanizzato/ urbanizzabile per evitare che si verifichi un sovraccarico del sistema esistente. 
Richiamato il punto 3 dell’Allegato A del R.R. 29 marzo 2019 - n. 6 ed in particolare le competenze di 
ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con 
l’esistente quadro infrastrutturale e che, in caso contrario, venga assicurata la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato. 

ARPA Nella redazione della Variante generale dei 
PGT dell’unione dei Comuni (Bardello -
Bregano – Malgesso) è prevista la redazione 
del PUGSS che assolverà a quanto richiesto 
nel parere 

N.  Si ricorda che l’allaccio alla rete acquedottistica e gli scarichi delle acque reflue domestiche ed 
assimilate alle domestiche dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato vigente e delle indicazioni operative del Gestore del servizio, secondo quanto indicato dal 
Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019. 
Si ritiene inoltre che, anche laddove non si verifichino le condizioni per ottemperare al R.r. 7/2017- 
testo coordinato, rispetto all’invarianza idraulica, vengano inserite specifiche disposizioni affinchè 

ARPA Si prende atto di tali indicazioni 
demandando la loro applicazione agli 
strumenti di gestione edilizia deputati 
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possa garantirsi il drenaggio delle acque meteoriche nel contesto urbano di densificazione 
dell’edificato. Al fine di eliminare gli sprechi e ridurre i consumi, si richiama inoltre il R.R. 24 marzo 
2006, n.2 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua” che, all’art. 6, prevede, per i progetti di 
nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l’impiego di dispositivi per la 
riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, 
misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche 

O.  L’Amministrazione propone la riqualificazione del tessuto urbano (potenzialmente indicate quali aree 
della rigenerazione- aree non residenziali in stato di dismissione/abbandono, per le quali il PGT 
prevede la riqualificazione nella tavola DP 12b) nella fascia tra il nucleo di antica formazione e gli 
ambiti residenziali di più recente realizzazione sviluppo, quale il recupero dei due insediamenti 
dismessi, localizzati nell’area tra il centro civico e il torrente Riale. L’ambito prevede l’articolazione in 
due interventi coordinati da un disegno urbano preliminare e persegue non solo la riqualificazione 
funzionale e delle strutture insediative ma anche il miglioramento della situazione ambientale 
connessa alla prossimità con il corso d’acqua, attraverso la sistemazione delle sponde e la 
qualificazione di una fascia di vegetazione boschiva tra gli insediamenti ed il corso d’acqua. 
Si specifica che nessun titolo abilitativo edilizio potrà essere rilasciato fino ad avvenuta verifica della 
salubrità del suolo e che la pianificazione attuativa dovrà rispettare il vincolo per scopi idrogeologici di 
cui al R.D. 3267/1923 

ARPA Si prende atto di tale indicazione, che 
richiama al rispetto di una prescrizione di 
legge 

P.  A seguito dell'approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) 
e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), Regione Lombardia ha approvato le 
disposizioni regionali sull'attuazione del PAI e del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione 
dell'emergenza 

ARPA Nel portale regionale la cartografia tematica 
relativa al PGRA non risultano allo stato 
attuale aree interessate dal PGRA 

Q.  Per quanto di competenza, ricordando di focalizzare l’attenzione sui concetti di prevenzione e 
promozione della salute; la prima basata sull’applicazione di norme per contrastare fattori di rischio 
conosciuti, la seconda incentrata sull’adesione spontanea a comportamenti protettivi e al 
perseguimento di fattori utili al miglioramento delle condizioni di salute e benessere individuale e 
collettivo, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di altri Enti, non si rileva una stringente necessità di 
effettuare la VAS per la Variante Puntuale limitata ai documenti costituenti il Piano delle Regole del 
PGT, in quanto non si rilevano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell’intervento 
proposto 

ATS 

R.  alla luce delle valutazioni contenute nel parere, in particolare merito agli ambiti agricoli non si ritiene 
ad ora necessaria la fase relativa alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante puntuale 2022 
al PGT del Comune di Malgessoproposto 

REGIONE 
LOMBARDIA 


