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Premessa: 

finalità del documento 

 
Questo documento evidenzia le modifiche apportate alla Variante del PGT in relazione alle 
osservazioni pervenute. Dato che alcune previsioni della originaria proposta di Variante sono state 
modificate in seguito agli esiti della seconda Conferenza di Valutazione di VAS, in questa sede si 
fornisce evidenza delle motivazioni dei cambiamenti effettuati.  
 
Si rileva che tali cambiamenti, oltre che in recepimento dei suddetti pareri, avvengono in riduzione 
rispetto alla originaria proposta di Variante al PGT e conseguentemente costituiscono un 
miglioramento in termini ambientali. 
 
Sono pervenute le seguenti osservazioni: 

- Regione Lombardia, 
- Provincia di Varese,  
- ARPA, 
- ATS Insumbria, 
- Gruppo Consilare “Buongiorno Solbiate”. 

 
Riguardo la sostenibilità delle scelte operate dalla Variante si evidenzia come la stessa abbia svolto 
un’opera prevalentemente di riduzione rispetto al PGT vigente riallocando alcune aree in condizioni 
più favorevoli rispetto all’impatto degli insediamenti previsti dal PGT vigente sul sistema naturale 
delle aree agricole.  
 
Vengono qui di seguito esaminati gli elementi del PGT oggetto di rilievo, evidenziando le relative 
motivazioni e scelte della Variante. 
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 1   NUOVE AREE DI ESPANSIONE 
 
PROVINCIA DI VARESE 
 

 
 
Controdeduzioni 
 

Per l’area A si vedano le considerazioni relative al Punto 4.A di questo documento 
 
Per le restanti aree B, E, H, I, di seguito vengono fornite le relative motivazioni ed esplicazioni. 
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1.a - Area B 
 
L’area B è interessata da un insediamento produttivo esistente (deposito carburanti), dismesso, 
regolarmente autorizzato a suo tempo. 
L’entità e la dimensione delle strutture sono rilevabili dalle foto aeree attuali: 
 

 
 
Sono inoltre rilevabili dalla foto aerea del 1988 riportata di seguito: 

 
 
Il PGT vigente ha impropriamente classificato l’area all’interno dei sistemi naturali T5 omettendo 
l’esistenza di un insediamento dismesso. 
L’area rimane pur sempre un’area produttiva nella quale l’attività agricola non solo non esiste, ma non risulta 
nemmeno compatibile. 
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Non si può pertanto parlare di un’area agricola, ma di un’area per cui la trasformazione di uso è già 
avvenuta da tempo e che a tutt’oggi mantiene, seppure dismessa, la presenza dei manufatti e delle 
infrastrutture che la connotano come area produttiva. 
L’area non è peraltro isolata in un contesto agricolo, ma confina ed è parte integrante del comparto 
produttivo complessivo che si è sviluppato sull’area a confine con Fagnano Olona. 
 
Non ci si trova quindi di fronte ad una sottrazione di suolo agricolo, al di là della errata determinazione 
pianificatoria espressa dal vigente PGT, in quanto attualmente l’area non ha un uso agricolo.  
Si deve invece rilevare in tale contesto una modalità di classificazione dell’area non coerente con lo stato di 
fatto da parte del vigente PGT e, pertanto, indipendentemente dalla classificazione urbanistica dell’area 
definita dal PGT vigente, l’area è e rimane un insediamento produttivo dismesso e, come tale, non può 
essere considerata un’area in stato di naturalità. 
 
La scelta della Variante di consentire un possibile riutilizzo dell’area, non va pertanto inquadrata nella logica 
del consumo di suolo agricolo, bensì della possibilità di riutilizzo di un’area che ha già avuto una 
trasformazione e che oggi, in quanto dismessa, necessita di bonifica e di recupero. 
Giova peraltro considerare che l’area è inserita in un contesto produttivo più complessivo ed è localizzata nel 
lembo marginale di territorio tra gli insediamenti produttivi e a nord dell’infrastruttura Pedemontana in un 
contesto fortemente urbanizzato ed infrastrutturato. 
 
In merito agli aspetti del Rischio di Incidente Rilevante determinato dall’insediamento produttivo Chimitex 
S.p.A. di Fagnano Olona, si precisa che il recupero dell’area è finalizzato ad un riuso di natura produttiva e 
che il Piano delle Regole detterà le opportune prescrizioni per garantire la compatibilità d’uso con i vincoli ed 
i limiti definiti dal Piano ERIR per la situazione di rischio contingente. 
 

 
Estratto del PGT vigente 
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1.b - Area E 
 
Rispetto all’originaria configurazione insediativa, in sede di realizzazione del 
tracciato della Pedemontana, l’area a parcheggio antistante la ditta e 
localizzato sulla SP.2, è stato temporaneamente trasferito nell’area adiacente 
eliminando l’area boscata.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Situazione antecedente al cantiere - scatto fotografico 15/07/2008 

 

 
Cantiere Pedemontana in corso scatto fotografico 09/08/2012 
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Stato di fatto attuale 

 
L’accordo sottoscritto tra la proprietà e Pedemontana, prevedeva che al termine dei lavori il parcheggio 
venisse riportato nell’area originaria sopra la galleria della Pedemontana. 
 
Il PGT vigente ha rilevato la situazione provvisoria relativa alla fase di esecuzione dei lavori di Pedemontana, 
collocando il parcheggio nell’area laterale (peraltro mantenendovi l’indicazione del bosco pre-esistente) e 
classificando invece agricola l’area destinata alla ricostruzione del parcheggio. 
 

 
Estratto del PGT vigente 
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La proprietà, nella fase di avvio della Variante di PGT, ha richiesto il rispetto della convenzione stipulata 
chiedendo che il PGT riconoscesse la possibilità di ricostruire il parcheggio nell’area originaria con il recupero 
a bosco dell’area adiacente. 
In tale ottica la Variante ha inteso riconoscere tale diritto prevedendo, per il comparto, lo spostamento 
dell’infrastruttura attraverso un permesso di costruire convenzionato. 
Nel bilancio del consumo di suolo tale operazione non determina un aggravio, bensì una compensazione tra 
le due aree (parcheggio – bosco). 
 
In merito agli aspetti del Rischio di Incidente Rilevante determinato dall’insediamento produttivo Chimitex 
S.p.A. di Fagnano Olona, si precisa che l’area interessata è quella a parcheggio e relativamente al rischio di 
potenziali lesioni reversibili (e non, come erroneamente indicato nel parere della Provincia, “zona di potenziali 
lesioni irreversibili”), si segnala che il Piano prevede limitati ampliamenti delle attività già insediate.  
Nelle norme del Piano delle Regole si provvederà ad inserire specifica prescrizione rispetto alle limitazioni e 
compatibilità con i rischi che gravano sull’area. 
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1.c - Area H 
 
Le due aree classificate con la lettera H sono aree a verde di arredo urbano poste tra il cimitero, i parcheggi 
pertinenziali e la strada provinciale. 
 

 
Scatto fotografico del 21/5/2017 

 

 
Scatto fotografico del 15/07/2008 

 
Il piano precedente ha trattato impropriamente tali aree come agricole, mentre si tratta di residuali aree 
a verde in ambito urbano. 
L’osservazione della Provincia si basa su questa impropria classificazione del vigente PGT che non riconosce 
queste aree  di proprietà pubblica nel suo complesso come aree per servizi costituite da parcheggi e da area 
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verde di rispetto e arredo urbano adiacente, considerandole invece alla stregua di aree agricole inserite in 
un contesto di territorio naturale. 
 

   
 
 
Ai fini del consumo di suolo, nelle schede del Piano dei Servizi verrà meglio specificata la natura delle aree 
che mantengono la loro natura di aree a verde urbano e, pertanto, da non computare nel calcolo del consumo 
di suolo ai sensi della legge 31/2014. 
In tale ottica quindi tali aree sono state inserite all’interno del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato in 
quanto aree facenti parte del sistema insediativo e non agricolo. 
 
 

 
Estratto del PGT vigente 
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1.d - Area I 
 
 
Per quanto riguarda l’Area “I” si tratta di una fascia della scarpata dell’Olona, oggetto di accordo con la 
Pedemontana relativamente a percorsi ciclabili di fondovalle. 
L’area è stata inserita dalla Variante come verde pubblico nel PdS ma in considerazione della natura 
dell’area prevalentemente boscata e naturale si accoglie l’osservazione della Provincia, eliminandola dal 
PdS, escludendola dal verde pubblico e ricollocandola nel verde naturale. 
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 2   DIMENSIONAMENTO DI PIANO 
 
PROVINCIA DI VARESE 

                      
ARPA 

 

 
 
GRUPPO CONSILIARE “BUONGIORNO SOLBIATE” 
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Controdeduzioni 
 
Il vigente PGT prevedeva un incremento insediativo di 600 nuovi abitanti (passando da 5600 a circa 6200 
unità). 
Nel corso dei 5 anni di validità del Piano l’offerta di nuove abitazioni è rimasta pressoché inalterata in 
quanto le nuove previsioni insediative di natura residenziale riguardavano aree di complessa e difficile 
attuazione (quali gli ambiti di recupero a nord del tracciato della Pedemontana) e l’area del Programma 
Integrato di Intervento con la sostituzione del complesso produttivo preesistente in via dei Patrioti, angolo 
via Rossini e terzo fronte su via Mazzini. 
 
Come si evidenzia nella tavola DdP 13, l’attuazione delle previsioni residenziali del PGT vigente è stata limitata 
a soli 3 lotti liberi interni al TUC. 
 
È peraltro opportuno sottolineare che all’interno del TUC non esistono situazioni di porosità estese con 
presenza significativa di lotti liberi destinati ad ospitare nuova edificazione. 
È sufficientemente comprensibile che in mancanza di un’offerta residenziale la situazione demografica si 
rimasta in una condizione di stasi. Condizione che rischia di deprimere i possibili futuri sviluppi di un comune 
che offre una discreta qualità di vita per servizi e struttura organizzativa nonché riguardo ad una significativa 
disponibilità di posti lavoro e che pertanto potrebbe risultare attrattiva ai fini residenziali. 
 
In tal senso valgono pertanto le considerazioni espresse nel parere espresso dalla Provincia di Varese 
relativamente alla VAS del vigente PGT per quanto attiene il dimensionamento complessivo del piano:  
 

 
 
Occorre peraltro rimarcare come l’ambito del Medio Olona presenti per i comuni maggiori un trend di 
crescita nell’ultimo decennio. 
 
La Variante di PGT ha pertanto inteso rivedere la localizzazione delle aree destinate ad accogliere i nuovi 
abitanti al fine di rendere più semplice ed immediata l’attuazione di tali previsioni, collocandole comunque 
in un contesto di continuità con il tessuto residenziale e con l’organizzazione dei servizi. 
 
Il bilancio complessivo della Variante ha comunque previsto una riduzione dell’incremento di popolazione 
rispetto al PGT vigente passando dai 600 ai 430 abitanti teorici di nuovo insediamento (considerando, tra 
le aree deputate ad ospitare i nuovi abitanti, anche il PL già convenzionato, ed il PII che risulta oggi in fase di 
riconvenzionamento) ed, inoltre, riconsiderando le due aree di recupero a nord della Pedemontana, di 
complessa e difficile attuazione. 
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Si accoglie comunque l’indicazione della Provincia e dell’ARPA, procedendo ad un’ulteriore revisione in 
riduzione delle previsioni insediative attraverso l’eliminazione di un ambito di trasformazione nella fascia 
meridionale del TUC (ex ATR.2), nonché alla modifica delle previsioni urbanistiche per l’ambito ARR.2 (a 
nord della Pedemontana). 
 
Il dimensionamento di piano si riduce pertanto a 293 abitanti teorici come meglio riportato nella relazione 
di piano e qui di seguito. 
 

 
 
  

Nuovi insediamenti a destinazione residenziale su aree libere

SIGLA
superficie 

edificabile 

sup. 

Territoriale 

(ST)

ITs 

(mq/mq)

ITcp 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

abitanti teorici 

(210 mc/ab.)

ATR 1 8.875                     mq 2.380,00           mq 11.255              mq 0,30         0,05              3.939                mq 56                            

ATR 2 5.000                     mq -                     5.000                mq 0,15         0,20              1.750                mq 25                            

Parziali 13.875                  mq 2.380,00           mq 16.255              mq 5.689,25          mq 81                            

Insediamenti della rigenerazione urbana a destinazione residenziale

SIGLA
superficie aree 

vincolate

sup. 

Territoriale 

(ST)

ITs 

(mq/mq)

ITcp 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

abitanti teorici 

(210 mc/ab.)

ARR 1 8.595                     mq 2.530,00           mq 11.125              mq 4.400         mq es is tente 20% 5.280                mq 75                            

Parziali 8.595                     mq 2.530,00           mq 11.125              mq 5.280,00          mq 75                            

Piani in itinere

SIGLA
slp          

realizzabile

abitanti 

teorici (210 

mc/ab.)

sup. 

Territoriale 

(ST)

ITs 

(mq/mq)

ITcp 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

abitanti teorici 

(210 mc/ab.)

PII 6.453                     mq 92                       6.453                mq 92                            

C2 3.098                     mq 44                       3.098                mq 44                            

9.551                     mq 136                    parziale 3 9.551,46          136                         

TOTALE 20.520,71       293                         

sup. servizi e 

urbanizzazioni 

individuati

superficie aree 

libere da vincoli

SLP esistente             

(stimata da Dbt)

SLP esistente             

(stimata da Dbt)
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2.a - Amito ex ATR.2 
 
Per quanto riguarda l’ex ATR.2 l’area viene interamente riclassificata come ambito a verde per servizi 
destinata ad ospitare l’ampliamento del parco urbano e un’area a verde di mitigazione con possibile 
inserimento di orti urbani, da attuarsi mediante meccanismi di natura perequativa a carico dei due ambiti di 
trasformazione residenziali residui confinanti: ATR.1 e ATR.2 (ex ATR.3). 
 

 
 

 
 

Evidenziazione dei cambiamenti a seguito delle osservazioni,  
con eliminazione dell’ATR2 e previsione di ampliamento del parco urbano V.1 

e dell’area a verde di rispetto urbano con possibilità di realizzazione di orti urbani 
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2.b - Ambito  ex ARR.2 
 
Per quanto riguarda l’ambito ARR.2, la quasi totalità dell’area libera viene destinata (per circa 7.425 mq) alla 
realizzazione di un’area verde urbana attrezzata - SP.14, mentre la parte degli edifici esistenti viene 
riclassificata nel tessuto urbano consolidato in omogeneità al contesto confinante in cui risultano inseriti, ad 
eccezione di una parte del fabbricato produttivo destinata ad ospitare strutture a servizi di interesse 
collettivo – SP.15. 
 

 
 

 
Evidenziazione dei cambiamenti a seguito delle osservazioni,  

con eliminazione dell’ARR2 e previsione di area a parco pubblico, di area a servizi di interesse comune e 
ampliamento AR1 adiacente per la porzione di ambito edificato 
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 3   BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO E CONSUMO DI SUOLO 
 
PROVINCIA DI VARESE 
 

                      
 
 
ARPA  

 
 
Controdeduzioni 
 
In accoglimento delle osservazioni della Provincia e dell’ARPA, ed in relazione alle modifiche apportate alle 
previsioni insediative della Variante si è proceduto ad una revisione del bilancio del consumo di suolo così 
come meglio evidenziato nella nuova tavola 19.a. 
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DdP 19.a - Quantificazione del consumo di suolo della Variante rispetto al PGT vigente 
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 4   AREE AGRICOLE 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

 
 
REGIONE LOMBARDIA 
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ARPA 

 

  
 
 
Controdeduzioni 
 
Valgono le valutazioni in merito al bilancio complessivo della Variante di PGT rispetto al PGT vigente in 
relazione alle caratteristiche delle aree che precedentemente il PGT destinava a edificazione e che la Variante 
riporta allo stato di aree agricole eliminando la previsione insediativa e viceversa. 
 
Come si evince nella tabella sulla tavola DdP 19.a e sotto riportata: 
 

Bilancio qualitativo dei suoli interessati dal PGT vigente e dalla Variante 
       

Cod. 
Aree destinate ai nuovi insediamenti 

individuati dalla Variante 

Aree di previsione edificatoria del 
vigente PGT non riconfermate dalla 

Variante 
       

Valore 
dei suoli 

Macro 
classe F 

Macro 
classe MF 

Altri suoli 
agricoli 

Macro 
classe F 

Macro 
classe MF 

Altri suoli 
agricoli 

A 0 3.335 955 0 0 0 

B 0 0 0 0 0 0 

C 5.260 0 0 0 0 0 

D 7.650 0 3.060 0 0 0 

G 0 0 11.255 0 0 0 

L 0 0 5.000 0 0 0 

2 0 0 0 27.305 4.195 2.450 

3 0 0 0 0 0 7.115 
       

Totali 12.910 3.335 20.270 27.305 4.195 9.565 
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Il PGT vigente prevedeva la trasformazione a fini insediativi di aree agricole strategiche della Provincia (F 
+ MF) per complessivi 31.500 mq. 
La Variante di piano prevede di ridurre tali aree agricole strategiche a 16.245 mq. 
Il bilancio positivo complessivo è quindi pari a 15.255 mq ad uso agricolo “restituiti”. 
Occorre inoltre sottolineare come le aree ad uso agricolo “restituite” dalla Variante abbiano un valore dei 
suoli nettamente superiore.  
 
Infatti: 
 

Valore dei suoli PGT VIGENTE VARIANTE 
AREE AGRICOLE  

“RESTITUITE” 

Macro classe F 27.305 12.910 +14.395  

Macro classe MF 4.195 3.335 +860 

Riduzione suoli alto valore  31.500 16.245 Tot. (F + MF) =  +15.255 

Altri suoli agricoli 9.565 20.270 -10.705 

Riduzione complessiva  41.065 36.515 Tot. (F+MF) - (altri suoli agricoli) =  +4550 

 
Ai sensi della legge 31/2014 sul Consumo di Suolo le varianti non solo devono garantire un bilancio 
complessivo quantitativo (come dai dati generali riportati in tabella: 41065-66.515 mq = riduzione di -4550 
mq), ma devono peraltro dimostrare che la Variante deve perseguire un migliore bilancio qualitativo tra le 
aree destinate a nuove edificazioni e quelle restituite all’agricoltura. 
Lo studio agronomico del vigente PGT aveva evidenziato che la sottrazione di aree agricole compiuta dal 
piano non creava criticità allo stato e all’efficienza delle aziende agricole; tantomeno la Variante può creare 
criticità visto il saldo ampiamente positivo specie in termini di suoli ad alto valore (F e MF) tornate a 
disposizione delle aziende agricole. 
 
Per quanto riguarda l’ATR2, questa viene eliminata (vedasi il punto 3.a di questo documento), quindi può 
essere comunque utilizzata ai fini agricoli anche se nella previsione del PGT vigente era connotata come area 
ecologica e non agricola. 
 
Di seguito vengono inoltre approfondite le aree “A”, “ATP1”, “ATPL1” e “ATR1”, oggetto di osservazioni. 
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4.a - Area A 
 
 
L’area A, espansione dell’ambito AC.2, rappresenta la possibile estensione di un piano di lottizzazione già 
approvato, convenzionato e vigente, per il quale la Variante propone, attraverso una revisione del PL e una 
modifica della convenzione, la possibilità di ampliare l’area destinata ad ospitare il nuovo complesso 
insediativo – senza incremento della capacità edificatoria – al fine di migliorare la distribuzione dei volumi in 
rapporto al contesto insediativo circostante. 
La modifica non determina pertanto un incremento della capacità insediativa, ma persegue la finalità di 
rendere l’intervento meglio inserito nel contesto e, soprattutto, ne migliora l’attuabilità evitando una 
concentrazione volumetrica con tipologie edilizie fuori scala e non coerenti con il contesto circostante. 
Gli aspetti negativi (rilevati in punti successivi della valutazione di Provincia e di altri enti) consistono 
nell’ulteriore sottrazione di suolo agricolo MF individuato come tale nel PTCP della Provincia di Varese. 
Per le valutazioni relative alla sottrazione di suolo agricolo si rimanda alle pagine precedenti e al relativo 
bilancio. 
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Come si evince dalle immagini riportate, l’area può essere considerata come un’area agricola residuale in un 
contesto periferico di confine tra i due comuni, peraltro interessato da un reticolo infrastrutturale che 
parcellizza ulteriormente l’area verde esistente. 
 
 

 
 
  

Area A – espansione 
PL convenzionato 

Area PL  già 
convenzionato 
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4.b – Ambito ATPL.1 
 
In merito alla ATPL.1 si segnala che la variazione d’uso non comporta la realizzazione di nuovi insediamenti 
in ambito agricolo, bensì una diversa destinazione di un insediamento già esistente nell’attuale sua 
configurazione, attraverso un ampliamento delle potenzialità di natura commerciale già peraltro in essere 
all’interno della struttura florovivaistica (oggi limitata esclusivamente al commercio di prodotti della propria 
attività e, nelle previsioni della Variante, integrate con altre tipologie merceologiche correlate all’originaria 
destinazione). 
Quest’area comporta solo apparentemente una sottrazione di suolo agricolo. Infatti non si tratta di un’area 
utilizzata per la produzione agricola ma una parte dell’area complessiva dell’azienda, quella relativa alla zona 
già edificata e del relativo piazzale antistante, che svolge già attualmente attività di servizio all’azienda 
florovivaistica, principalmente per lo smistamento delle merci.   
Nella previsione della Variante parte di questo edificio viene riconosciuta come potenzialmente destinata ad 
ospitare attività di commercializzazione della stessa azienda florovivaistica, integrate con la sua attività. 
Non si tratta quindi di sottrazione di suolo agricolo (come evidenziato dallo stato di fatto) e depotenziamento 
delle possibilità agricole dell’azienda, ma semmai un potenziamento delle possibilità della azienda stessa. 
 

 
 

 
 
 
 
  



VAS – Addendum al Rapporto Ambientale                                                                        Comune di Solbiate Olona 

 

28 

4.c – Ambito ATP.1 
 
In merito alla ATP.1:  è un’area chiusa tra la zona produttiva e l’area dell’impianto golfistico. Il PGT vigente 
permetteva di edificare su questa area per completare questo comparto di natura produttiva, ed è stata 
mantenuta questo tipo d’indicazione, quindi senza sottrazione di aree. 
Si tratta quindi della conferma di una previsione insediativa del PGT vigente, che non può essere collocata 
in altra zona in quanto destinata a completare il sistema insediativo del comparto produttivo esistente.  
Le considerazioni rispetto alle criticità che la sottrazione di questa area agricola può avere sulle attività 
agricole del territorio sono le medesime già espresse dallo studio agronomico del PGT vigente, che conferma 
il fatto che la sottrazione di questa area non mette in crisi le attività agricole del territorio. Infatti le 
valutazioni in merito alla funzionalità del sistema agricolo locale non sono mutate rispetto alle valutazioni 
espresse nello studio agronomico a supporto del PGT vigente, non essendo intervenute delle variazioni 
significative nell’ambito del tessuto delle attività economiche e delle aree a destinazione agricola utilizzate 
dalle aziende del territorio di Solbiate.  Non si ravvisa pertanto la necessità di procedere con un nuovo studio 
che arriverebbe alle medesime conclusioni.  
Si sottolinea che il bilancio complessivo tra il PGT vigente e la Variante comporta, in favore delle attività 
agricole, un’ulteriore disponibilità di aree per complessivi 15.255 mq, considerando le aree agricole 
strategiche del PTCP vigente qualificate quali F (fertile) e MF (medio fertile). 
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4.d – Ambito ATR1  
 
L’Ambito ATR 1 non risulta classificato tra gli ambiti agricoli strategici del PTCP. Il PGT vigente classifica 
l’area come “Area di Compensazione” disciplinata dal Documento di Piano. 
L’ambito di trasformazione è localizzato al margine del confine sud del perimetro del tessuto urbano 
consolidato. L’area si sviluppa secondo un asse longitudinale principale est-ovest, in cui i due lati lunghi 
confinano a Nord con gli insediamenti residenziali dell’isolato delimitato tra via Padova, via Varese e via Dei 
Parioli (SP 22), ed a sud con la strada campestre oltre la quale le aree libere sono interessate dalla fascia di 
rispetto cimiteriale.  
L’area rappresenta il naturale completamento dell’isolato residenziale ed è costituito da piccoli lotti che 
sono perlopiù la prosecuzione dei giardini e delle aree afferenti all’edificato confinante come risulta con 
evidenza dalle foto aeree. Pertanto la parte che potenzialmente potrebbe essere utilizzata ai fini agricoli è 
residuale. 
Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, confinano con un tessuto edificato 
costituito da edifici isolati con giardino prevalentemente a tipologia singola (villette ed edifici unifamiliari).  
L’area di natura pianeggiante è connotata quale area agricola, senza presenza di alberature, anche se si tratta 
perlopiù di aree periferiche frammiste di orti e giardini. 
L’intervento prevede, insieme alla realizzazione degli insediamenti residenziali volti a ridefinire il margine 
urbano, il completamento della viabilità del quartiere e della mobilità ciclabile e pedonale, nonché la 
formazione di una fascia a verde con valenza ecologica e paesaggistica di transizione tra il margine urbano 
e le aree agricole. 
La nuova viabilità sarà separata dagli insediamenti attraverso una fascia di verde alberato lungo cui transiterà 
anche il percorso ciclabile e pedonale che si collega alla rete ciclabile primaria.   
Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative ai nuovi tracciati infrastrutturali ed 
alla fascia a verde di mitigazione tra il margine abitato e le zone agricole a sud, che costituiranno 
prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata del margine urbano. 
 
 
 

 
Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR1 e dell’ex-ATR2 (eliminato) 

 

ATR 1

ATR 2

AC 1
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5   RESTITUZIONE AGLI USI AGRICOLI E BOSCHIVI AREE 1 E 4 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 
Controdeduzioni 
 
Si tratta di un’area di progetto e di un’area esistente. 
Relativamente all’Area 4, si tratta di un evidente errore di compatibilità del PGT vigente relativamente al 
PIF, dato che l’area boschiva è già presente.  
La Variante conferma tale valenza, da un lato rinunciando ad una previsione di trasformazione e dall’altro 
sanando un errore del vigente piano. 
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Ugualmente si possono riproporre le stesse considerazioni per l’Area 1, che nella realtà è agricola e che viene 
confermata come tale, dato l’evidente errore del vigente piano. 
 

    
 
 
La Variante ha quindi inteso considerare come aree agricole del tessuto naturale le aree 1 e 4 di cui alla tavola 
19.a. 
Si segnala che le aree non hanno mai ospitato infrastrutture ed attrezzature finalizzate ad un uso per 
servizi, ma risultano ancora ad oggi quali aree agricole in stato di naturalità. 
 
Pertanto non è necessario prevedere alcuna azione o indicazione del Piano volte a “restituire” le stesse 
all’uso agricolo o boschivo, che risultano tutt’ora in essere nonostante quanto erroneamente previsto dal 
PGT vigente. 
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 6   VIABILITA’ E RETE CICLABILE 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 

ARPA 

 

 
 
 
Controdeduzioni 
 
Le modifiche apportate non determinano un sostanziale cambiamento degli intendimenti del PGT vigente 
per quanto riguarda la viabilità. Occorre però rilevare come la Variante abbia ridotto, rispetto al PGT vigente, 
sia le previsioni di novi insediamenti produttivi sia la capacità complessiva del piano per quanto riguarda gli 
insediamenti residenziali: tali modifiche quindi ingenerano un decremento del traffico atteso rispetto a 
quello generato dalle previsioni del PGT vigente.  
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Per quanto attiene alla potenzialità prevista di insediamento di attività commerciali, ad oggi comunque non 
è possibile definire l’effettivo carico di flussi indotto da tali insediamenti.  
Trattandosi comunque di insediamenti puntuali la verifica è demandata, come previsto dalle norme di piano, 
alle richieste di insediamento che dovranno essere accompagnate da uno specifico studio del traffico volto a 
verificare la compatibilità dell’insediamento di tali attività anche rispetto alla viabilità d’accesso. 
Si concorda quindi con l’indicazione circa l’assoggettamento di ogni proposta realizzativa: 

a. ad uno specifico studio di impatto del traffico generato dall’attività di nuovo insediamento. 
b. a predisporre documentazione che attesti la mancanza di effetti ambientali negativi, ovvero che 

verifichi – tramite simulazioni e modelli previsionali – l’assenza di impatti sul comparto atmosfera e 
sul superamento dei limiti acustici di zona. 

Infine si prende atto del refuso rilevato dalla Provincia. 
 
Per quanto riguarda la rete ciclabile l’amministrazione comunale farà riferimento al PRMC e al relativo Abaco 
delle buone pratiche, oltre che ai suggerimenti dell’ARPA relativi alle opere a verde e di mitigazione.  
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 7   R.I.R. 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 
ARPA 

 
            
 
Controdeduzioni 
 
Il Comune si impegna ad avviare una efficace opera di formazione informazione al pubblico in materia di 
RIR. 
Nelle zone produttive gli insediamenti che la Variante ammette saranno limitati alla compatibilità con le 
indicazioni dell’ERIR.  
Le prescrizioni dell’ERIR sono state fatte proprie dalla Variante. 
Per le aree interessate si vedano anche i punti 1.a e 1.b del presente documento. 
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 8   STUDIO GEOLOGICO 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 
Controdeduzioni 
 
Lo studio geologico ha accolto l’osservazione, modificando i relativi elaborati. 
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 9   TERRENI CONTAMINATI 
 
ARPA 

 
Controdeduzioni 
 
Il recupero sarà limitato alle attività compatibili. 
A seguito della caratterizzazione dei siti verranno messi in atto le necessarie opere di bonifica in funzione 
delle caratteristiche del suolo, dei tipi di inquinanti eventualmente rilevati, e in relazione ai possibili 
insediamenti. 
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 10   PGRA, INVARIANZA IDRAULICA/IDROGEOLOGICA 
 
 
ARPA 

 

 

 
 
Controdeduzioni 
 
I richiamati elementi relativi a PGRA e invarianza idraulica e idrogeologica sono contenuti  nello Studio 
Geologico. 
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 11   RISORSE IDRICHE 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 
Controdeduzioni 
 
Si concorda sulle indicazioni relative al risparmio idrico, peraltro già presenti nel RA, all’interno dei 
regolamenti e delle norme di piano. 
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 12   REFLUI URBANI 
 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
Controdeduzioni 
 
Considerato il numero di abitanti equivalenti attuali, le previsioni dei Comuni limitrofi, il dimezzamento degli 
abitanti insediabili rispetto al PGT vigente (293 invece di 600) e la capacità residua del depuratore, non si 
ravvisano elementi di criticità. 
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13   QUALITA’ DELL’ARIA 
 
 
ARPA 
 

 

 
 
Controdeduzioni 
 
L’amministrazione comunale si farà parte attiva nell’attuare le indicazioni del PRIA. 
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14   SOPPRESSIONE AMBITI DEL VIGENTE PGT E NUOVI AMBITI 
 
GRUPPO CONSILIARE “BUONGIORNO SOLBIATE” 
 

 

              

 
 
Controdeduzioni 
 
In merito alla prima osservazione si rileva come il meccanismo urbanistico del vigente PGT relativo agli ambiti 
in oggetto  si è rivelato nel corso degli anni inattuato in quanto farraginoso e di difficile applicazione, 
rischiando di fatto di inibire qualunque tipo di nuovo insediamento di natura produttiva. 
 
Relativamente alla seconda osservazione, l’ambito si inserisce lungo l’asse della strada provinciale su cui sono 
localizzati prevalentemente tutti gli insediamenti produttivi. 
 
Infine per l’area A, oltre a rimandare alle specifiche controdeduzioni relative a tale area del presente 
documento, si fa rilevare come quest’area abbia la funzione di rendere una funzione più qualificata e meno 
impattante del piano attuativo esistente che ha una densità molto alta rispetto all’area su cui insiste,  
La finalità preminente di questa estensione risiede nell’evitare di costruire in questa zona un edificato fuori 
dai canoni e dal contesto locale, con caratteristiche eccessivamente impattanti rispetto al contesto 
circostante e poco qualificante sotto il profilo insediativo.  
Il criterio di valutazione non può essere solo quello del consumo di suolo agricolo ma deve prendere in 
considerazione anche gli altri aspetti, come ad esempio la situazione del contesto, la definizione di un 
margine urbano coerente con il resto dell’edificato, i volumi verticali fuori scala rispetto al contesto e la 
vivibilità stessa di un tale tipo di insediamento. 
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15   CONCLUSIONI 
 
 

 
 
Occorre rilevare positivamente come nelle osservazioni pervenute non sussistono rilievi di carattere puntuale 
circa le valutazione espresse dal Rapporto Ambientale in merito a Criteri di Sostenibilità complessiva, Matrice 
di Coerenza Generale, Schede Valutative delle singole trasformazioni, Matrice degli Effetti sulle singole 
componenti ambientali, Ranking List degli Effetti Cumulativi, Aspetti Prescrittivi Generali validi per tutte le 
trasformazioni di Piano, Check-list di Sostenibilità degli interventi in fase attuativa. Così come non vengono 
mossi rilievi circa le specifiche “misure di attenzione e mitigazione” prescritte in modo puntuale dal Rapporto 
Ambientale per ogni singolo intervento. 
Di seguito vengono sintetizzate le modifiche apportate alla Variante del PGT in parziale accoglimento delle 
osservazioni pervenute in sede di seconda Conferenza di Valutazione di VAS. Si sottolinea che tali 
cambiamenti, oltre che in recepimento dei suddetti pareri, avvengono in riduzione rispetto alla originaria 
proposta di Variante al PGT e conseguentemente costituiscono un miglioramento in termini ambientali: 
 

• Dimensionamento di Piano ed eliminazione ex ATR.2 ed ex ARR.2. Il bilancio complessivo della 
Variante ha previsto una riduzione dell’incremento di popolazione rispetto al PGT vigente passando 
dai 600 ai 430 abitanti teorici di nuovo insediamento. Si accoglie comunque l’indicazione della 
Provincia e dell’ARPA, procedendo ad un’ulteriore revisione in riduzione delle previsioni insediative 
attraverso l’eliminazione di un ambito di trasformazione nella fascia meridionale del TUC (ex ATR.2), 
nonché alla modifica delle previsioni urbanistiche per l’ambito ex ARR.2 (a nord della Pedemontana). 
Il dimensionamento di piano si riduce pertanto a 293 abitanti teorici. Per quanto riguarda l’ex ATR.2 
l’area viene interamente riclassificata come ambito a verde per servizi destinata ad ospitare 
l’ampliamento del parco urbano V.1 e un’area a verde di mitigazione con possibile inserimento di orti 
urbani, da attuarsi mediante meccanismi di natura perequativa a carico dei due ambiti di 
trasformazione residenziali residui confinanti: ATR.1 e ATR.2 (ex ATR.3). Ex ARR.2: la quasi totalità 
dell’area libera viene destinata (per circa 7.425 mq) alla realizzazione di un’area verde urbana 
attrezzata - SP.14, mentre la parte degli edifici esistenti viene riclassificata nel tessuto urbano 
consolidato in omogeneità al contesto confinante in cui risultano inseriti, ad eccezione di una parte 
del fabbricato produttivo destinata ad ospitare strutture a servizi di interesse collettivo – SP.15. 

• Riclassificazione Area I. Si tratta di una fascia della scarpata dell’Olona, oggetto di accordo con la 
Pedemontana relativamente a percorsi ciclabili di fondovalle. L’area è stata inserita dalla Variante 
come verde pubblico nel PdS ma in considerazione della natura dell’area prevalentemente boscata e 
naturale si accogle l’osservazione della Provincia, eliminandola dal PdS, escludendola dal verde 
pubblico e ricollocandola nel verde naturale. 

• Aree Agricole Strategiche. Il PGT vigente prevedeva la trasformazione a fini insediativi di aree 
agricole strategiche della Provincia (F + MF) per complessivi 31.500 mq. La Variante di piano prevede 
di ridurre tali aree agricole strategiche a 16.245 mq. Il bilancio positivo complessivo è quindi pari a 
15.255 mq ad uso agricolo “restituiti”. Occorre sottolineare come le aree ad uso agricolo “restituite” 
dalla Variante abbiano un valore dei suoli nettamente superiore. Ai sensi della legge 31/2014 sul 
Consumo di Suolo le varianti non solo devono garantire un bilancio complessivo quantitativo (come 
dai dati generali riportati in tabella: 41065-66.515 mq = riduzione di -4550 mq), ma devono peraltro 
dimostrare che la Variante deve perseguire un migliore bilancio qualitativo tra le aree destinate a 
nuove edificazioni e quelle restituite all’agricoltura. Lo studio agronomico del vigente PGT aveva 
evidenziato che la sottrazione di aree agricole compiuta dal piano non creava criticità allo stato e 
all’efficienza delle aziende agricole; tantomeno la Variante può creare criticità visto il saldo 
ampiamente positivo specie in termini di suoli ad alto valore (F e MF) tornate a disposizione delle 
aziende agricole. Per quanto riguarda l’ATR2, questa viene eliminata, quindi può essere utilizzata ai 
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fini agricoli anche se nella previsione del PGT vigente era connotata come area ecologica e non 
agricola. 

• Conferma Aree “A”, “ATP1”, “ATPL1” e “ATR1”, oggetto di osservazioni. Per l’area A, espansione 
dell’ambito AC.2, si sottolinea come essa rappresenti la possibile estensione di un piano di 
lottizzazione già approvato, convenzionato e vigente, per il quale la Variante propone, attraverso una 
revisione del PL e una modifica della convenzione, la possibilità di ampliare l’area destinata ad 
ospitare il nuovo complesso insediativo – senza incremento della capacità edificatoria – al fine di 
migliorare la distribuzione dei volumi in rapporto al contesto insediativo circostante. La modifica non 
determina pertanto un incremento della capacità insediativa, ma persegue la finalità di rendere 
l’intervento meglio inserito nel contesto e, soprattutto, ne migliora l’attuabilità evitando una 
concentrazione volumetrica con tipologie edilizie fuori scala e non coerenti con il contesto 
circostante. In merito alla ATPL.1 la variazione d’uso non comporta la realizzazione di nuovi 
insediamenti in ambito agricolo, bensì una diversa destinazione di un insediamento esistente 
nell’attuale sua configurazione, attraverso un ampliamento delle potenzialità di natura commerciale 
già peraltro in essere all’interno della struttura florovivaistica (oggi limitata esclusivamente al 
commercio di prodotti della propria attività e, nelle previsioni della Variante, integrate con altre 
tipologie merceologiche correlate all’originaria destinazione). Non si tratta di un’area utilizzata per 
la produzione agricola ma una parte dell’area complessiva dell’azienda, quella relativa alla zona già 
edificata e del relativo piazzale antistante, che svolge già attualmente attività di servizio all’azienda 
florovivaistica, principalmente per lo smistamento delle merci.  Nella previsione della Variante parte 
di questo edificio viene riconosciuta come potenzialmente destinata ad ospitare attività di 
commercializzazione della stessa azienda florovivaistica, integrate con la sua attività. L’ATP.1  è 
un’area chiusa tra la zona produttiva e l’area dell’impianto golfistico. Il PGT vigente permetteva di 
edificare su questa area per completare questo comparto di natura produttiva, ed è stata mantenuta 
questo tipo d’indicazione, quindi senza sottrazione di aree. Si tratta quindi della conferma di una 
previsione insediativa del PGT vigente, che non può essere collocata in altra zona in quanto destinata 
a completare il sistema insediativo del comparto produttivo esistente.  Lo studio agronomico del PGT 
vigente conferma che la sottrazione di questa area non mette in crisi le attività agricole del territorio. 
Infatti le valutazioni in merito alla funzionalità del sistema agricolo locale non sono mutate rispetto 
alle valutazioni espresse nello studio agronomico a supporto del PGT vigente, non essendo 
intervenute delle variazioni significative nell’ambito del tessuto delle attività economiche e delle aree 
a destinazione agricola utilizzate dalle aziende del territorio di Solbiate.  Non si ravvisa pertanto la 
necessità di procedere con un nuovo studio che arriverebbe alle medesime conclusioni. L’ATR 1 non 
risulta classificato tra gli ambiti agricoli strategici del PTCP. Il PGT vigente classifica l’area come “Area 
di Compensazione” disciplinata dal Documento di Piano. L’area rappresenta il naturale 
completamento dell’isolato residenziale ed è costituito da piccoli lotti che sono perlopiù la 
prosecuzione dei giardini e delle aree afferenti all’edificato confinante come risulta con evidenza 
dalle foto aeree. Pertanto la parte che potenzialmente potrebbe essere utilizzata ai fini agricoli è 
residuale. Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, confinano con un 
tessuto edificato costituito da edifici isolati con giardino prevalentemente a tipologia singola (villette 
ed edifici unifamiliari). L’area di natura pianeggiante è connotata quale area agricola, senza presenza 
di alberature, anche se si tratta perlopiù di aree periferiche frammiste di orti e giardini. L’intervento 
prevede, insieme alla realizzazione degli insediamenti residenziali volti a ridefinire il margine urbano, 
il completamento della viabilità del quartiere e della mobilità ciclabile e pedonale, nonché la 
formazione di una fascia a verde con valenza ecologica e paesaggistica di transizione tra il margine 
urbano e le aree agricole. Nel Piano dei Servizi vengono definite le caratteristiche generali relative ai 
nuovi tracciati infrastrutturali ed alla fascia a verde di mitigazione tra il margine abitato e le zone 
agricole a sud, che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata del margine 
urbano. 

• Richiesta di restituzione agli usi agricoli e boschivi Aree 1 e 4. Si tratta di un’area di progetto e di 
un’area esistente. Relativamente all’Area 4, si tratta di un evidente errore di compatibilità del PGT 
vigente relativamente al PIF, dato che l’area boschiva è già presente; la Variante conferma tale 
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valenza, da un lato rinunciando ad una previsione di trasformazione e dall’altro sanando un errore 
del vigente piano. Ugualmente per l’Area 1, che nella realtà è agricola e che viene confermata come 
tale, dato l’evidente errore del vigente piano. La Variante ha quindi inteso considerare come aree 
agricole del tessuto naturale le aree 1 e 4 di cui alla tavola 19.a. Si segnala che le aree non hanno mai 
ospitato infrastrutture ed attrezzature finalizzate ad un uso per servizi, ma risultano ancora ad oggi 
quali aree agricole in stato di naturalità. Pertanto non è necessario prevedere alcuna azione o 
indicazione del Piano volte a “restituire” le stesse all’uso agricolo o boschivo, che risultano tutt’ora 
in essere nonostante quanto erroneamente previsto dal PGT vigente. 

• Viabilità e Ciclabilità. Per quanto attiene alla potenzialità prevista di insediamento di attività 
commerciali, ad oggi non è possibile definire l’effettivo carico di flussi indotto da tali insediamenti. 
Trattandosi comunque di insediamenti puntuali la verifica è demandata, come previsto dalle norme 
di piano, alle richieste di insediamento che dovranno essere accompagnate da uno specifico studio 
del traffico volto a verificare la compatibilità dell’insediamento di tali attività anche rispetto alla 
viabilità d’accesso. Si concorda quindi con l’indicazione circa l’assoggettamento di ogni proposta 
realizzativa: ad uno specifico studio di impatto del traffico generato dall’attività di nuovo 
insediamento; a predisporre documentazione che attesti la mancanza di effetti ambientali negativi, 
ovvero che verifichi – tramite simulazioni e modelli previsionali – l’assenza di impatti sul comparto 
atmosfera e sul superamento dei limiti acustici di zona. Per quanto riguarda la rete ciclabile 
l’amministrazione comunale farà riferimento al PRMC e al relativo Abaco delle buone pratiche, oltre 
che ai suggerimenti dell’ARPA relativi alle opere a verde e di mitigazione. 

• Rischio di Incidenti Rilevanti. Il Comune si impegna ad avviare una efficace opera di formazione 
informazione al pubblico in materia di RIR. Nelle zone produttive gli insediamenti che la Variante 
ammette saranno limitati alla compatibilità con le indicazioni dell’ERIR.  Le prescrizioni dell’ERIR sono 
state fatte proprie dalla Variante. Per ciò che riguarda l’Area B, n merito agli aspetti del Rischio di 
Incidente Rilevante determinato dall’insediamento produttivo Chimitex S.p.A. di Fagnano Olona, si 
precisa che il recupero dell’area è finalizzato ad un riuso di natura produttiva e che il Piano delle 
Regole detterà le opportune prescrizioni per garantire la compatibilità d’uso con i vincoli ed i limiti 
definiti dal Piano ERIR per la situazione di rischio contingente. Per l’Area E, rispetto ai rischi della 
suddetta Chimitexsi precisa che l’area interessata è quella a parcheggio e relativamente al rischio di 
potenziali lesioni reversibili (e non, come erroneamente indicato nel parere della Provincia, “zona di 
potenziali lesioni irreversibili”), si segnala che il Piano prevede limitati ampliamenti delle attività già 
insediate; anche i questo caso nelle norme del Piano delle Regole si provvederà ad inserire specifica 
prescrizione rispetto alle limitazioni e compatibilità con i rischi che gravano sull’area. 

• Aspetti geologici, idraulici, idrogeologici. Lo studio geologico ha accolto l’osservazione, modificando 
i relativi elaborati. I richiamati elementi relativi a PGRA e invarianza idraulica e idrogeologica sono 
contenuti nello Studio Geologico. 

• Terreni contaminati. Il recupero sarà limitato alle attività compatibili. A seguito della 
caratterizzazione dei siti verranno messi in atto le necessarie opere di bonifica in funzione delle 
caratteristiche del suolo, dei tipi di inquinanti eventualmente rilevati, e in relazione ai possibili 
insediamenti. 

• Risparmio Idrico. Si concorda sulle indicazioni relative al risparmio idrico, peraltro già presenti nel 
RA, all’interno dei regolamenti e delle norme di piano. 

• Reflui urbani. Considerato il numero di abitanti equivalenti attuali, le previsioni dei Comuni limitrofi, 
il dimezzamento degli abitanti insediabili rispetto al PGT vigente (293 invece di 600) e la capacità 
residua del depuratore, non si ravvisano elementi di criticità. 

• Qualità dell’aria. L’Amministrazione Comunale si farà parte attiva nell’attuare le indicazioni del PRIA. 

 
In conclusione, riguardo la sostenibilità delle scelte operate dalla Variante le considerazioni di cui sopra e i 
relativi punti di approfondimento sviluppati dal presente documento evidenziano come la Variante abbia 
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svolto un’opera prevalentemente di riduzione rispetto al PGT vigente riallocando alcune aree in condizioni 
più favorevoli rispetto all’impatto degli insediamenti previsti dal PGT vigente sul sistema naturale delle aree 
agricole. A seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni, la riduzione è divenuta ancora più rilevante. In 
coerenza con i precedenti pareri relativi al PGT vigente (si veda parere Provincia di Varese del 23/05/11), che 
riportavano una valutazione di complessiva sostenibilità, la Variante è, a maggior ragione, anch’essa 
sostenibile, operando in sensibile riduzione rispetto al PGT vigente. 
 

 


