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RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO 
 
 
 
 
il Comune di Rancio Valcuvia è dotato di PGT, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15 
aprile 2009 esecutiva ed approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 27 novembre 2009, 
esecutiva, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi N. 27 del 07 luglio 2010. 
 
Successivamente nella  primavera del 2012 si è proceduto ad una prima modifica che prendeva in 
esame alcune variazioni relative a: 

 adeguamento del tessuto urbanistico esistente e di completamento con semplici correzioni 
materiali o di ri-definizione del tessuto con la situazione esistente;    

 l’inserimento di variazioni per comprovato interesse pubblico nel Piano dei Servizi e nel 
Documento di Piano; 

 per correzioni materiali e specificazioni alla norme di attuazione. 
Quanto ricordato ha trovato la sua attuazione ufficiale con la Deliberazione n.9 di Consiglio Comunale 
approvata nella seduta del 27 aprile 2012. 
 
Come anticipato a suo tempo, per aspetti legati a variazioni di piano vere e proprie, con questa modifica si 
da seguito a piccole varianti che vanno ad incidere su previsioni urbanistiche di limitata entità. 
Oggi così si da seguito ad una seconda modifica per la quale a suo tempo il comune di Rancio Valcuvia  
aveva emesso pubblico avviso, rivolto alla cittadinanza. In tale informazione si dichiarava l’avvio del 
procedimento stabilendo il termine entro il quale chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto 
presentare suggerimenti e proposte in cui…” la procedura di variante non sarà finalizzata alla generale 
previsione di nuova edificazione in aggiunta a quella già prevista dal PGT.” 
Sono pervenute e sono agli atti, diverse richieste dei privati per cambiare le previsioni urbanistiche.  
A seguito di quanto depositato si sono esaminate le istanze che potevano trovare accoglimento. Non 
volendo sovvertire la progettualità originaria dell’attuale PGT, l’Amministrazione Comunale, intende 
procedere solo con modifiche che non vadano ad alterare gli equilibri urbanistici solo da così poco 
consolidati. 
 
 
Gli elaborati in allegato alla presente prendono in esame le seguenti varianti: 

 Variante 3 : previsione  di un parcheggio a Cantevria e conseguente inserimento della scheda nel 
Piano dei Servizi; 

 Variante 4 : un aggiornamento cartografico riguardante la previsione di rotonda sulla S.S.394 in 
prossimità dell’ambito di trasformazione n.11, denominato della ex Torcitura;   

 Variante 5 : un aggiornamento cartografico riguardante la previsione di pista ciclabile direttamente 
legato alla precedente citata rotonda; 

 Variante 6 : modifica del perimetro con l’inserimento nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) di un 
limitato appezzamento di terreno in prossimità della via Garibaldi; 

 Variante 7 : modifica del perimetro con l’inserimento nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) di un 
limitato appezzamento di terreno in prossimità della via Brera; 

 Modifica alla normativa del Piano delle Regole in riferimento alla possibilità di ampliamento una 
tantum per le strutture commerciali esistenti, di cui all’art.18 ZONE ZC;  

 Modifica alla normativa del Piano delle Regole in riferimento alla possibilità di ampliamento una 
tantum per le strutture produttive, di cui all’art. 19  ZONA P; 

 Più in generale inserimento di alcune precisazioni alla normativa del Piano delle Regole. 
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-VARIANTE 3 : 
Piano dei Servizi, previsione  di un parcheggio in località Cantevria. 
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione del 7.05.2008 n.13 ha ritenuto di acquistare un 
terreno di cui al foglio 4/5 mappale n.1153 in località Cantevria per la realizzazione di un’opera 
pubblica per una superficie complessiva di mq. 2120. 
Tale decisione è stata formalizzata, presso il notaio di Cuveglio Vito Candiloro, con atto di vendita 
il giorno 15 dicembre 2010 di cui al Rep. N.39106 e Raccolta n.10543. 
Si sta procedendo conseguentemente alla stesura di un progetto per la realizzazione di un 
parcheggio ad uso pubblico per 10 posti auto. 
Gli aggregati degli edifici sono tra loro addossati ed il transito e conseguenti manovre risultano 
esrtemamante difficoltose.  
Infatti la conformazione fisica dei due centri storici è tale da presentare un reale impedimento 
anche di individuazione alla possibilità di sosta o di parcheggio sia pubblico che privato.  
Nel tentativo di porre un primo segno di soluzione al problema, se pur di limitata entità, l’amm. 
Comunale ritiene di dover dare attuazione ad un primo parcheggio posto a ridosso proprio 
dell’abitato del centro di Cantevria. 
Il terreno è prospiciente sulla via Campedee che conduce a Cassano valcuvia e secondo il 
vigente strumento urbanistico PGT ricade in “Zona Boschiva ZB”.  
Tale intervento viene così inserito nel Piano dei Servizi con specifica scheda. 
 
 
-VARIANTE 4 : 
aggiornamento cartografico riguardante la previsione di rotonda sulla SS 394. 

Una delle problematiche presenti nella pianificazione del comune di Rancio Valcuvia riguarda la 
viabilità ed uno dei nodi è proprio la presenza della SS 394 che, posto sul fondovalle in direzione 
di Luino, attraversa longitudinalmente il territorio.  
In questa fisica che determina la divisione tra l’abitato di Cantevria con quello di Rancio le 
difficoltà logistiche sono indubbie.  
Anche in questo caso l’Amm. Comunale, in stretto rapporto con la “Comuntà Montana Valli del 
Verbano”  ritiene in prima istanza di dover approfondire progettualmente i collegamenti comunali 
in stretto rapporto con la SS 394.  
La definizione progettuale è tale da poter essere a questo punto inserita nelle tavole di PGT e 
prende in esame tutti i collegamenti viari i potenziali allargamenti ed ogni specificità come le 
modifiche agli ingressi del paese, gli stalli dei servizi pubblici e la pista ciclabile. 
 
 
-VARIANTE 5 : 
aggiornamento cartografico riguardante la previsione di pista ciclabile. 

In riferimento a quanto in precedenza detto caso l’Amm. Comunale, con la “Comuntà Montana 
Valli del Verbano” ha definito progettualmente la rotonda sulla SS 394. Oltre a questa 
infrastruttura si è identificato il percorso ciclabile che, collegandosi con quanto previsto sul 
territorio di Cassano Valcuvia, prosegue sulla via Ratti, scende sulla SS 394 ed in prossimità 
della citata rotonda si porta verso sud. Costeggiando il limitare del bosco il tracciato accompagna 
il Margorabbia ed oltrepassati gli ultimi capannoni di Rancio Valcuvia si collega al confinante 
territorio di Cuveglio.   
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-VARIANTE 6 : 
modifica del TUC in prossimità della via Garibaldi. 

Questa variante prospetta un limitatissimo ampliamento del Tessuto Urbano Consolidato (TUC). 
L’area, del tutto urbanizzata, è dislocata sul limitare del centro di Rancio. 
Si prevede un incremento di superficie edificabile di solo 600 mq.  
Il terreno ricade così in zona ZR – Edificato residenziale contemporaneo. La zona prevede un 
indice fondiario di 0.5 mc/mq. 
 
 
-VARIANTE 7 : 
modifica del TUC in prossimità della via Brera. 
Anche la presente variante urbanistica prende in esame una limitata estensione del tessuto 
urbano consolidato (TUC).  
La via Bera costeggia una collinetta a ridosso del centro storico di Rancio.  
Tutt’attorno l’abitato è costituito da case mono e bifamiliari.  
Dalla perimetrazione del TUC è stato stralciato il bosco che lambisce le proprietà su cui già 
insistono le case, ma di fatto tutto l’insieme partecipa a pieno titolo dell’area urbanizzata del 
centro.  
Il terreno in questione, solo di 600 mq., viene inserito in zona ZR – Edificato residenziale 
contemporaneo. La zona prevede un indice fondiario di 0.5 mc/mq. 
 
 

Le due varianti, in precedenza descritte, riguardano due piccoli appezzamenti di terreno che 
vengono inseriti in zona ZR – Edificato residenziale contemporaneo.  
La zona, come da PGT, prevede un indice fondiario di 0.5 mc/mq.  
Di seguito riportiamo le ufficiali previsioni di piano che al momento dell’approvazione di 
partenza sono risultate le seguenti:  
Aree per servizi esistenti: mq. 20.190 
Numero di abitanti teorici per utilizzo (18mq/ab): mq. 20.190 : 18 =  ab.  1.121 
Abitanti residenti:  ab.  948 
 
Aree per nuovi poli di servizi proposti dal P.G.T.:  mq.  8.276 
Potenzialità insediativa teorica proposta dal P.G.T.:  ab.  198 

 
Totale aree del sistema dei servizi :  mq.  28.466 
Numero di abitanti teorici per utilizzo (18mq/ab): mq. 28.466 : 18 =  ab.  1.581 
Potenzialità insediativa teorica totale proposta dal P.G.T.:  ab.  1.200 

 
 
 
Alla luce di quanto analizzato, il piano, così strutturato, prevede una evoluzione demografica 
del comune fino al limite di 1.200 abitanti, con un incremento di circa il 20%. 
Tale valore, tenendo conto che si tratta di un dato teorico, comunque non viene alterato 
dall’esiguità dei due incrementi proprio in riferimento sia alla popolazione sia agli 
aspetti legati alla dotazione dei servizi inseriti nel Piano dei Servizi. 
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Modifica alla normativa del Piano delle Regole di cui all’art.18 per le zone commerciali. 

Si è ritenuto interessante inserire la possibilità di ampliamento una tantum (20%) per le strutture 

commerciali esistenti. In riferimento al rilascio permessi di costruire convenzionati, la parte 

privata garantisce all’amministrazione un significativo apporto nel rafforzamento delle 

infrastrutture con l’assunzione dell’obbligo ad attuare a proprie spese opere da cedersi 

all’amministrazione comunale. In tal caso i rapporti sono regolati con apposita convenzione, che 
determina i contenuti, le garanzie e le ulteriori condizioni a salvaguardia del pubblico interesse. 

 
 
Modifica alla normativa del Piano delle Regole di cui all’art. 19 per le zone produttive. 

Analogamente alle zone commerciali , anche per quelle produttive si prevede l’inserimento di 

una norma che consenta la possibilità di ampliamento una tantum (20%) per le strutture 

produttive esistenti. In riferimento al rilascio permessi di costruire convenzionati, la parte privata 

garantisce all’amministrazione un significativo apporto nel rafforzamento delle infrastrutture con 

l’assunzione dell’obbligo ad attuare a proprie spese opere da cedersi all’amministrazione 

comunale. In tal caso i rapporti sono regolati con apposita convenzione, che determina i 
contenuti, le garanzie e le ulteriori condizioni a salvaguardia del pubblico interesse. 

 
 
Alcune precisazioni alla normativa del Piano delle Regole. 

Nel divenire della normativa urbanistica sono state migliorate o meglio esplicitate alcune norme 
in riferimento alle possibilità d’attuazione per gli interventi edilizi.   
 

 

 


