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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1  - Tipologia 2 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 17985 del 18/11/2013 
 
PROPONENTE : Zaffaroni Federico 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Lazzaretto 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5    

Mappali: 2674 (sub.10) - 7005 
   
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – disciplina delle aree in parte nella zona “Ambito 
residenziale a media densità”, ed in parte nel sistema ambientale quale area agricola gravata dalla “Fascia di rispetto del reticolo idrico” e 
compresa all’interno del perimetro dell’istituendo “Plis dei Mughetti”.  
L’osservante chiede che la porzione di terreno compresa tra il limite dell’“Ambito residenziale a media densità” e la “Fascia di rispetto del reticolo 
idrico” venga perimetrata all’interno dell’ “Ambito residenziale a media densità” in quanto si tratta del giardino privato interamente recintato. Questo 
anche in considerazione del fatto che le aree libere confinanti a sud risultano classificate quali aree residenziali a bassa densità. 
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  
 
Tipologia 2 a  – Ampliamento insediamenti esistenti del Tessuto u rbano consolidato con trasformazione aree agricole ai fini edificabili 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
L’area oggetto dell’osservazione è posta ai margini del tessuto urbano consolidato e rientra in base allo studio geologico ed idrogeologico del 
territorio comunale in classe di fattibilità IV, considerata pertanto area in edificabile poiché interessata dalla fascia di esondazione del corso 
d’acqua. Tale fascia di inedificabilità si estende peraltro alle aree a sud che risultano erroneamente classificate quali ambiti edificabili residenziali 
per i quali risulta necessario procedere a correzione eliminando la previsione edificatoria in forza del vincolo di inedificabilità determinato dalla 
fattibilità geologica di piano. 
Il PTCP della Provincia classifica l’area quale “Ambito agricolo su macro classe F (Fertile). 
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Il PGT ha inoltre individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei 
Mughetti, e l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta risulta in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla 
pianificazione sovraordinata ed in contrasto con i vincoli di inedificabilità definiti dallo studio geologico del territorio.    
La richiesta non è pertanto accoglibil2. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2  – Tipologia 1 a   
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 18067 del 19/10/2013 
 
PROPONENTE : Berton Ornella 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: Via Cascina Malpaga n°40 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 4  

Mappali: 6618 
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area confina con le aree edificate sulla via Cascina Malpaga e nella proposta di PGT sottoposta a VAS l’area era stata 
inserita tra le aree edificabili a bassa densità. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito all’interno dell’”Ambito residenziale a 
bassa densità” al fine di poter edificare un’abitazione unifamiliare a scopo personale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area di piccole dimensioni oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, prossima al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a 
destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- PTC Provincia: Rete ecologica: Parzialmente compresa all’interno della “Fascia tampone di primo livello”. 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato. 
 
In sede di procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l’area era stata inserita nel contesto del tessuto edificato consolidato. Nel 
parere espresso dagli Enti competenti ed in particolare della Provincia di Varese è stata segnalata la necessità  di rivedere il perimetro del TUC al 
fine di renderlo compatibile con gli indirizzi di pianificazione della L.R. 12/2005 in materia di pianificazione urbana (PGT) eliminando le estensioni 
incongrue del TUC ad aree non edificate ed utilizzate ai fini agricoli, e che non perseguono una migliore definizione del perimetro insediativo 
rispetto all’agricolo consentendo di considerare ai fini edificatori che costituiscono il naturale completamento del tessuto. 
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3  - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 2040 del 14/09/2013 
 
PROPONENTE : Banfi Gaslini Stefano  
 
In qualità di: Cittadino 
 
Localizzazione: Via Legnano 
 
Riferimenti catastali: Foglio:    

Mappali:  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Viene rilevato dall’osservante che all’interno dell’Ambito di Trasformazione TP 4 a destinazione produttiva, non sia stata prevista la realizzazione di 
una fascia a verde  (prato o alberata), di divisione tra la zona residenziale e la zona produttiva/commerciale. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Nell’espressione del Parere di compatibilità del PGT al PTC della Provincia di Varese, viene nuovamente rilevata la criticità relativa al contrasto tra 
la previsione insediativi dell’ambito TP 4 e gli ambiti agricoli strategici del PTC della Provincia, già espressa in sede di VAS.  Il Parere impone la 
riduzione della quasi totalità dell’ambito TP 4 per conservare gli ambiti agricoli individuati dalla Provincia. Nel parere della Provincia tale 
prescrizione è vincolante per la compatibilità del PGT al PTC.  
Si ritiene comunque ammissibile come richiesto dall’osservante prevedere, per l’area che viene mantenuta a destinazione produttiva, quale 
possibilità di ampliamento dell’insediamento esistente, prevedere la realizzazione di una fascia di mitigazione a verde alberato lungo il margine 
sud.   
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Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : Disciplina delle aree   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4  - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 2050 del 17/09/2013 
 
PROPONENTE : Monticelli Mario, Monticelli Angela  
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: Via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  13  

Mappali: 1936 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’area è posta al limite del Tessuto urbano consolidato. L’osservante chiede 
che l’area di proprietà venga classificata come area edificabile a destinazione residenziale al fine di poter edificare per i famigliari. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola, si 
colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone quale area di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli estesi. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo 
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finalizzato a qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e  le aree del sistema 
ambientale. Il PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto 
edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel tessuto consolidato, e a completare secondo un disegno più ordinato il limite del tessuto urbano.  
evitando nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se l’area è contigua al tessuto urbano consolidato, la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti agricoli 
che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio nella fascia periferica urbana.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a  Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5  (vedi oss. N. 2)  Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19433 del 11/12/2013 
 
PROPONENTE : Berton Ornella 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: Via Cascina Malpaga n°40 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 4  

Mappali: 6618 
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area confina con le aree edificate sulla via Cascina Malpaga e nella proposta di PGT sottoposta a VAS l’area era stata 
inserita tra le aree edificabili a bassa densità. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito all’interno dell’”Ambito residenziale a 
bassa densità” al fine di poter edificare un’abitazione unifamiliare a scopo personale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area di piccole dimensioni oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, prossima al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a 
destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- PTC Provincia: Rete ecologica: Parzialmente compresa all’interno della “Fascia tampone di primo livello”. 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato. 
 
In sede di procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l’area era stata inserita nel contesto del tessuto edificato consolidato. Nel 
parere espresso dagli Enti competenti ed in particolare della Provincia di Varese è stata segnalata la necessità  di rivedere il perimetro del TUC al 
fine di renderlo compatibile con gli indirizzi di pianificazione della L.R. 12/2005 in materia di pianificazione urbana (PGT) eliminando le estensioni 
incongrue del TUC ad aree non edificate ed utilizzate ai fini agricoli, e che non perseguono una migliore definizione del perimetro insediativo 
rispetto all’agricolo consentendo di considerare ai fini edificatori che costituiscono il naturale completamento del tessuto. 
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6  Tipologia 9  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19434 del 11/12/2014 
 
PROPONENTE : Berton Rino  
 
In qualità di: Proprietario  
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga n°40  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  n. 4   

Mappali: 10076 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante rileva che all’interno degli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, il vialetto privato carraio situato all’interno della 
recinzione, risulta erroneamente classificato come viabilità pubblica. Chiede che questo venga compreso, come tutto il lotto lo è attualmente, 
all’interno degli “Ambiti residenziale a bassa densità”. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 9  – Errori materiali ed incongruenze  
 
Trattasi di mero errore materiale. Si procede alla correzione degli elaborati. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile.  

 
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 14 

 

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : Elaborati disciplina delle aree   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7  Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19747 del 17/12/2014 
 
PROPONENTE : Volonté Maria Alice 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: Località “Le vigne” 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9/13   

Mappali: 875 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’osservante è interessato dal tracciato stradale di collegamento tra l’Autostrada A9 Linate – Chiasso ed il tracciato di 
progetto della Pedemontana che dividono in due porzioni triangolari a ridosso dell’infrastruttura viabilistica. La richiesta è quella di inserire le due 
porzioni di mappale all’interno di un Ambito di Trasformazione. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in aree agricole di rispe tto  
 
L’area di significative dimensioni oggetto dell’osservazione, è interessata dalla bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale e la rete 
urbana, che rappresenta la prima parte del tracciato del peduncolo della pedemontana, L’area non risulta contigua al tessuto urbano consolidato 
prossima al tessuto urbano consolidato, ed è connotata quale aree a destinazione agricola di rispetto, in quanto prevalentemente interessata dalle 
fasce di rispetto della viabilità 
 
La distanza dalle aree del tessuto consolidato e la presenza dell’arteria di viabilità di interesse sovracomunale, che attraversa l’area in senso 
trasversale, la rendono non idonea quale area destinata a nuova edificazione. 
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L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, non può essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere 
assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di 
adozione.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8  Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19748 del 17/12/2013 
 
PROPONENTE : Volonté Maria Alice 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  5  

Mappali: 273 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Dell’acqua. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga 
classificata quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, di grande dimensione e non contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale 
aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
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La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9  Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 2141 del 17/12/2014 
 
PROPONENTE : Volonté Maria Alice 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via I Maggio 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5  

Mappali: 203 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via I° Maggio e delle are e di nuova previsione insediativi classificate 
quali ambiti di Trasformazione TR 3. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga classificata quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, di grande dimensione pur risultando contigua ad un comparto insediativo consolidato, è 
connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”. Gli ambiti di trasformazione 
confinanti devono essere considerati quali future nuove espansioni del tessuto urbano, ma fino alla loro attuazione sono a tutti gli effetti da 
considerare quali aree agricole per le quali il PGT ammette la trasformazione ai fini insediativi; peraltro la conferma di tale previsione può avvenire 
solo a seguito di approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa previsti per gli ambiti di trasformazione.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
 
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 0 - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19750 del 17/12/2013 
 
PROPONENTE : Colombo Luciano 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Legnano 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  
 Mappali: 9819 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificata negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga classificata come area 
edificabile a destinazione residenziale, data la contiguità con aree già recintate ed edificate.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, risulta distante dal limite del tessuto urbano consolidato, si colloca tra la periferia del 
sistema urbano e la nuova circonvallazione in ambito a destinazione agricola.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone quale area di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli estesi. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo 
finalizzato a qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e le aree del sistema 
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ambientale. Il PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto 
edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel tessuto consolidato, e a completare secondo un disegno più ordinato il limite del tessuto urbano.  
evitando nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto urbano consolidato.  
 
L’area è distante dal limite del tessuto urbano consolidato, la richiesta di edificazione ai fini residenziali oltre a determinare ulteriore erosione del 
suolo agricolo, comporta un nuovo insediamento isolato in ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio nella 
fascia periferica urbana.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione e distante dal tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi. 
L’intervento non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 1 Tipologia 5  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19799 del 17/12/2013 
 
PROPONENTE : Testi Daniele, Testi Carolina  
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via C. Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13  

Mappali: 8222-8223-8224-8225-8226-8227 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà degli osservanti risultano classificati dal P.G.T. all’interno della zona “Ambiti residenziali a bassa intensità”; attualmente i 
mappali num.8226 e 8227 sono adibiti a strada/accesso comune per i mappali num. 8222, 8223 ex 8224 e 8225. Inoltre sui mappali num. 8226 e 
8227 è in corso una Scia per la realizzazione parziale della strada di accesso comune ai mappali num. 8222, 8223 ex 8224 e 8225. Nella tavola 
PDR D 1.4 del Piano delle Regole è stato indicato quale unico lotto indiviso comprendente i sopraccitati mappali. Alla luce dei frazionamenti 
intervenuti e dei titoli abitativi in corso; gli osservanti chiedono che vengano aggiornati gli elaborati di Piano.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 5  – Modifiche dei parametri edificatori e della clas sificazione degli ambiti edificati e di completamen to interni al TUC soggetti 
ad intervento edificatorio diretto  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è classificata quale ambito residenziale a media densità. Il lotto, che risulta 
complessivamente di dimensioni superiori a 800 mq., è individuato nell’elaborato PDR D.3 – Aree di compensazione e generazione dei 
meccanismi perequativi quale area che concorre all’attuazione del Piano dei Servizi mediante meccanismi di perequazione diffusa, con obbligo di 
acquisizione dei diritti edificatori, previsto per gli interventi di nuova edificazione. Si ritiene opportuno chiarire che tale disposizione di applica ai lotti 
liberi edificabili di dimensione superiore agli 800 mq., e che la dimensione minima del lotto è  riferita all’area della medesima proprietà catastale, 
(costituita dalle particelle catastali contigue afferenti alla medesima partita), considerando pertanto anche i frazionamenti intervenuti 
antecedentemente l’approvazione del PGT, ma non quelli successivi.  
Si ritiene pertanto opportuno specificare meglio a livello normativo l’applicazione della norma integrando le NdA del Piano delle Regole art. 30.1 
(A.U.R.M.D.) e art. 30.2 (A.U.R.M.D.) con le indicazioni in merito all’individuazione del lotto minimo e contestualmente segnalare che tale norma 
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vale per tutti gli interventi che interessano aree libere connotate quale lotto libero, ai sensi della precedente specifica, di superficie superiore a 800 
mq., intendendo  come tale la superficie reale dell’area, e che l’individuazione dei lotti interessati nell’elaborato PDR D.3 – Aree di compensazione 
e generazione dei meccanismi perequativi  deve intendersi quale mera indicazione, ai fini della verifica della capacità edificatoria complessiva di 
piano, e non quale specifica indicazione delle aree interessate dall’applicazione di tale norma.  
La richiesta dell’osservante si ritiene accoglibile rispetto alle migliori specifiche della norma volta a chiarire le modalità di applicazione per il caso 
specifico in cui il lotto risulta frazionato in aree di differente proprietà e pertanto non deve essere considerato in maniera unitaria ai fini della verifica 
dell’applicazione dei meccanismi perequativi di piano per le aree libere di completamento a d’intervento edilizio diretto.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
L’osservazione si ritiene accoglibile   
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 2  Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19858 del 18/12/2013 
 
PROPONENTE : Carnago Rosa 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via per Cerro Maggiore – via Padani a 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13 
 Mappali: 9183-9187 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Completamento ACR 7 - 
PCC4”; l’osservante chiede che venga eliminato l’Ambito di completamento ACR 7 – PCC4 e le aree vengano assoggettate ad intervento diretto e 
classificate quale “Ambito residenziale a media densità” in quanto l’area risulta già dotata delle necessarie urbanizzazioni . 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
L’area di significative dimensioni risulta libera da edificazioni.  
Il PGT persegue attraverso la classificazione di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il 
completamento insediativo del tessuto urbano consolidato promuovendo nelle aree libere di maggiore dimensione, interventi coordinati di 
attuazione delle previsioni insediative residenziali, e con la contestuale realizzazione di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a 
migliorare la dotazione complessiva di servizi del contesto circostante. Il Piano persegue peraltro, attraverso il meccanismo della Pianificazione 
Attuativa ed il permesso di Costruire Convenzionato, un disegno organico ed unitario dei comparti più significativi, per dimensione e 
localizzazione, finalizzati ad ospitare i nuovi interventi urbani di completamento del tessuto insediativo. 
Per quanto riguarda l’Ambito ACR7 il Piano persegue quali obiettivi prioritari il completamento insediativo del comparto edificato e destinazione 
residenziale, e la compartecipazione alla riqualificazione dell’incrocio tra via Padania e via Cerro con la cessione delle aree necessarie alla 
realizzazione della rotatoria nonché di quelle funzionali all’allargamento di via Padania.   
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Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto solo attraverso l’attuazione assoggettata a Permesso di Costruire convenzionato è possibile 
prevedere un completamento coordinato del comparto e contestualmente dare attuazione alle previsioni relative alla infrastrutture di 
urbanizzazione previste dal PGT per l’ambito, ed inoltre consentire la partecipazione all’attuazione al piano dei servizi, mediante meccanismi di 
perequazione previsti dal PGT, in relazione al nuovo carico insediativo apportato dall’intervento di edificazione previsto dall’Ambito ACR 7 – PCC 
4.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 3 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19927 del 19/12/2013 
 
PROPONENTE : Caprera Giancarla 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13 Mappali: 824/b 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per 
l’edificato” ed è interessato dalla realizzazione di un tratto di viabilità di progetto di collegamento tra l’ambito di trasformazione TR 6 e l’ambito di 
completamento PCC12 con la realizzazione di una rotonda nella porzione Nord/Ovest del mappale. L’osservante chiede l’inserimento del mappale 
di proprietà all’interno dell’Ambito di trasformazione TR 6 e lo spostamento della viabilità di progetto al confine sud del lotto. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Il PGT ha inteso individuare il nuovo tracciato di viabilità urbana, a completamento dell’anello interno di collegamento tra i quartieri a nord e gli 
insediamenti a sud fino al centro sportivo, contenendo il consumo di suolo agricolo e le aree de destinare a nuovi insediamenti. La rotatoria è stata 
pertanto posizionata al limite degli ultimi insediamenti esistenti di accesso al centro urbano. lo spostamento della rotatoria a sud, al limite inferiore 
dell’area come richiesto dall’osservante, determina lo spostamento verso sud della viabilità di raccordo che si immette in rotatoria con ulteriore 
compromissione delle aree agricole. L’estensione degli ambiti di trasformazione, per effetto dello spostamento a sud della strada, determina, oltre 
a nuovo consumo di suolo, un aumento della capacità insediativa di Piano.   
La modifica, richiesta dall’osservante, non può essere considerato di limitata entità, in considerazione degli elementi su cui incide, dai tracciati di 
viabilità conformativi dell’uso del suolo che individuano le aree interessate, ai perimetri delle aree interessate da ambiti di trasformazione, al 
consumo di suolo agricolo. Data la portata deve pertanto essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale 
di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
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Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione non si ritiene accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 4 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19928 del 19/12/2013 
 
PROPONENTE : Bianchi Albertina, Ceriani Fabio, Ceri ani Mauro 
 
In qualità di: Comproprietari  
 
Localizzazione: Via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali: 714 – 420  (attuali 6391-6392)  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il 
potenziamento della rete ecologica” e compresa all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti”; l’osservante chiede: 

1. Se le Norme di Attuazione consentono la totale ristrutturazione dell’edificio presente, per il quale è stato rilasciato in data 04/03/1992 il 
Condono Edilizio; 

2. Se l’edificio può essere adibito ad attività di carattere artigianale, industriale e commerciale; 

3. Se l’area in oggetto è da considerarsi pertinente all’attività e quindi utilizzata come servizio per l’attività; 

4. Se le Norme di Attuazione consentono un eventuale ampliamento dell’edificio presente con modifica della sagoma. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Trattasi di insediamenti isolati in area agricola, nello specifico di un fabbricato non utilizzato. L’area interessata risulta classificata nello studio 
geologico all’interno della classe di Fattibilità IV – “Fattibilità con gravi limitazioni” ed all’interno della “Area di protezione ai fini idrogeologici-
idraulici del reticolo principale e minore”. Gli interventi ammessi per gli edifici produttivi esistenti in ambito agricolo, sono disciplinati dall’art. 35.6.2 
delle Nda del PdR, che limita, per effetto della Classe di Fattibilità IV attribuita all’area, gli interventi sugli edifici fino al restauro conservativo senza 
aumento della Slp. La destinazione d’uso ammessa è quella per la quale è stato rilasciato il titolo abilitativo relativo al condono edilizio. I limiti di 
intervento rispetto alla fattibilità geologica non consentono ampliamenti con modifica della sagoma che comportano incremento della Slp.  
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La modifica della Classi di fattibilità geologica è in linea di principio possibile in subordine ad una specifica verifica del rischio idraulico del corso 
d’acqua e all’attuazione delle eventuali opere necessarie a contenere l’area di esondazione. Solo di queste procedure e dei relativi interventi volti a 
garantire l’eliminazione del rischio idraulico, sarà possibile procedere ad una revisione dello Studio Geologico a supporto del PGT con una 
riduzione della Classe di fattibilità geologica. In questa sede e in questa fase non è pertanto possibile procedere alla modifica delle Norme di 
Attuazione o della Classe di fattibilità geologica attribuita. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 5 Tipologia 9  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19990 del 20/12/2013 
 
PROPONENTE : Conconze Domenico 
 
In qualità di: Proprietario  
 
Localizzazione: via Caduti della Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio:    Mappali: 9372 - 9 373 
  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante rileva un’incongruenza nell’individuazione del tracciato stradale di previsione che interessa parzialmente il lotto di proprietà, tra la 
posizione del tracciato riportata nelle tavole di PGT ed il progetto approvato, in relazione al quale sono state individuate le aree interessate e 
definiti i permessi rilasciati relativi alle pratiche edilizie “Permesso di costruire” n°24/09 del 10/ 12/2009, “Permesso di costruire” n°22/13, 
L’osservante chiede la modifica del tracciato di viabilità riportato negli elaborati di Piano al fine di renderlo coerente con quello approvato in forza 
del quale sono state individuate le aree in cessione e autorizzati gli interventi edilizi sul lotto di proprietà. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 9  – Errori materiali ed incongruenze  
 
Trattasi di mero errore materiale. Si procede alla correzione degli elaborati. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : Elaborati disciplina delle aree   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 6  - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 19997 del 20/12/2013 
 
PROPONENTE : Vanzulli Anna Maria, Vanzulli Rosella 
 
In qualità di: Comproprietarie  
 
Localizzazione: Via Dell’acqua 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 Mappali: 10122  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via dell’Acqua. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito 
all’interno dell’”Ambito residenziale a bassa densità” al fine di poter edificare abitazioni a copi famigliari. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
 
 
L’area è peraltro inserita nel perimetro degli ambiti interessati dalla proposta di parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) denominato dei 
Mughetti. 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
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tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato. Il PGT ha inoltre individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla 
costituzione del PLIS dei Mughetti, e l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti 
agricoli estesi che il PGT intende tutelare ai fini della produzione agricola e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 7 Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20027 del 20/12/2013 
 
PROPONENTE : Baratella Pasqualino, Calamello Maria Gerarda 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Solferino 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 Mappali: 1944 - 1 727 
  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I mappali di proprietà degli osservanti risultano essere classificati dagli elaborati di Piano all’interno degli “Ambiti residenziali di rispetto 
morfologico”, chiedono che esso venga stralciato dagli stessi, ed inserito all’interno della zona “Ambiti residenziali ad alta densità A.U.R.A.D.” 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  

 
 
Il PGT ha inteso individuare il tessuto edificato realizzato secondo caratteri insediativi similari a quelli dal centro Storico, ma che non sono inseriti 
nell’area omogenea del Centro storico, in quanto edificati negli anni successivi, e separati fisicamente dal Centro stesso. 
Il PGT persegue per tale tessuto la conservazione degli elementi morfologici primari e dei caratteri storico-architettonici degli edifici. 
Si tratta in prevalenza di edifici costruiti secondo tipologie in linea lungo la strada oppure a corte, a differenza dell’edificato più recente costituito da 
edifici isolati contornati da giardini privati. 
L’edificio di cui si chiede l’esclusione dal tessuto morfologico, anche se non conserva gli elementi che connotano l’aspetto architettonico 
dell’edificato storico, si inserisce in un rapporto dialettico con il tessuto morfologico del comparto, ed in particolare di continuità e di chiusura della 
cortina edilizia che portano  a considerare l’edificio stesso quale coerentemente inserito  nell’Ambito del tessuto morfologico 
Si ritiene coerente la scelta di piano, pertanto non si ritiene ammissibile accogliere l’osservazione riperimetrando l’ambito e inserendo l’ambito 
nella zona confinante “ Ambiti residenziali ad alta densità A.U.R.A.D.” 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 37 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 8  Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20237 del 27/12/2013 
 
PROPONENTE : Monticelli Luca, Monticelli Angelo  
 
In qualità di: Proprietario e usufruttuario  
 
Localizzazione: via Moriggia 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 6634-663 5   
  
 
CONTENUTO SINTETICO DEL PARERE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Completamento ACR 5 – 
PA3 sub-ambito 3.1” l’osservante chiede che i mappali di proprietà vengano stralciati dal perimetro dell’Ambito di completamento ACR 5 – PA3.1”. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
L’area di significative dimensioni risulta libera da edificazioni.  
Il PGT persegue attraverso la classificazione di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il 
completamento insediativo del tessuto urbano consolidato promuovendo nelle aree libere di maggiore dimensione, interventi coordinati di 
attuazione delle previsioni insediative residenziali, e con la contestuale realizzazione di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a 
migliorare la dotazione complessiva di servizi del contesto circostante. Il Piano persegue peraltro, attraverso il meccanismo della Pianificazione 
Attuativa ed il permesso di Costruire Convenzionato, un disegno organico ed unitario dei comparti più significativi, per dimensione e 
localizzazione, finalizzati ad ospitare i nuovi interventi urbani di completamento del tessuto insediativo. 
Per quanto riguarda l’Ambito ACR5 il Piano persegue quali obiettivi prioritari per l’Ambito, il completamento insediativo ed infrastrutturale del 
contesto in cui gli ambiti di intervento risultano inseriti.  Al fine di consentire una più agevole attuazione dell’intervento il PGT individua due sub-
ambiti funzionali di pianificazione ed attuazione, che dovranno essere raccordati per quanto concerne la realizzazione della viabilità di 
connessione tra i nuovi insediamenti e la viabilità circostante (SS 527 e via Spinella). Si ritiene altresì opportuno che parte dei parcheggi previsti a 
carico degli interventi siano realizzati con accessibilità diretta da via Spinella, al fine di rispondere alle esigenze del contesto già urbanizzato ad 
ovest del comparto.   
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La conservazione del lotto entro il comparto di attuazione unitario consente di dare un’attuazione migliore alla parte Nord del comparto, altrimenti 
ridotta ad un lotto unico e stretto poco confacente a contenere nuove strutture insediative, e nel contempo consente di migliorare l’articolazione dei 
punti di accesso al comparto, garantendo una distribuzione ottimale della viabilità interna ed un corretto raccordo con la viabilità urbana circostante 
in cu l’ambito ricade. 
Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto solo attraverso l’attuazione assoggettata a Permesso di Costruire convenzionato è possibile 
prevedere un completamento coordinato del comparto e contestualmente dare attuazione alle previsioni relative alla infrastrutture di 
urbanizzazione previste dal PGT per l’ambito, ed inoltre consentire la partecipazione all’attuazione al piano dei servizi, mediante meccanismi di 
perequazione previsti dal PGT, in relazione al nuovo carico insediativo apportato dall’intervento di edificazione previsto dall’Ambito ACR 5 – PA 3.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile. 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 9 (Vedi anche oss. N. 20 – 22)  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20267 del 30/12/2013 
 
PROPONENTE : Raddrizzani Ing. Luca 
 
In qualità di: Comproprietario  
 
Localizzazione: Via Magenta 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9   Mappali: 9369 
  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risultano essere classificati dagli elaborati di Piano all’interno del Centro storico; per questo l’osservante 
chiede: 

1. Che vengano inseriti all’interno dell’area destinata a parcheggio SP23 Servizi di Progetto (tav. PdS A 2.4); 

2. Che costituiscano area per servizi pubblici da acquisire con meccanismi perequativi. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area ospita oggi parcheggio di natura privata funzionali al contesto circostante che possono essere adeguatamente quali dotazione di parcheggi 
connessi a interventi di recupero e riqualificazione connessi al Centro storico, sopperendo alla necessità di parcheggi privati di cui il tess storico 
risulta carente. Non si ritiene opportuno e tantomeno fattibile in sede di adozione del PGT individuare una nuova area a servizi pubblici interessata 
da specifico vincolo di acquisizione od asservimento ad uso pubblico, in quanto tale procedura determina obbligatoriamente la riadozione del PGT 
al fine di consentire agli eventuali interessati la presentazione di osservazioni.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 0 (Vedi anche oss. N. 19 – 22) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20268 del 30/12/2013 
 
PROPONENTE : Radrizzani Arch. Alberto 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via Magenta 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 10163 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risultano essere classificati dagli elaborati di Piano all’interno del Centro storico; per questo l’osservante 
chiede: 

1. Che vengano inseriti all’interno dell’area destinata a parcheggio SP23 Servizi di Progetto (tav. PdS A 2.4); 

2. Che costituiscano area per servizi pubblici da acquisire con meccanismi perequativi. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
L’osservazione n° 20 interessa un mappale confinant e con quello oggetto dell’osservazione n° 19 data l a contiguità e il medesimo contenuto si 
rimanda al testo dell’osservazione n° 19. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 1 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20269 del 30/12/2013 
 
PROPONENTE : Tavecchia Paolo 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via 5 Giornate di Milano  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5      Mappali: 6531  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è servita a nord dalla strada e da servizi e infrastrutture di urbanizzazione. L’area confina con le aree di nuova 
previsione insediativi classificate quali ambiti di Trasformazione TR 2 e la relativa nuova viabilità. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga 
classificata quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, di grande dimensione pur risultando contigua ad un comparto insediativo consolidato , è 
connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”. Gli ambiti di trasformazione 
confinanti devono essere considerati quali future nuove espansioni del tessuto urbano, ma fino alla loro attuazione sono a tutti gli effetti da 
considerare quali aree agricole per le quali il PGT ammette la trasformazione ai fini insediativi; peraltro la conferma di tale previsione può avvenire 
solo a seguito di approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa previsti per gli ambiti di trasformazione.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
 
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 2 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20279 del 30/12/2013 
 
PROPONENTE : Radrizzani Marco 
 
In qualità di: comproprietario 
 
Localizzazione: via Magenta 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 Mappali: 9369  
  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risultano essere classificati dagli elaborati di Piano all’interno del Centro storico; per questo l’osservante 
chiede: 

1. Che vengano inseriti all’interno dell’area destinata a parcheggio SP23 Servizi di Progetto (tav. PdS A 2.4); 

2. Che costituiscano area per servizi pubblici da acquisire con meccanismi perequativi. 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
 
L’osservazione n° 20 interessa un mappale confinant e con quello oggetto dell’osservazione n° 19  data la contiguità e il medesimo contenuto si 
rimanda al testo dell’osservazione n° 19. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 3  Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 20338 del 31/12/2013 
 
PROPONENTE : Grillo Calogero 
 
In qualità di: Proprietario  
 
Localizzazione: via IV Novembre  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mappali: 4426 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Trasformazione ACR 21 – 
PCC 15”,, al quale viene assegnata una superficie pari a 800,00 mq, (secondo l’osservante sono circo 700,00), di cui 220,00 mq destinati a 
parcheggi. L’indice territoriale specifico assegnato ITs = 0.25 mq/mq, e l’indice derivato Id1 = 0.05 mq/mq aggiuntivo e premiale. L’osservante 
rileva come, a fronte della cessione delle aree destinate a parcheggio, la capacità edificatoria viene ridotta, da attuarsi mediante Permesso di 
costruire convenzionato. 
L’osservante chiede che venga assegnato un indice edificatorio pari a 0.50 mq/mq come i terreni limitrofi (ambiti residenziali a media densità), e 
che venga eliminata la modalità attuativa tramite Permesso di costruire convenzionato. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
 In considerazione dell’obiettivo prioritario di realizzare un’area a parcheggi lungo l’asse della SS 527 in prossimità della farmacia, al fine di 
rispondere al fabbisogno di aree di sosta rilevato in tale area, e considerato altresì che la proposta dell’Osservante di modifica delle modalità di 
intervento previste per l’area con un incremento della capacità edificatoria risulta compatibile con il contesto e non determina significativi 
stravolgimenti delle previsioni insediative generali di PGT, si ritiene ammissibile rivedere la Scheda relativa all’”Ambito  di Trasformazione ACR 21 
– PCC15” con un incremento della capacità edificatoria esteso sia all’area destinata all’intero ambito di intervento e pertanto anche all’area 
destinata a parcheggi di cui è previsto l’estensione all’asservimento. Alfine di garantire l’attuazione dell’intervento in forma coordinata, si ritiene 
però necessario mantenere la modalità attuativa prevista dal PGT che prevede di subordinare l’intervento stesso la Permesso di costruire 
convenzionato, ed inoltre ammette una differente previsione di intervento con il trasferimento totale della capacità edificatoria prevista per il 
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comparto, mediante meccanismi di trasferimento dei diritti edificatori negli ambiti in cui il PGT prevede l’atterraggio degli stessi (aree di 
perequazione in cui è prevista capacità edificatori aggiuntiva mediante l’acquisizione di diritti edificatori), a fronte di una cessione dell’intera da 
destinare a parcheggi. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
L’osservazione si ritiene accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 4 Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00047 del 02/02/2014 
 
PROPONENTE : Grassi Claudio 
 
In qualità di: Proprietario  
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9  Mappali: 480-312 8 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’osservante viene ad oggi utilizzato come deposito di mista naturale e coltura proveniente da scavi, l’osservante chiede 
che all’interno della normativa di Piano venga inserita una norma specifica che regoli la possibilità di utilizzo dei terreni come deposito di terra e 
mista proveniente da scavi. 
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, prossima ad un nucleo di insediamenti sparsi, è connotata quale aree a destinazione 
agricola è classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- PTC Provincia: Rete ecologica: Parzialmente compresa all’interno della “Fascia tampone di primo livello”. 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
  
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli di ampia dimensione, localizzati ad Ovest dell’abitato e della nuova viabilità 
(Peduncolo della Pedemontana). Il PGT persegue per tali ambiti la tutela dell’attività agricola a presidio e valorizzazione delle componenti 
ambientali e paesaggistiche del territorio.  
La possibilità di attività connesse al deposito ed al trattamento dei materiali inerti determina comunque una sottrazione di suolo agricolo e non 
risulta compatibile con una destinazione prevista in forma generica per le aree agricole. La possibilità di ammettere la realizzazione di impianti per 
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il deposito ed il trattamento degli inerti è ammessa in forza di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici provinciali ed in deroga agli strumenti 
urbanistici, senza che ciò determini il riconoscimento stabile di tale destinazione, ma con l’obbligo allo scadere dell’autorizzazione del ripristino 
della destinazione d’uso originaria e delle originarie condizioni ambientali del territorio. 
 La richiesta dell’Osservante, quale definizione normativa relativa alla compatibilità della destinazione di deposito e trattamento di materiale inerte 
all’interno degli ambiti agricoli risulta in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli stessi e pertanto non si ritiene 
opportuno prevedere tale destinazione tra quelle ammissibili negli ambiti agricoli, anche in considerazione della notevole dimensione di aree di 
recupero relative agli ex ambiti di cava, che possono agevolmente assolvere a tali destinazioni.  
  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 5 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00049 del 02/01/2014 
 
PROPONENTE : Borsani Gianluigi, Borsani Andrea 
 
In qualità di: Presidente “Centro ippico Mirabello s.r.l.” – Titolare “Azienda Agricola Mirabello” 
 
Localizzazione:  via Moriggia – via S.Rocco  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappale: 8468 – 2 424 - 4397 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà degli Osservanti risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree all’interno della zona “Aree 
agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”, mentre il mappale n° 8468 è inserit o come “Ambito agricolo edificato destinato 
all’attività agricola”. Gli osservanti chiedono che le aree di proprietà vengano inserite in una zona agricola compatibile con l’insediamento di attività 
legate all’attività sportiva dilettantistica legata all’allevamento dei cavalli. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
L’area è localizzata in un ambito classificato “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato” in cui il PGT persegue la tutela 
della primaria vocazione agricola delle aree, nonché degli insediamenti finalizzati a consentire una valorizzazione del contesto territoriale anche in 
chiave turistico-fruitiva. Si ritiene che l’insediamento di attività sportive connesse all’ippica risulti compatibile con la primaria destinazione agricola 
delle aree e con l’obiettivo del PGT di integrare alle primarie attività con la presenza di strutture ricreative compatibili con gli ambiti agricoli. 
Si ritiene pertanto ammissibile accogliere l’osservazione classificando l’area come “ambiti per lo svolgimento di attività sportive-ricreative in ambiti 
agricoli” ed integrare l’art. 35.6 delle NdA del Piano delle Regole con una specifica normativa volta a disciplinare tale tipologia di destinazione.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 6  Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00049 del 02/01/2014 
 
PROPONENTE : Caprera Amalia, Caprera Teresio, soc. Immobiliare CO.G.IM. S.r.l. 
 
In qualità di: Comproprietari  
 
Localizzazione:  via Strada Statale n°527 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  8 Mappali: 2348, 23 47, 3807 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Trasformazione TP 3 della 
SS 527” l’osservante chiede che i mappali di proprietà vengano stralciati dal perimetro dell’Ambito di Trasformazione TP3 e che vengano trattate 
separatamente come da richiesta precedente nel SUAP depositato nel 2012. 
 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
L’area è ricompresa nell’ambito di cava dell’A.T.E.g4 del Piano Cave Provinciale. 
In quanto tale, l’utilizzo dell’area deve forzatamente essere ricondotto all’interno del Progetto di Recupero complessivo dell’area di cava, soggetto 
ad approvazione provinciale. 
Per tale motivo anche l’assetto urbanistico viene trattato in modo unitario, non essendo possibile ipotizzare procedure e processi di pianificazione 
separati per i diversi ambiti costitutivi dell’A.T.E.g4 del Piano Cave, soprattutto in assenza di un Progetto di Recupero della Cava approvato dalla 
Provincia.  
A valle dell’approvazione del Piano di recupero, però, il PGT può riconoscere la possibilità di attuazione separata per la porzione dell’osservante 
(funzionalmente separato dal resto dell’ambito di Cava dalla viabilità di accesso al giacimento) se e per quanto non in contrasto con lo stesso 
Piano di recupero. Tale indicazione viene inserita nella scheda d’ambito del TP3. 
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 Estratto cartografico delle Norme di Attuazione del Piano Cave Provinciale – Ambito ATE g4 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, inserendo nella scheda dell’ambito di trasformazione TP3 la previsione della possibile attuazione 
separata dell’ambito, se e per quanto non in contrasto con il Progetto di recupero della cava da approvare da parte della Provincia.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: Modifica della scheda dell’ambito di trasformazione TP3 per come indicato nella proposta di controdeduzione. 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 7 Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00110 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Filippini Maria Rosa 
 
In qualità di: Comproprietaria con il fratello  
 
Localizzazione:  via Caduti della Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  12/13 Mappali: 830 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato produttivo direttamente servita dalla strada pubblica e dalle opere di urbanizzazione. 
L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito in zona produttiva al servizio del futuro ampliamento della zona industriale esistente. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area è peraltro inserita nel perimetro degli ambiti interessati dalla proposta di parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) denominato dei 
Mughetti. 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti periferici. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
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tessuto urbano consolidato. Il PGT ha inoltre individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla 
costituzione del PLIS dei Mughetti, e l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti 
agricoli estesi che il PGT intende tutelare ai fini della produzione agricola e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 8  Tipologia  6 b 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00111 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Gobbo Flavio 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione:  via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 4  Mappali: 9323 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il fabbricato di proprietà dello scrivente risulta essere inserito all’interno egli elaborati di piano all’interno del Centro Storico del nucleo di Cascina 
Malpaga. All’interno della Tav. “PR CS 8 Prescrizioni d’intervento”, all’edificio in oggetto è stato attribuito il grado di intervento “Grado di livello G 5 
-  Ristrutturazione edilizia con demolizione/ricostruzione e ricomposizione volumetrica (Ricostruzione con vincolo planivolumetrico)”. L’osservante 
chiede la possibilità di ristrutturare l’edificio ed adibirlo a box auto o magazzino. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
Il PGT prevede per tale area un intervento di demolizione finalizzato a riqualificare sotto il profilo paesaggistico il contesto di storico di Cascina 
Malpaga; non si ritiene pertanto opportuno conservare il fabbricato accessorio, isolato rispetto al contesto insediativo generale, in quanto 
localizzato lungo una viabilità principale che rappresenta un percorso principale di percezione visuale del paesaggio agricolo e degli insediamenti 
storici. Eventuali interventi di ristrutturazione non consentono un recupero qualificato dello stesso sotto il profilo della localizzazione rispetto alla 
percezione del contesto. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 2 9 Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00112 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Dose Alberto 
 
In qualità di: proprietario  
 
Localizzazione: via Cinque Giornate  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5  mapp. 8958 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Cinque Giornate. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito 
all’interno dell’”Ambito residenziale a bassa densità” al fine di poter edificare abitazioni a scopi famigliari. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: Parzialmente compresa all’interno degli “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
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Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti 
agricoli estesi che il PGT intende tutelare ai fini della produzione agricola e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 0 Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00113 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Turconi Benito, Turconi Cesare, Turcon i Luciano, Turconi Ferruccio, Turconi emanuela, 

Turconi Sara 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Dante  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  12 Mappale: 483    
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato produttivo. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito in zona 
produttiva con l’impegno di realizzare opere di urbanizzazione a compensazione. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti periferici. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
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tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti 
agricoli estesi che il PGT intende tutelare ai fini della produzione agricola e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 1 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00114 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Grassi Claudio 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via IV Novembre  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  8 Mappale: 158   
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’osservante chiede che l’area, confinante con l’ambito parzialmente edificato considerato quale espansione insediativi 
commerciale dal PGT, e servito dalla ss 527, venga classificata quale zona di trasformazione a vocazione produttiva. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- PTC Provincia: Rete ecologica: “Corridoi ecologici e aree di completamento 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
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La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, e la realizzazione di nuovi insediamenti in ambiti agricoli distanti dal tessuto urbano 
consolidato, e risulta pertanto in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue 
in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
 
Il PGT ha individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei Mughetti, e 
l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
La classificazione dell’area ai fini edificabili si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, 
è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 2 - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00115 del 06/01/2014 
 
PROPONENTE : Zaffaroni Alba 
 
In qualità di: Comproprietaria  
 
Localizzazione:  via Trento 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  10 Mappali: 3743 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificata negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga classificata come area 
edificabile a destinazione produttiva, quale estensione dell’ambito produttivo TP 2, per l’insediamento di nuove realtà aziendali.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, si colloca tra l’autostrada e gli insediamenti periferici al limite comunale di Saronno, in 
ambito a destinazione agricola, e confina con un lato con l’ambito di trasformazione nuova previsione insediativa a destinazione produttiva TP 2, 
ma si configura quale estensione che determina uno sfrangiamento significativo del perimetro insediativo previsto per l’ambito TP 2 verso l’ambito 
agricolo.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
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Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo finalizzato a 
qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e  le aree del sistema ambientale. Il 
PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo interventi di completamento insediativo che perseguono un disegno ordinato 
del limite del tessuto urbano; evitando quindi nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto 
urbano consolidato con espansioni incongruenti verso l’ambito agricolo.  
 
La richiesta di edificazione oltre a determinare ulteriore erosione del suolo agricolo, comporta l’estensione incoerente del limite insediativo entro 
l’ambito agricolo che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio nella fascia periferica urbana.   
L’intervento risulta pertanto in contrasto con gli obiettivi di ordinato sviluppo insediativo perseguiti dal PGT.  La dimensione e la connotazione 
dell’area comportano peraltro una significativa modifica dell’ambito di trasformazione TP 2. La richiesta non può pertanto essere considerato quale 
modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta 
pertanto la reiterazione delle procedure di adozione. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 3 – Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00116 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Ottolini Ivano 
 
In qualità di: Proprietario  
 
Localizzazione:  via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5 Mappali: 5977 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Cascina Malpaga. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga 
inserito all’interno degli ambiti residenziali edificabili. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
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Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 4 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00155 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Matteo, Radrizzani Paola, C eriani Carolina, Morandi Daniela 
 
In qualità di: Comproprietari  
 
Localizzazione:  via S.Maria n°14 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 Mappali: 555 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il fabbricato di proprietà dello scrivente risulta essere inserito all’interno egli elaborati di piano all’interno del Centro Storico; gli osservanti chiedono 
l’esclusione del mappale di proprietà dal perimetro del Centro storico e l’inserimento all’interno di una zona residenziale coerente con gli edifici 
circostanti aventi le stesse caratteristiche morfologiche dell’edificio di proprietà oggetto dell’osservazione. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il perimetro del centro storico è stato individuato nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 12/2005 e del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
PTPR, sulla cartografia relativa alla prima levata IGM, non è consentito quindi modificarne il perimetro. Tutti i fabbricati che non hanno 
caratteristiche morfo-tipologiche tali da essere considerati storici, ma che in relazione al tessuto morfologico dei comparti adiacenti, risultano parte 
integrante del Centro storico, e come tali sono stati inclusi nel perimetro del Centro storico. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  -   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 5 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00156 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Matteo Radrizzani Paola, Ce riani Carolina, Morandi Daniela 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione:  via S.Maria n°18 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 2750 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Gli osservanti chiedono che l’area in oggetto venga classificata negli elaborati di Piano quale parcheggio privato ad uso pubblico. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La classificazione dell’area a parcheggio pubblico o di uso pubblico comporta la determinazione di un vincolo, che deve essere promosso, 
pianificato e motivato dal Piano dei Servizi, con la finalità di stabilire le modalità di acquisizione o asservimento dell’area, nonché le previsioni 
attuative. Non si ritiene ammissibile in questa fase procedere all’individuazione di una specifica nuova area a servizi, di acquisizione ed attuazione 
diretta da parte dell’amministrazione comunale in considerazione della fase attuale di pianificazione che non prevede, attraverso una nuova 
pubblicazione degli atti di PGT, la possibilità di partecipare al processo decisionale, da parte dei soggetti interessati, e di presentare osservazioni 
in merito a quanto definito dal PGT. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 6  Tipologia 5  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00160 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Leva Monica 
 
In qualità di: Proprietaria  
 
Localizzazione: via dell’Acqua 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp.  9816 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
All’interno degli elaborati di piano – Piano delle Regole – disciplina delle aree, il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato quale 
”Ambito residenziale  a bassa densità”. Nella tavola “PR D 3 – Aree di perequazione e generazione dei meccanismi perequativi di piano” il 
mappale viene classificato quale “Aree edificabili di concentrazione di diritti edificatori compensativi – num. 34” insieme al mappale num. 9815 di 
altra proprietà. L’osservante chiede che il mappale di proprietà, data la dimensione inferiore a 800 mq. se considerato separato dal mappale 
confinante da cui è catastalmente indipendente, non venga considerato ai fini della Individuazione delle aree di edificazione dei diritti volumetrici 
generati dai meccanismi perequativi. 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 5  – Modifiche dei parametri edificatori e della clas sificazione degli ambiti edificati e di completamen to interni al TUC soggetti 
ad intervento edificatorio diretto  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è classificata quale ambito residenziale diffuso a bassa densità. Il lotto è individuato 
nell’elaborato PDR D.3 – Aree di compensazione e generazione dei meccanismi perequativi , quale area che concorre all’attuazione del Piano dei 
Servizi mediante meccanismi di perequazione diffusa, con obbligo di acquisizione dei diritti edificatori, previsto per gli interventi di nuova 
edificazione. Si ritiene opportuno chiarire che tale disposizione di applica ai lotti liberi edificabili di dimensione superiore agli 800 mq., e che la 
dimensione minima del lotto è  riferita all’area della medesima proprietà catastale, (costituita dalle particelle catastali contigue afferenti alla 
medesima partita), considerando pertanto anche i frazionamenti intervenuti antecedentemente l’approvazione del PGT, ma non quelli successivi.  
Si ritiene pertanto opportuno specificare meglio a livello normativo l’applicazione della norma integrando le NdA del Piano delle Regole art. 30.1 
(A.U.R.B.D.) e art. 30.2 (A.U.R.M.D.) e 30.3 (A.U.R.A.D) con le indicazioni in merito all’individuazione del lotto minimo e contestualmente 
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segnalare che tale norma vale per tutti gli interventi che interessano aree libere connotate quale lotto libero, ai sensi della precedente specifica, di 
superficie superiore a 800 mq., intendendo  come tale la superficie reale dell’area, e che l’individuazione dei lotti interessati nell’elaborato PDR D.3 
– Aree di compensazione e generazione dei meccanismi perequativi  deve intendersi quale mera indicazione, ai fini della verifica della capacità 
edificatoria complessiva di piano, e non quale specifica indicazione delle aree interessate dall’applicazione di tale norma.  
La richiesta dell’osservante si ritiene accoglibile rispetto alle migliori specifiche della norma volta a chiarire le modalità di applicazione, per il caso 
specifico, in cui il lotto è catastalmente autonomo rispetto al confinante e che sono insieme i lotti superano la superficie di 800 mq, e pertanto non 
deve essere considerato ai fini della verifica dell’applicazione dei meccanismi perequativi di piano per le aree libere di completamento a 
d’intervento edilizio diretto.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
L’osservazione si ritiene accoglibile   
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : NdA art. 30.1 (A.U.R.B.D.) 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 7 (101)  - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00163 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Ferrario Ezio, Ferrario Ernestina 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione:  via dell’Acqua 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 249 (9642) 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Dell’acqua. Considerato che il lotto confina con edifici residenziali e 
L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito nel Tessuto urbano consolidato quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
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Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area, di ampia dimensione, risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura 
quale trasformazione di area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 8 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00164 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Renoldi Maristella 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 1214  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
2. Il terreno oggetto dell’osservazione risulta classificato, negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Completamento 
residenziale ACR 4 – PCC 2”, l’osservante chiede che il mappale di proprietà venga stralciati dal perimetro dell’Ambito di Completamento ACR 4 
PCC 2 e che vengano inserite nel tessuto residenziale consolidato. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
L’area di significative dimensioni risulta libera da edificazioni.  
Il PGT persegue attraverso la classificazione di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il 
completamento insediativo del tessuto urbano consolidato promuovendo nelle aree libere di maggiore dimensione, interventi coordinati di 
attuazione delle previsioni insediative residenziali, e con la contestuale realizzazione di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a 
migliorare la dotazione complessiva di servizi del contesto circostante. Il Piano persegue peraltro, attraverso il meccanismo della Pianificazione 
Attuativa ed il permesso di Costruire Convenzionato, un disegno organico ed unitario dei comparti più significativi, per dimensione e 
localizzazione, finalizzati ad ospitare i nuovi interventi urbani di completamento del tessuto insediativo. 
Per quanto riguarda l’Ambito ACR4 il Piano persegue quali obiettivi prioritari il completamento insediativo del comparto edificato e destinazione 
residenziale, e la realizzazione delle opere di viabilità di accesso e ai parcheggi al servizio dei nuovi insediamenti. 
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Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto solo attraverso l’attuazione assoggettata a Permesso di Costruire convenzionato è possibile 
prevedere un completamento coordinato del comparto e contestualmente dare attuazione alle previsioni relative alla infrastrutture di 
urbanizzazione previste dal PGT per l’ambito, ed inoltre consentire la partecipazione all’attuazione al piano dei servizi, mediante meccanismi di 
perequazione previsti dal PGT, in relazione al nuovo carico insediativo apportato dall’intervento di edificazione previsto dall’Ambito ACR 7 – PCC 
4.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 3 9  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00165 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Soc. R.P.F. spa 
 
In qualità di: Proprietaria  
 
Localizzazione:  via A.M. Ceriani n°96 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 8878-2408 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
La Soc. R.P.F. risulta proprietaria del complesso industriale classificato all’interno degli elaborati del piano delle Regole negli “Ambiti produttivi 
esistenti”; chiede che all’interno delle Norme di Attuazione venga prevista una norma relativa alle zone industriali, che consenta di realizzare vani 
tecnologici in deroga al calcolo della S.l.p. per un massimo di 25,00 mq. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La richiesta è finalizzata a consentire possibilità di adeguamento degli edifici destinati ad attività produttive in linea con gli obiettivi perseguiti dal 
PGT. Si ritiene pertanto ammissibile integrare l’art. 33.1 “Ambiti produttivi esistenti” con tale specifica prescrizione normativa.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : NdA art. 33.1 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 0 Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00166 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Daniele 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Padania 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 9203  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno oggetto dell’osservazione risulta classificato, negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Trasformazione TR 5 
residenziale di via Busto Arsizio – Via Padania”. L’area è suddivisa in parte all’interno del sub-ambito TR 5.4 e in una parte all’interno del sub-
ambito TR 5.3. L’osservante chiede che si modifichi la ripartizione territoriale dei sub-ambiti, peraltro ammessa in sede di attuazione dell’ambito 
con individuazione dei piani attuativi, individuando il mappale di proprietà in un nuovo sub-ambito TR 5.5. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
In riferimento all’ambito di trasformazione TR 5 il PGT ha inteso, con la suddivisione in sub-ambiti, individuare dei comparti di attuazione connotati 
da differenti caratteri insediativi in relazione al contesto circostante, specificando i differenti caratteri edificatori e tipologie edilizie cui fare 
riferimento nell’attuazione degli ambiti. Non si ritiene pertanto opportuno individuare delle ulteriori suddivisioni a priori, rispetto a sub ambiti che 
hanno caratteristiche omogenee; considerando che la norma consente una ulteriore ripartizione in relazione alla specifica attuazione degli 
interventi urbanistici.  
Si segnala peraltro che l’ambito di trasformazione, interessato dall’individuazione delle aree agricole di valenza strategica dal PTC della Provincia 
di Varese, deve essere modificato nel rispetto di quanto stabilito nelle prescrizioni del Parere di compatibilità del PGT al PTC della Provincia di 
Varese, in considerazione della necessità di conservare le aree agricole, considerate quali ambiti agricoli strategici.  In relazione alle previsioni 
definite dal PGT il parere della Provincia chiede che l’intero sub-ambito 5.3 venga conservato quale area a verde con una specifica connotazione 
d’uso di prevalente natura agricola.  
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Si ritiene pertanto che la richiesta dell’osservante non sia accoglibile, in quanto non coerente con l’impostazione del PGT rispetto ai criteri di 
definizione dei sub-ambiti già individuati a livello di pianificazione urbana generale relativa agli ambiti di trasformazione, nonché non adeguata 
rispetto alle modifiche da apportare all’ambito TR 5 a seguito del parere, espresso dalla Provincia, in materia in cui le prescrizioni del PTC 
risultano prevalenti rispetto alla pianificazione comunale, con esplicita richiesta di adeguamento e parziale stralcio delle previsioni edificatorie 
relative al sub-ambito TR 5.3. Tale prescrizione è vincolante per la compatibilità del PGT al PTC della Provincia di Varese. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 1 - Tipologia 2 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00167 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Flavio 
 
In qualità di: Amministratore della A.D.R. S.p.a. 
 
Localizzazione: via A.M. Ceriani 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 8878-2408  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
La Soc. A.D.R. risulta proprietaria del complesso industriale classificato all’interno degli elaborati del piano delle Regole parte negli “Ambiti 
produttivi esistenti”, e parte all’interno delle “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per l’edificato”. L’osservante chiede una modifica 
della destinazione d’uso per la porzione classificata quale area agricola, che venga inserita all’interno dell’ambito produttivo esistente. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 2 a  – Ampliamento insediamenti esistenti del Tessuto u rbano consolidato con trasformazione aree agricole ai fini edificabili 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area oggetto dell’osservazione è parte del comparto produttivo esistente. Il PGT ha individuato tale area quale fascia a verde a filtro tra l’edificato 
e le aree agricole confinanti. L’area, interna alla recinzione, non presenta effettivamente caratteri di area agricola, e non risulta interessata da 
indirizzi e prescrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata. Si ritiene pertanto ammissibile che l’area venga considerata pertinenziale 
dell’insediamento produttivo esistente e che concorra alla destinazione produttiva, come le altre aree del comparto, compresa la determinazione 
della verifica dei parametri urbanistici. La richiesta risulta peraltro in linea con gli obiettivi del PGT di consolidamento e sviluppo delle realtà 
produttive esistenti.    
La richiesta di estensione all’area in oggetto, dell’ambito produttivo esistente, si ritiene pertanto accoglibile. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: Tutti gli elaborati che contengono il perimetro del  Tessuto urbano consolidato  
 
Piano delle Regole :  Tutti gli elaborati che contengono il perimetro del  Tessuto urbano consolidato  
 
Piano dei Servizi : Tutti gli elaborati che contengono il perimetro del  Tessuto urbano consolidato  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 2 tipologia 6 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00168 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Flavio 
 
In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE ORTI SRL 
 
Localizzazione: via S.Maria 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 942  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dello scrivente risulta essere inserito all’interno egli elaborati di piano all’interno del Centro Storico. Il mappale è soggetto ad 
“Ambito di intervento – Ambito n° 8” All’interno de lla Tav. “PR CS 8 Prescrizioni d’intervento”; agli edifici presenti è stato attribuito il grado massimo 
di intervento “Grado di livello G 3 -  Ristrutturazione edilizia con conservazione dell’impianto”. L’osservante chiede:  

1. che venga rivista all’interno dell’ambito n° 8 i l computo della Slp esistente pari a 1.094 mq, con quanto previsto dalla Convenzione 
urbanistica sottoscritta nel 2007, che teneva conto dei volumi allora esistenti pari a 1.495,26 mq; 

2. che venga previsto per tutto l’ambito n° 8, la p ossibilità di demolizione totale dei fabbricati esistenti e ricostruzione con composizione 
volumetrica. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 c  – Centro storico ambiti coordinati di intervento 
 
In relazione agli obiettivi di riqualificazione del tessuto del centro storico attraverso interventi coordinati di recupero di alcuni ambiti ritenuti 
strategici, tra i quali l’Ambito n. 8, si ritiene ammissibile prevedere una premialità in termini di incremento della S.l.p. assegnata funzionale a 
garantire un migliore qualificazione degli interventi di ricomposizione morfologica dei fabbricati esistenti con possibilità di limitati incrementi dei 
volumi degli edifici esistenti. L’incremento della S.l.p. che viene assegnato agli ambiti di intervento ritenuti strategici è pari al 20% della S.l.p. 
esistente.  
Il PGT persegue, ove possibile, la tutela del tessuto storico non solo rispetto all’assetto morfologico, ma più in generale rispetto alle valenze 
architettoniche degli edifici, prescrivendo pertanto la conservazione degli stessi non solo rispetto ai volumi ma rispetto agli aspetti matrici e 
costitutivi. In riferimento alle prescrizioni di intervento si ritiene pertanto opportuno che vengano conservati i fabbricati di valenza storico 
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architettonica e che pertanto gli edifici della corte individuati al n. 4 – 5 – 6 siano interessati da interventi di ristrutturazione, come indicato nella 
scheda dell’ambito, e non di demolizione e ricostruzione.  
Si ritiene pertanto ammissibile accogliere parzialmente il punto n. 1 dell’osservazione, mentre il punto 2 non si ritiene accoglibile 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : CS - Schede Ambiti di intervento – Ambito n. 8  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 3 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00169 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Dario 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via D. Alighieri 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 942  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dello scrivente risulta inserito all’interno del Centro Storico ed è stato interessato in passato da parziale crollo/demolizione.  
La proposta di intervento che il PGT prevede per l’immobile in oggetto, di partecipazione ad un intervento di riqualificazione urbanistica del 
comparto non risulta praticabile in quanto non è stato possibile in passato mettere in atto i piani di recupero che perseguivano medesimi obiettivi di 
riqualificazione coordinata della coorte. L’osservante chiede pertanto che venga rivisto quanto previsto per l’ambito 6 del centro storico e che 
venga riconosciuta l’originaria S.l.p. del fabbricato demolito con la possibilità di ricostruzione dello stesso.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 c  – Centro storico ambiti coordinati di intervento 
 
Gli interventi relativi all’ambito in cui ricade l’immobile sono ritenuti strategici ai fini della riqualificazione del tessuto storico in prossimità della 
Chiesa di S. Cosma. Non si ritiene pertanto ammissibile rivedere le previsioni di intervento rinunciando ad un progetto di riqualificazione 
complessivo e coordinato del comparto, che prevede la ricomposizione di parte dell’edificato a cortina in cui è inserito l’immobile dell’osservante. 
Si ritiene invece ammissibile riconoscere la s.l.p. originaria dell’edificio ancorché lo stesso sia stato demolito e consentire un intervento di 
ricostruzione entro la cornice progettuale definita dall’intervento urbanistico di recupero che il PGT prescrive per il comparto .   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : CS - Schede Ambiti di intervento – Ambito n. 6  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 4 - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00170 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Ceriani Roberto 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via D. Alighieri 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 2426 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’area è posta in continuità del Tessuto urbano consolidato. L’osservante 
chiede che l’area di proprietà venga classificata come area edificabile a destinazione residenziale assimilando la destinazione a quella del vigente 
PGT. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola, si 
colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione. 
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone quale area di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli estesi. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo 
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finalizzato a qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e  le aree del sistema 
ambientale. Il PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto 
edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel tessuto consolidato, e a completare secondo un disegno più ordinato il limite del tessuto urbano.  
evitando nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se l’area è contigua al tessuto urbano consolidato, la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti agricoli 
che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio nella fascia periferica urbana.   
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 5 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00171 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Soc. Agricola AGAVE S.r.l. 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via D. Alighieri 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 2103 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
La Società AGAVE S.r.l. è proprietaria di un centro florovivaistico in fase di ultimazione. 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il 
potenziamento della rete ecologica” e compresa all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti”; l’osservante chiede: 

1. La modifica della destinazione d’uso e l’inserimento all’interno di una zona edificabile per consentire un futuro ampliamento, oltre alla 
possibilità di utilizzo come area a parcheggio e viabilità interna; 

2. La possibilità di realizzare una recinzione di uguale tipologia a quella posata ed autorizzata dal Comune di Rescaldina. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’insediamento delle attività florovivaistiche negli ambiti agricoli è ammesso nei limiti dimensionali di cui all’art. 32.3 e nel rispetto delle norme 
generali di cui ai successivi articoli in materia di disposizioni paesistiche per le nuove costruzioni e di tutela del paesaggio agrario come definite nel 
capo IV delle NdA relativo alla disciplina delle aree destinate all’agricoltura. Non è ammessa la realizzazione di infrastrutture e servizi non 
compatibili con le destinazioni agricole e non si ritiene ammissibile prevedere per tale area una specifica normativa differente da quella generale 
prevista per gli ambiti agricoli, in relazione alle caratteristiche del contesto rilevate in sede di redazione del piano nonché alle prescrizioni degli 
strumenti di pianificazione sovraordinata. Per quanto riguarda le recinzioni, in rapporto all’ammissibilità dell’intervento ed alle caratteristiche 
tipologiche si rimanda a quanto definito dall’art. 35.3 Norme generali per gli interventi edilizi. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile se non per quanto conforme alle norme che disciplinano gli interventi negli ambiti agricoli 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 6 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00174 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Ceriani Giuseppe 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  5 mapp. 10287 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’osservante chiede che l’area, già recintata e interessata da costruzioni in legno condonate, venga classificata quale area 
edificabile residenziale 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
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La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, e la realizzazione di nuovi insediamenti in ambiti agricoli distanti dal tessuto urbano 
consolidato, e risulta pertanto in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue 
in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
 
Il PGT ha individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei Mughetti, e 
l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
La classificazione dell’area ai fini edificabili si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, 
è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 7 - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00175 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Vanzulli Gianmaria Davide 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 4796 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Cascina Malpaga. Considerato che il lotto confina con edifici 
residenziali e L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito nel Tessuto urbano consolidato quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
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Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area, di ampia dimensione, risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura 
quale trasformazione di area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a  Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 8 - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00176 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Ciceri Luigi, Ciceri Giuseppe, Nazeri Luciano, Rimoldi Cesarina, Rimoldi Annunziata, 

Rimoldi Silvia, Rimoldi Vittoria, Sanvito Dante 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 6184-1764-6 180-6181-6182-6183 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’area è posta al limite del Tessuto urbano consolidato. L’osservante chiede 
che l’area di proprietà venga classificata come area edificabile a destinazione residenziale al fine di poter edificare per i famigliari. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola, si 
colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone quale area di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli estesi. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo 
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finalizzato a qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e  le aree del sistema 
ambientale. Il PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto 
edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel tessuto consolidato, e a completare secondo un disegno più ordinato il limite del tessuto urbano.  
evitando nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se l’area è contigua al tessuto urbano consolidato, la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo ed interessa ambiti agricoli 
che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio nella fascia periferica urbana.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a  Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 4 9 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00177 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Zaffaroni Giovanni, Zaffaroni Ernesto,  Zaffaroni Sergio, Zaffaroni Teresa 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5 mapp. 1835-6235 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’area si inserisce in un contesto insediativo urbanizzato e confina con aree edificate e con le aree di nuova previsione 
insediativi classificate quali ambiti di Trasformazione TR 2 e la relativa nuova viabilità. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga resa 
edificabile quale estensione dell’”Ambito di trasformazione TR 2 Residenziale Via Risorgimento – via XX Settembre” 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”. Gli ambiti di trasformazione confinanti devono essere considerati quali future nuove espansioni del tessuto 
urbano, ma fino alla loro attuazione sono a tutti gli effetti da considerare quali aree agricole per le quali il PGT ammette la trasformazione ai fini 
insediativi; peraltro la conferma di tale previsione può avvenire solo a seguito di approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa previsti per 
gli ambiti di trasformazione.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo. 
L’estensione dell’ambito TR 2 per includere le aree di proprietà dell’osservante determina una significativa protuberanza dei nuovi insediamenti 
urbani entro l’ambito agricolo. 
 
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 0 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00178 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Zaffaroni Caterina 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5 mapp. 6234 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’area si inserisce in un contesto insediativo urbanizzato e confina con aree edificate e con le aree di nuova previsione 
insediativi classificate quali ambiti di Trasformazione TR 3 e la relativa nuova viabilità. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga resa 
edificabile quale estensione dell’”Ambito di trasformazione TR 3 Residenziale Via I° Maggio” 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”. Gli ambiti di trasformazione confinanti devono essere considerati quali future nuove espansioni del tessuto 
urbano, ma fino alla loro attuazione sono a tutti gli effetti da considerare quali aree agricole per le quali il PGT ammette la trasformazione ai fini 
insediativi; peraltro la conferma di tale previsione può avvenire solo a seguito di approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa previsti per 
gli ambiti di trasformazione.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo. 
L’estensione dell’ambito TR 3 per includere le aree di proprietà dell’osservante determina una significativa protuberanza dei nuovi insediamenti 
urbani entro l’ambito agricolo. 
 
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 1 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00179 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Dose Luigi 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cinque Giornate 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5 mapp. 8959 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’area si inserisce in un contesto insediativo urbanizzato e confina con aree edificate L’osservante chiede che l’area venga 
classificata quale area edificabile residenziale 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: Parzialmente compresa all’interno di “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
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La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 2 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00180 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Vanzulli Renato Alberto 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9 mapp. 4786 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’osservante chiede che l’area venga classificata quale area edificabile residenziale 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, e la realizzazione di nuovi insediamenti in ambiti agricoli distanti dal tessuto urbano 
consolidato, e risulta pertanto in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue 
in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
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Il PGT ha individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei Mughetti, e 
l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
La classificazione dell’area ai fini edificabili si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, 
è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 3 - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00181 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Fasola Luca 
 
In qualità di: Legale Amministratore soc. IMMOBILIA RE MIRABELLO s.r.l. 
 
Localizzazione: via Legnano 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9 mapp. 4786 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificata negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga classificata come area 
edificabile a destinazione produttiva, quale ampliamento dell’ambito produttivo confinante.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, si colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione in ambito a 
destinazione agricola, confina con un lato con un comparto produttivo esistente, ma si configura quale estensione che determina uno 
sfrangiamento significativo del perimetro dell’edificato verso l’ambito agricolo.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone quale area di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli estesi. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo 
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finalizzato a qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e  le aree del sistema 
ambientale. Il PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto 
edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel tessuto consolidato, e a completare secondo un disegno più ordinato il limite del tessuto urbano.  
evitando nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto urbano consolidato.  
 
La richiesta di edificazione oltre a determinare ulteriore erosione del suolo agricolo, comporta l’estensione incoerente del limite insediativo entro 
l’ambito agricolo che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio nella fascia periferica urbana.   
L’intervento risulta pertanto in contrasto con gli obiettivi di tutela degli ambiti agricoli anche ai fini della connessione ecologica perseguiti dal PGT.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 4 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00182 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Dott. Reina Riccardo 
 
In qualità di: Legale rappresentante Soc. ARIES 200 0 S.p.a 
 
Localizzazione: via Legnano 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 6 mapp. 4190-293-449 -4812-4832-462-9068 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I mappali di proprietà dell’Osservante risultano classificati dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di trasformazione a vocazione 
commerciale TC 1 commerciale della SS 527”, l’osservante chiede: 

1. La possibilità di prevedere come destinazione d’uso complementare, la destinazione a distributore di carburante, nella porzione meridionale 
della proprietà; 

2. La conferma dell’attività di somministrazione alimenti, bevande e ristorazione; 
3. La modifica della Scheda relativa all’”Ambito di trasformazione a vocazione commerciale TC 1 commerciale della SS 527” introducendo 

come destinazione d’uso complementare la distribuzione di carburanti; 
4. La modifica dell’art. 7.2.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, introducendo come destinazione d’uso complementare la 

distribuzione di carburanti; 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
L’insediamento di distributori di carburanti è compatibile con le destinazioni previste dal PGT per l’area e con gli indirizzi generali del PGT 
relativamente alla localizzazione di tali impianti nel territorio comunale. Si ritiene pertanto ammissibile rendere esplicita tale previsione specificando 
nella scheda dell’ambito di trasformazione TC 1 la destinazione relativa a tali impianti.  
In relazione alla destinazione relativa all’attività di somministrazione alimenti, bevande e ristorazione si conferma che la stessa è ammessa nelle 
zone a destinazione commerciale e pertanto anche nell’ambito di trasformazione TC 1. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: NdA allegati schede ambiti di t rasformazione Ambito TC 1  
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 4 bis 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00183 del 07/01/2014 
 
PROPONENTE : Dott. Reina Riccardo 
 
In qualità di: Legale rappresentante Soc. ARIES 200 0 S.p.a 
 
Localizzazione: via Legnano 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 6 mapp. 4190-293-449 -4812-4832-462-9068 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I mappali di proprietà dell’Osservante risultano classificati dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di trasformazione a vocazione 
commerciale TC 1 commerciale della SS 527”, l’osservante chiede: 

1. La possibilità di prevedere come destinazione d’uso complementare, la destinazione a distributore di carburante, nella porzione meridionale 
della proprietà; 

2. La conferma dell’attività di somministrazione alimenti, bevande e ristorazione; 
3. La modifica della Scheda relativa all’”Ambito di trasformazione a vocazione commerciale TC 1 commerciale della SS 527” introducendo 

come destinazione d’uso complementare la distribuzione di carburanti; 
4. La modifica dell’art. 7.2.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, introducendo come destinazione d’uso complementare la 

distribuzione di carburanti; 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Vedi osservazione 54 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si rimanda alla valutazione generale ed alla proposta di controdeduzioni dell’oss. 54 di cui la presente costituisce solo integrazione  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 5 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00336 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Soc. PAVIMENTAL  
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: SS.n° 527 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 8-9  mapp. 9020-9022 -9023-3601-3243-9018-9028 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I mappali di proprietà dell’Osservante risultano classificati dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di trasformazione TP 3 della SS. N° 527 
commerciale della SS 527”. Su tale area insiste il cantiere della Ditta Pavimental. Il Cantiere ricade interamente nell’area interessata dagli 
interventi generali di mitigazione ambientale in cui è prevista la realizzazione del corridoio ecologico opportunamente delimitato da adeguate fasce 
a verde, con cessione delle aree all’A.C.. In considerazione dell’elevato costo di trasferimento del cantiere, per consentire gli interventi previsti dal 
PGT da attuare con progetto urbanistico unitario esteso all’ambito TP 3 assoggettato a piano attuativo, l’osservante chiede che i mappali di 
proprietà vengano stralciati dall’Ambito di Trasformazione TP 3. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
L’area è inserita nell’ambito di trasformazione TP 3 in quanto parte dell’ambito della Cava Fusi (A.T.E.g4 del Piano Cave Provinciale). Anche in 
recepimento del perimetro del PLIS già individuato dall’Amministrazione Comunale, l’area è classificata dal PGT quale area a verde di mitigazione 
ambientale per la realizzazione del corridoio ecologico di collegamento tra la parte orientale e occidentale del PLIS, da realizzarsi in 
corrispondenza della Cava Fusi. L’attuazione è demandata al piano attuativo che dovrà obbligatoriamente realizzare gli interventi previsti dalla 
scheda dell’ambito di trasformazione TP 3. L’area concorre pertanto all’attuazione del piano e la capacità edificatoria complessivamente 
assegnata al TP 3 (quale somma della capacità edificatoria specifica dell’area a destinazione produttiva e di quella di natura perequativa ed 
incentivante relativa alla cessione delle aree interessate dal corridoio ecologico con l’attuazione degli interventi di mitigazione ambientale previsti) 
è da intendersi estesa, in maniera omogenea, a tutte le aree inserite all’interno del perimetro dell’ambito di trasformazione. Le aree inserite nel 
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TP3 concorrono pertanto, ognuna con la propria destinazione di piano, all’attuazione coordinata e complessiva dell’intervento urbanistico. L’area di 
proprietà dell’osservante ha, pertanto, gli stessi diritti edificatori delle le altre aree comprese nel perimetro dell’ambito e concorre, in maniera 
coordinata ed unitaria, all’attuazione della pianificazione esecutiva d’ambito. In virtù dell’accoglimento parziale della successiva osservazione 156, 
all’area viene inoltre riconosciuto un indice aggiuntivo, compensativo delle opere ambientali da realizzare. 
Vista la natura strategica dell’area rispetto all’assetto ambientale comunale, e considerato che l’ambito ricade nel Piano Provinciale Cave ed è 
ulteriormente assoggettato alle indicazioni di intervento che saranno indicate dal Piano di Recupero della Cava (soggetto ad approvazione 
provinciale) si ritiene di non dover accogliere l’osservazione.   
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 6 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00352 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Soc. BG Edile Servizi S.r.l. 
 Soc. Immobiliare Arti e Mestieri S.r.l. 
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: via per Cerro n° 72 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 1653-1686-1 889-1890 

Foglio: 12  mapp. 7103 sub 501   
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Gli osservanti rilevano un’incongruenza relativa al tracciato del tratto TR-VA di Varesina bis che interessa i terreni di proprietà delle società 
osservanti, tra gli elaborati di Piano e le prescrizioni espresse dal CIPE con delibera n° 97/2009 in G.U. n° 34 del 18/02/2010; chiedono che gli 
elaborati di piano vengano modificati in conformità con la variazione di tracciato prevista dal CIPE, al fine di potere realizzare gli interventi di 
ampliamento della ditta previsti nelle aree interessate dal tracciato individuato dal PGT . 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il tracciato del tratto TR-VA di Varesina riportato nel PGT è quello definito dal progetto definitivo approvato dagli uffici competenti. Le eventuali 
modifiche intervenute successivamente non risultano ancora disponibili in termini di documenti ufficiali approvati che costituiscono variante vigente 
rispetto al progetto definitivo. Non è pertanto possibile modificare il tracciato sulla scorta di elementi che non hanno la validità degli atti 
amministrativi vigenti.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 7 Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00353 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Soc. CO.G.IM S.r.l. 
 Soc. Immobiliare Arti e Mestieri S.r.l. 
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: via Busto Arsizio 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 503 

Foglio: 9  mapp. 2425  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà delle Società osservanti risultano classificati dal P.G.T. all’interno dell’”Ambito di trasformazione TR 5 Residenziale Via Busto 
Arsizio – via Padania sub-ambito 5.1”, gli osservanti chiedono: 

1. Relativamente alle definizioni di Hp e H max. riportate all’interno della Scheda d’Ambito (elab. Documento di Piano – Schede Ambiti di 
trasformazione), rilevano come sia incomprensibile il limite di altezza espresso pari a 12,50 mt, chiedendo di aumentare da 2 a 3 il numero 
di piani fuori terra più eventuale sottotetto recuperabile; 

2. L’eliminazione del vincolo attuativo di un unico masterplan unitario per tutto il sub-ambito 5.1; 
3. Relativamente l’utilizzo dell’indice di perequazione, chiedono che l’indice Id 1 sia da considerare quale indice puramente teorico e non da 

reputarsi vincolante per l’attuazione delle previsioni di sviluppo; si propone l’introduzione di un indice premiale legato alla eventuale 
realizzazione di edilizia convenzionata e/o housing sociale (pari a 0,2 mq/mq). 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
In riferimento all’ambito di trasformazione TR 5 il PGT ha inteso, con la suddivisione in sub-ambiti, individuare dei comparti di attuazione connotati 
da differenti caratteri insediativi in relazione al contesto circostante, specificando i differenti caratteri edificatori e tipologie edilizie cui fare 
riferimento nell’attuazione degli ambiti e le differenti prescrizioni insediative e relative all’unitaria attuazione dei servizi previsti per l’ambito. Non si 
ritiene pertanto rinunciare alla redazione di un master-plan unitario anche in relazione alla complessità relativa alle opere di urbanizzazione relative 
ai servizi previste a carico del comparto che dovranno essere definite attraverso una progettazione preliminare unitaria al fine di consentire una 
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equa e coerente ripartizione, rispetto al carico insediativo previsto per ciascun sub-ambito, e garantire una coerenza di impianto generale a livello 
progettuale nonché di attuazione. 
Si segnala peraltro che l’ambito di trasformazione, interessato dall’individuazione delle aree agricole di valenza strategica dal PTC della Provincia 
di Varese, deve essere modificato nel rispetto di quanto stabilito nelle prescrizioni del Parere di compatibilità del PGT al PTC della Provincia di 
Varese, in considerazione della necessità di conservare le aree agricole, considerate quali ambiti agricoli strategici.  In relazione alle previsioni 
definite dal PGT il parere della Provincia chiede che l’intero sub-ambito 5.3 venga conservato quale area a verde con una specifica connotazione 
d’uso di prevalente natura agricola, comportando pertanto, a parità di capacità insediativi complessiva dell’ambito, modifiche relative ai parametri 
edilizi dei sub-abiti al fine di consentire l’attuazione dell’intervento.  
In relazione alle specifiche richieste:  

1. Si ritiene ammissibile aumentare da 2 a 3 il numero di piani fuori terra più eventuale sottotetto recuperabile al fine di consentire un 
adeguata distribuzione della capacità edilizia ammessa dal piano per l’ambito anche rispetto all’attuazione dell’area a verde sub-ambio 5.3 
con meccanismi perequativi di comparto, in relazione alle modifiche richiesta dalla Provincia; 

2. Non si ritiene ammissibile eliminare l’obbligo di un unico masterplan unitario propedeutico e coordinatore degli interventi attuativi previsti 
per i sub-ambiti; 

3. Il meccanismo di perequazione previsto dal piano, con l’obbligatorietà di trasferimento e concentrazione entro i lotti destinati all’edificazione 
della capacità edificatoria assegnata alle aree per servizi, consente di dare certezza all’attuazione del piano dei servizi  e dell’applicazione 
della perequazione prevista per garantire un trattamento equo tra aree edificabili ed ambiti destinati ai servizi pubblici e di interesse 
collettivo. Non si ritiene invece opportuno prevedere un ulteriore carico insediativo per il comparto seppure facoltativo e funzionale alla 
eventuale realizzazione di edilizia convenzionata e/o housing sociale. 

 
Si ritiene pertanto che la richiesta dell’osservante sia parzialmente accoglibile,. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: Scheda Ambito di Trasformazione TR 5 
Piano delle Regole :  
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 8 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00354 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Soc. BG Edile Servizi S.r.l. 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via IV Novembre n° 200 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 7260 sub. 3 -4-5 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’attuazione dei PII, osservante ritiene necessario integrare gli art. 4.2 e 12 delle norme di Attuazione del Piano delle Regole con 
un indice di valutazione per le iniziative ad uso commerciale, chiedendo che venga inserita quale condizione imprescindibile alla futura 
approvazione/realizzazione degli ambiti di trasformazione urbana attuati mediante programmazione integrata, la corresponsione di un onere 
economico, almeno, di pari valore a quanto negoziato in precedenza e da tradursi in opera pubblica. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La prescrizione richiesta dall’osservante non può essere definita con specifica norma del piano delle regole, se non rispetto ai principi generali, 
peraltro già contenuti negli indirizzi normativi relativi ai PII e ripresi nella definizione degli elementi minimi a corredo dello strumento del PII, in 
quanto attinente il procedimento negoziale tra il soggetto attuatore e l’A.C. che connota lo strumento del Programma Integrato di Intervento, in 
relazione alle finalità che lo strumento persegue nello specifico intervento ed alle caratteristiche connesse al dimensionamento dell’intervento ed 
alle destinazioni d’uso previste. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 5 9 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00356 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Mian Adelio 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via A.M. Ceriani 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 6099-6100 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I mappali di proprietà dello scrivente risultano classificati negli elaborati del piano delle Regole parte all’interno di “Ambiti residenziali a bassa 
densità”, parte all’interno dell’”Ambito di trasformazione TP 2 produttivo di via Gadrizzani”. Si chiede la traslazione del nuovo tracciato viario 
previsto al fine di preservare dal traffico pesante gli insediamenti residenziali esistenti.  
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
Le aree interessate dall’osservazione sono quelle relative ad una fascia dell’ambito produttivo TP 2 che si incunea tra gli insediamenti esistenti a 
destinazione residenziale interessando parzialmente le aree di tali proprietà. Si ritiene ammissibile rivedere tale previsione, al fine di ridurre 
l’interferenza dei possibili futuri insediamenti produttivi, in ampliamento degli esistenti, e gli edifici residenziali confinanti, rinunciando alla 
protuberanza verso ovest, del comparto produttivo e limitando il tracciato della nuova viabilità fino al limite del comparto produttivo.  Le aree ad 
ovest escluse dal comparto produttivo, per effetto della riduzione, vengono riclassificate in maniera omogenea al contesto residenziali di cui sono 
parte.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : PDR 1.2 Indicazioni di Piano  
 
Piano dei Servizi :  
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 124 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 0 - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00356 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Lucini Adele, Lucini Luigi 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 8  mapp. 512 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificata negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato”. L’area è posta al limite del Tessuto urbano consolidato. L’osservante chiede 
che l’area di proprietà venga classificata come area edificabile a destinazione residenziale, data la contiguità con aree già recintate ed edificate.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola, si 
colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
Il PGT ha individuato tale comparto nel sistema ambientale quale “area agricola con funzioni di frangia rispetto all’edificato” intendendo conservare 
una fascia tampone quale area di transizione degli insediamenti verso gli ambiti agricoli estesi. Entro tale fascia il PGT tutela il presidio agricolo 
finalizzato a qualificare, sotto il profilo paesaggistico e di uso del suolo, il limite tra l’edificato periferico del sistema urbano e le aree del sistema 
ambientale. Il PGT persegue per tali aree il contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto 
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edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel tessuto consolidato, e a completare secondo un disegno più ordinato il limite del tessuto urbano.  
evitando nuove espansioni insediative che determinano ulteriori sfrangiamenti del perimetro del tessuto urbano consolidato.  
 
L’area è contigua al tessuto urbano consolidato, ma la forma del lotto e la distanza dalla viabilità oltre a determinare ulteriore erosione del suolo 
agricolo, comporta un significativo sfrangiamento del tessuto urbano ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della 
conservazione del paesaggio nella fascia periferica urbana.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 1 Tipologia 2 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00358 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Lattuada Teresa 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 2525 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole compresa tra il limite dell’“Ambito 
residenziale a media densità” e la “Fascia di rispetto del reticolo idrico”, compresa all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti”. L’osservante 
chiede che l’area venga destinata a servizi di interesse pubblico, come da PGT vigente, con il riconoscimento di un indice di edificabilità connesso 
ai meccanismi perequativi. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 2 b  – Ampliamento aree edificabili del Tessuto urbano consolidato previste dal PGT con trasformazione are e agricole  
 
L’area oggetto dell’osservazione è posta ai margini del tessuto urbano consolidato e rientra in base allo studio geologico ed idrogeologico del 
territorio comunale in classe di fattibilità IV, considerata pertanto area in edificabile poiché interessata dalla fascia di esondazione del corso 
d’acqua. 
Il PTC della Provincia classifica l’area quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile)” 
 
Il PGT ha inoltre individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei 
Mughetti, e l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta risulta in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla 
pianificazione sovraordinata ed in contrasto con i vincoli di inedificabilità definiti dallo studio geologico del territorio.    
La richiesta non è pertanto accoglibile. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 2 - Tipologia 2 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00359 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Monticelli Roberto 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13  mapp. 1088-1089 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole di rispetto e compensazione ambientale”, 
interessata dal tracciato della nuova viabilità di collegamento Autostrada Milano/Laghi e Pedemontana, e relativi “Limite di rispetto stradale. Le 
aree confinanti alla proprietà risultano invece essere state classificate quale ambito residenziale edificabile di completamento soggetto a permesso 
di costruire convenzionato. L’osservante chiede pertanto che anche l’area di proprietà vengano inserita nell’”Ambito di completamento residenziale 
ACR 10 – PCC 6 via Caduti della liberazione”. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 2 b  – Ampliamento aree edificabili del Tessuto urbano consolidato previste dal PGT con trasformazione are e agricole  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area oggetto dell’osservazione è posta ai margini del tessuto urbano consolidato, confina con un ambito che il PGT destina al completamento 
insediativo residenziale e risulta in parte interessata dalla fascia di rispetto della nuova viabilità ed in parte quale enclave agricola in ambito 
urbano. L’area non è gravata da altri vincoli e non è interessata da prescrizioni ed indirizzi di pianificazione sovracomunale.  Si ritiene ammissibile 
prevedere una rettifica del limite dell’ambito edificabile PCC6, che determina un migliore allineamento del perimetro del tessuto urbano, 
mantenendo una fascia a verde di filtro tra la nuova strada e gli insediamenti previsti dal PGT.   
 
L’area interessata dalla modifica, contigua al tessuto urbano consolidato ed alle previsioni di piano di completamento insediativo (ambito PCC6), è 
di piccola dimensione. La richiesta risulta compatibile con gli obiettivi di PGT relativi alla possibilità di completamento del tessuto edificabile 
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quando questo non determina ulteriori sfrangiamenti ed erosione di suolo agricolo, risulta peraltro compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni di 
tutela dalla pianificazione sovraordinata.    
La richiesta di estensione dell’ambito edificabile si ritiene pertanto accoglibile, includendo nell’ambito edificabile residenziale di completamento 
PCC6 parte della proprietà, conservando una fascia a verde di mitigazione, esterna all’ambito tra la nuova viabilità e la previsione insediativa, e 
prolungando la prescrizione della fascia a verde/servizi di mitigazione verso l’insediamento produttivo confinante, fino al limite dell’estensione 
dell’ambito PCC6 . 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: C2.1 Schema strategico indicazioni generali di pian ificazione  
 
Piano delle Regole :  PDR d 1.4 “Indicazioni di Piano”   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 3 (vedi anche Osservazioni 103-112)  Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00360 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Daniela, Radrizzani Laura, Radrizzani Carmen 
 
In qualità di: Comproprietarie 
 
Localizzazione: via Risorgimento n° 9 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 8274 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà delle osservanti risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di completamento residenziale ACR 2 PA 1 
Via Mazzini – Asse della SS 527 a vocazione commerciale”; le osservanti chiedono il mappale in oggetto venga stralciato dal perimetro dell’Ambito 
ACR 2 – PA 1. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
L’area di significative dimensioni risulta libera da edificazioni.  
Il PGT persegue attraverso la classificazione di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il 
completamento insediativo del tessuto urbano consolidato promuovendo nelle aree libere di maggiore dimensione, interventi coordinati di 
attuazione delle previsioni insediative residenziali, e con la contestuale realizzazione di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a 
migliorare la dotazione complessiva di servizi del contesto circostante. Il Piano persegue peraltro, attraverso il meccanismo della Pianificazione 
Attuativa ed il permesso di Costruire Convenzionato, un disegno organico ed unitario dei comparti più significativi, per dimensione e 
localizzazione, finalizzati ad ospitare i nuovi interventi urbani di completamento del tessuto insediativo. 
Per quanto riguarda l’Ambito ACR2 il Piano persegue quali obiettivi prioritari il completamento del comparto edificato e destinazione residenziale, e 
la realizzazione di aree a servizi interne funzionali ai nuovi insediamenti, nonché le realizzazione delle opere di viabilità funzionali a garantire 
un’adeguata accessibilità ai nuovi insediamenti previsti. 
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Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto solo attraverso l’attuazione assoggettata a Permesso di Costruire convenzionato è possibile 
prevedere un completamento coordinato del comparto e contestualmente dare attuazione alle previsioni relative alla infrastrutture di 
urbanizzazione previste dal PGT per l’ambito, ed inoltre consentire la partecipazione all’attuazione al piano dei servizi, mediante meccanismi di 
perequazione previsti dal PGT, in relazione al nuovo carico insediativo apportato dall’intervento di edificazione previsto dall’Ambito ACR 2 – PA 1.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 4 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00361 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Geom. Renoldi Ulderico Maria 
 
In qualità di: Tecnico 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente alle Norme di Attuazione del piano delle Regole, l’osservante rileva: 

1. Art. 6 “Definizione dei parametri e degli indici edilizi” viene indicato RV – Superficie drenante, e nel prosieguo della normativa tale dicitura 
non viene più citata; 

2. Art. 33.1 “Ambiti produttivi esistenti A.P.E.” viene indicato VT minimo = 25%; 
 
L’osservante chiede che: 

1. La dicitura RV venga corretta con la dicitura VT; 
2. Relativamente agli “Ambiti produttivi esistenti A.P.E.”, l’indice VT venga rivisto e ridotto come da Regolamento d’igiene, in quanto il 

parametro previsto non consente l’effettiva edificazione degli interventi ammessi dal PGT, in particolare per gli edifici esistenti in cui 
l’edificazione in epoche passate è avvenuta in base alle prescrizioni parametriche meno restrittive stabilite dal Regolamento di Igiene. 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Si rileva l’errore materiale segnalato al punto 1 e si procede alla correzione dell’incongruenza. 
In relazione al punto n. 2 si ritiene opportuno ammettere un parametro inferiore relativo all’indice VT per le zone già  edificate, in relazione alle 
differenti modalità di verifica utilizzate in passato, al fine di consentire gli ampliamenti che il PGT ammette per l’adeguamento dei fabbricati 
produttivi esistenti e il consolidamento del tessuto produttivo. Per quanto concerne gli interventi di nuova edificazione su lotti liberi si reputa 
opportuno mantenere una dotazione superiore di aree drenanti, rispetto al minimo stabilito dal Regolamento di Igiene Tipo al fine di migliorare la 
condizione di impatto complessivo dei comparti produttivi riducendo la quantità di acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili di cui 
parte viene immessa nella rete fognaria. La conservazione di una maggior superficie drenante, consente inoltre di qualificare meglio anche in 
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termini di valenza ecologica le aree destinate ad attività produttive, con una presenza di verde. Si ritiene comunque ammissibile ridurre al 20% il 
parametro di Vt min da rispettare per gli interventi di nuova edificazione su aree libere a destinazione produttiva.     
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 5 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00364 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Mola Pietro Antonio, Mola Rita Stella,  Mola Silvana 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via G. Matteotti  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 2656 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’area si inserisce in un contesto insediativo urbanizzato e confina con aree edificate L’osservante chiede che l’area venga 
inserito all’interno della zona “Ambiti residenziali a bassa densità” 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo. 
L’estensione dell’ambito edificato per includere le aree di proprietà dell’osservante determina una significativa protuberanza dei nuovi insediamenti 
urbani entro l’ambito agricolo. 
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 135 

 

La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia dimensione, e risulta in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti 
agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
L’estensione dell’area edificabile che si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in 
contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di 
limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la 
reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 6 - Tipologia 2 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00367 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Leva Annamaria Fabiola 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via A. De Gasperi  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 9736-3101-6 018-6019-3102-4706 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. per la maggior parte all’interno della zona “Aree boscate (PIF)”, compresa 
all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti, e per una modesta parte all’interno dell’”Ambito residenziale a bassa densità”; l’osservante chiede:  

1. Che i mappali vengano tutti compresi all’interno dell’”Ambito residenziale a bassa densità”, in alternativa che la restante parte di proprietà 
venga classificato quale verde pertinenziale all’abitazione esistente in modo di poter recintare tutta la proprietà;  

2. Che venga concessa la possibilità di edificare a confine, permettendo quindi l’utilizzo dell’area ai fini edificabili, come in precedenza. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 2 b  – Ampliamento aree edificabili del Tessuto urbano consolidato previste dal PGT con trasformazione are e agricole  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area oggetto dell’osservazione è posta ai margini del tessuto urbano consolidato ed è parzialmente interessata da una fascia boscata classificata 
dal PIF quale “Superficie boscata” trasformabile. Si ritiene ammissibile prevedere una rettifica del limite dell’ambito edificabile che determina un 
migliore allineamento del perimetro del tessuto urbano senza interessare le aree che, in base allo studio geologico ed idrogeologico del territorio 
comunale, risultano in classe di fattibilità IV, poiché interessate dalla fascia di esondazione del corso d’acqua, e che pertanto risultano in edificabili. 
La modifica comporta anche una piccola rettifica del perimetro del PLIS che viene reso congruente con il nuovo limite del tessuto urbano. 
 
L’area contigua al tessuto urbano consolidato, interessata dalla modifica, è di piccola dimensione. La richiesta risulta compatibile sia con gli 
obiettivi di PGT relativi alla possibilità di completamento del tessuto edificabile quando questo non determina ulteriori sfrangiamenti ed erosione di 
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suolo agricolo, risulta peraltro compatibile con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare con il Piano 
di Indirizzo Forestale che classifica l’area boscata come trasformabile ai fini insediativi.    
La richiesta di estensione dell’ambito edificabile si ritiene pertanto accoglibile, includendo nell’ambito edificabile residenziale parte della proprietà 
fino al limite dell’area in classe IV di fattibilità geologica. L’intervento è comunque subordinato alla richiesta di trasformazione dell’ambito boscato 
ed alla compensazione della parte di bosco trasformato ai fini insediativi secondo le prescrizioni del PIF della Provincia di Varese. 
 
Non si ritiene invece accoglibile la richiesta relativa alla modifica della norma che prevedere che l’edificazione sia a congrua distanza dal limite che 
separa ambiti edificabili da ambiti del sistema ambientale. L’edificazione su tale limite comporta di fatto una trasformazione dell’uso delle aree 
prossime al fabbricato ed appartenenti al sistema ambientale, in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi volti alla conservazione delle valenze 
paesaggistiche, ambientali connesse con gli usi compatibili con la destinazione primaria delle aree.    
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: C2.1 Schema strategico indicazioni generali di pian ificazione  
 
Piano delle Regole :  PDR d 1.2 “Indicazioni di Piano”   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 7 - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 368 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Legnani Luigi 

Morandi Gianfranco 
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: via Risorgimento 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9  Mappali:  7747 
 Foglio:  9  Mappali:  7749  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Cascina Malpaga. Considerato che il lotto confina con edifici 
residenziali e L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito nel Tessuto urbano consolidato quale aree edificabile residenziale, per 
poter soddisfare esigenze abitative dei nuclei famigliari. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
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tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area, di ampia dimensione, risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura 
quale trasformazione di area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 8 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 375 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Boldetti Paola, Radrizzani Matteo, Mar enzi Carlo, Piero Zucca, Renoldi Ulderico, Zaffaron i 

Daniela, Pistoni Giorgio, Rotasperti Cristiano, Ton si Elena, Ferrario Piero, Cattaneo 
Michele, Noci Mauro, Pagani Davide, Domingo Antonin o, Cucchi Alberto, Zocco Stefania 

 
In qualità di: Tecnici operanti sul territorio 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali:   
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
Il gruppo di osservanti è costituito da tecnici operanti sul territorio di Uboldo, analizzati gli elaborati di piano, segnalano alcuni errori ed 
incongruenza e propongono inoltre alcune modifiche ed integrazioni alle norme di piano ed agli elaborati grafici: 

1. PdR – NdA – Pag. 5 indice non coerente; 
2. PdR – NdA – Art. 4.1.1; 
3. PdR – NdA – Art. 6.1 punto 5; 
4. PdR – NdA – Art. 6.1 punto 4G; 
5. PdR – NdA – Art. 6.1 punto 6; 
6. PdR – NdA – Art. 6.1 comma 7 Superficie drenante; 
7. PdR – NdA – Art. 6.2; 
8. PdR – NdA – Art. 7.2.5 Edifici accessori; 
9. PdR – NdA – Art. 7.3; 
10. PdR – NdA – Art. 8 pag.33; 
11. PdR – NdA – Art. 9; 
12. PdR – NdA – Art. 10; 
13. PdR – NdA – Art. 10.1 pag.35; 
14. PdR – NdA – Art. 10.3.3 pag.37; 
15. PdR – NdA – Art. 10.3.5 pag.38; 
16. PdR – NdA – Art. 10.4.1; 
17. PdR – NdA – Art. 11 e art.24; 
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18. PdR – NdA – Art. 17; 
19. PdR – NdA – Art. 18.2 Lettera C; 
20. PdR – NdA – Art. 20; 
21. PdR – NdA – Art. 25; 
22. PdR – NdA – Art. 32.2 pag.76; 
23. PdR – NdA – Art. 30.3 pag.77; 
24. Possibilità di inserire nel Piano una parte di volume aggiunto “una tantum” dedicata alle sanatorie edilizie di edifici del centro storico; 
25. Possibilità di inserire una norma transitoria per le pratiche edilizie in corso che permetta di presentare della varianti (anche sostanziali), 

riferendosi alla Norme del PGT vigente; 
26. Pag. 20 altezza massima edifici; 
27. Pag. 50 art. 19 settimo paragrafo: eliminare ultima parte; 
28. Pag. 50 art. 19 ultimo paragrafo; 
29. Pag. 50 art. 19 ultimo paragrafo; 
30. Pag. 50 art. 19 ultimo paragrafo; 
31. Pag. 62 art. 22; 
32. Chiarimento in merito a diritti volumetrici e diritti edificatori e alla loro differenza; 
33. Chiedono se è consentito trasferire con atto notarile tra privati la volumetria residua tra lotti confinanti e non situati nello stesso comune, e 

anche nei lotti soggetti a perequazione e soggetti all’acquisto obbligatorio o no di diritti edificatori; 
34. Pag. 63 art. 23 – eliminazione del terzo paragrafo; 
35. Pag. 65 art. 25 secondo paragrafo; 
36. Pag. 65 art. 25 quarto paragrafo; 
37. Pag. 66 art. 26; 
38. Pag. 67 art. 27.2; 
39. Pag. 69 art. 28.1; 
40. Pag. 71 ultimo paragrafo; 
41. Pag. 72 ultimo paragrafo; 
42. Pag. 71 art. 28.2 – Pag. 73 art. 29; 
43. Pag. 75 art. 30.1; 
44. Pag. 88 art. 34.2; 
45. Schede AC ambiti produttivi nelle destinazioni d’uso indicare l’art. 32 NdA a cui riferirsi; 
46. Spiegazione di APEA; 
47. Opportunità di creare una Legenda con acronimi o simboli utilizzati nelle Norme; 
48. Pag. 73 art. 29; 
49. Pag. 72 art. 28.2; 
50. Articoli 28.2, 29, 30.1, 30.2  
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51. Art. 30.2 – Alta densità 
52. Pag. 82 art. 33.1; 
53. Pag. 91 art. 35.3; 
54. Pag. 95 capo V; 
55. Perimetrazione nucleo storico. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

1. PdR – NdA – Pag. 5 mero errore materiale, si procede alla correzione; 
2. PdR – NdA – Art. 4.1.1; incongruenza si procede alla correzione riportando il parametro corrispondente a 65 mq./abitante teorico 
3. PdR – NdA – Art. 6.1 punto 5; si accoglie parzialmente la richiesta specificando che ai fini della verifica delle distanze tra i fabbricati si 

definisce una distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate, eliminando il riferimento all’altezza del fabbricato più alto per gli edifici di 
altezza superiore a 10 mt., in considerazione che tale altezza è riferita al punto più alto dell’edificio che, nel caso che si rivela prevalente di 
edifici con copertura tradizionale, la parte più alta del fabbricati risulta arretrata rispetto alla facciata non determinando condizioni critiche 
rispetto alle condizioni di salubrità in relazione al soleggiamento.  

4. PdR – NdA – Art. 6.1 punto 4G;  
5. PdR – NdA – Art. 6.1 punto 6; 
6. PdR – NdA – Art. 6.1 comma 7 Superficie drenante; trattasi di mero errore materiale si procede a rendere coerenti le norme citate. Si 

ritiene invece opportuno mantenere la specifica del sottosuolo onde evitare scarsa chiarezza nell’applicazione della norma. 
7. PdR – NdA – Art. 6.2; Si chiarisce lo spirito della norma con migliore definizione 
8. PdR – NdA – Art. 7.2.5 Edifici accessori; si ritiene accoglibile l’estensione a due. Non si ritiene ammissibile il riferimento all’unità 

immobiliare 
9. PdR – NdA – Art. 7.3; si ritiene accoglibile a migliore definizione della norma 
10. PdR – NdA – Art. 8 pag.33; si ritiene accoglibile a migliore definizione della norma 
11. PdR – NdA – Art. 9; trattasi di mero errore materiale si procede alla correzione 
12. PdR – NdA – Art. 10; si ritiene ammissibile la modifica richiesta 
13. PdR – NdA – Art. 10.1 pag.35; si ritiene ammissibile la modifica richiesta riportando quale distanza minima dei fabbricati tra pareti finestare 

la distanza di 10 mt. indipendentemente dalll’altezza. 
14. PdR – NdA – Art. 10.3.3 pag.37; si ritiene ammissibile la modifica richiesta 
15. PdR – NdA – Art. 10.3.5 pag.38; si ritiene ammissibile eliminare il punto al fine di evitare confusione o distorsioni nell’applicazione della 

norma 
16. PdR – NdA – Art. 10.4.1; Si demanda al regolamento edilizio  
17. PdR – NdA – Art. 11 e art.24; trattasi di mero errore materiale si procede alla correzione ed all’integrazione con la specifica della S.l.p. 
18. PdR – NdA – Art. 17; 
19. PdR – NdA – Art. 18.2 Lettera C; trattasi di mero errore materiale si procede alla correzione 
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20. PdR – NdA – Art. 20; Si ritiene ammissibile la specifica richiesta ai fini di una applicazione più chiara e favorevole rispetto agli obiettivi di 
recupero del centro storico perseguiti dal piano 

21. PdR – NdA – Art. 25; si ritiene ammissibile la modifica richiesta 
22. PdR – NdA – Art. 32.2 pag.76; si procede all’inserimento del parametro mancante (DC) e si ritiene opportuno eliminare il riferimento al lotto 

minimo di 500 mq. 
23. PdR – NdA – Art. 30.3 pag.77; si procede all’inserimento del parametro mancante (DC) 
24. Possibilità di inserire nel Piano una parte di volume aggiunto “una tantum” dedicata alle sanatorie edilizie di edifici del centro storico; 
25. Possibilità di inserire una norma transitoria per le pratiche edilizie in corso che permetta di presentare della varianti (anche sostanziali), 

riferendosi alla Norme del PGT vigente; Si ritiene ammissibile 
26. Pag. 20 altezza massima edifici; Trattasi di mero errore materiale, si procede alla correzione 
27. Pag. 50 art. 19 settimo paragrafo: eliminare ultima parte; Si ritiene ammissibile 
28. Pag. 50 art. 19 ultimo paragrafo; Si chiarisce lo spirito della norma con migliore definizione 
29. Pag. 50 art. 19 ultimo paragrafo; Si ritiene ammissibile la specifica richiesta ai fini di una applicazione più chiara 
30. Pag. 50 art. 19 ultimo paragrafo; 
31. Pag. 62 art. 22; 
32. Chiarimento in merito a diritti volumetrici e diritti edificatori e alla loro differenza; 
33. Chiedono se è consentito trasferire con atto notarile tra privati la volumetria residua tra lotti confinanti e non situati nello stesso comune, e 

anche nei lotti soggetti a perequazione e soggetti all’acquisto obbligatorio o no di diritti edificatori; 
34. Pag. 63 art. 23 – eliminazione del terzo paragrafo; 
35. Pag. 65 art. 25 secondo paragrafo; 
36. Pag. 65 art. 25 quarto paragrafo; 
37. Pag. 66 art. 26; 
38. Pag. 67 art. 27.2; 
39. Pag. 69 art. 28.1; 
40. Pag. 71 ultimo paragrafo; 
41. Pag. 72 ultimo paragrafo; 
42. Pag. 71 art. 28.2 – Pag. 73 art. 29; 
43. Pag. 75 art. 30.1; 
44. Pag. 88 art. 34.2; 
45. Schede AC ambiti produttivi nelle destinazioni d’uso indicare l’art. 32 NdA a cui riferirsi; 
46. Spiegazione di APEA; 
47. Opportunità di creare una Legenda con acronimi o simboli utilizzati nelle Norme; 
48. Pag. 73 art. 29; 
49. Pag. 72 art. 28.2; 
50. Articoli 28.2, 29, 30.1, 30.2  
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51. Art. 30.2 – Alta densità 
52. Pag. 82 art. 33.1; 
53. Pag. 91 art. 35.3; 
54. Pag. 95 capo V; Perimetrazione nucleo storico: Il perimetro del centro storico è stato individuato nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 

12/2005 e del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR, sulla cartografia relativa alla prima levata IGM, non è consentito quindi 
modificarne il perimetro. Tutti i fabbricati che non hanno caratteristiche morfo-tipologiche tali da essere considerati storici, ma che in 
relazione al tessuto morfologico dei comparti adiacenti, risultano parte integrante del Centro storico, e come tali sono stati inclusi nel 
perimetro del Centro storico. 

 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene parzialmente  accoglibile secondo quanto definito in relazione ai singoli punti. 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 6 9 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00376 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Legnani Carla 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via S.Cosma n° 15 / via Dante 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5  mapp. 628, 3184, 3185  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I mappali n° 628 e 3184 di proprietà della scrivent e, risultano essere inseriti all’interno egli elaborati di piano all’interno del Centro Storico, 
classificato nell’Isolato n° 7 comparto n° 2 nell’e laborato “PR CS 1 Individuazione comparti”, mentre il mappale n° 3185 è classificato negli 
elaborati di piano quale “Servizi o attrezzature di interesse generale esistenti”. Premesso che l’osservante ha sottoscritto scrittura privata per la 
cessione del terreno destinato ad ospitare i servizi previsti dal piano, concedendo da subito il terreno per la riqualificazione di via Dante a fronte 
dell’impegno di individuazione di un Piano di recupero per la riqualificazione urbanistica della corte di proprietà, subordinando la cessione delle 
aree quali aree per servizi (standard) del piano attuativo,  
considerato che il mappale su cui insiste il parcheggio è ancora di proprietà privata e che il PGT ha classificato tale area quale zona per servizi o 
attrezzature generali esistenti, e che il PGT individua diverse aree destinate a perequazione/compensazione,  
L’osservante chiede:  

1. che il mappale n° 3185 venga stralciato dalla zo na “Servizi o attrezzature di interesse generale esistenti” precludendone  l’uso ; 
2. che in alternativa il mappale n° 3185 venga comp ensato con diritti volumetrici, riconoscendo un indice proprio perequativo di 0,35 mq/mq, 

oltre a riconoscere il lotto, come previsto da scrittura privata sottoscritta in data 30/12/2002 con il comune di Uboldo per “Cessione di 
terreno per opera pubblica”, area standard urbanistico nell’ambito di attuazione dell’eventuale Piano di Recupero, o area a parcheggio per 
eventuale recupero degli immobili di via S.Cosma n° 15 mappali n° 628, 3184.  

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 c  – Centro storico ambiti coordinati di intervento 
Il PGT prevede il ricorso a meccanismi di perequazione per l’acquisizione delle aree destinate a servizi e per la loro attuazione. Al fine di acquisire  
la parte di area non ancora di proprietà pubblica interessata dall’osservazione si procede a modificare la destinazione dell’area classificandola 
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quali servizi di previsione, attribuendo pertanto alla stessa, parimenti alle altre aree destinati a nuovi servizi, una capacità edificatoria da trasferire 
mediante meccanismi perequativi, specificando i diritti edificatori generati potranno essere utilizzati quale incremento della s.l.p prevista dal Piano 
delle Regole per gli interventi di recupero degli immobili di via Cosma, a fronte della cessione dell’area a parcheggio.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : C.S. specifica prescrizione normativa relativa a possibile piano di recupero di iniziativa privata con utilizzo diritti edificatori che 
si sommano alla slp ammessa dalla norme a fronte della cessione dell’area per servizi   
 
Piano dei Servizi : PS A 2.4 Pianificazione generale dei servizi 

Scheda dei servizi di progetto in cui si specifica la modalità di acquisizione con assegnazione dei diritti edificatori da trasferire 
per interventi di riqualificazione del centro storico 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 0 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00377 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Lattuada Giovanni, Ciceri Giuseppe 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via C. Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio:    Mappali: 1974 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il 
potenziamento della rete ecologica” e compresa all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti”; nella parte Nord è parzialmente interessato dal 
tracciato stradale di collegamento tra l’Autostrada A9 Linate – Chiasso ed il tracciato di progetto della Pedemontana, e dal relativo “Limite di 
rispetto stradale”. La richiesta è quella di consentire per il mappale in oggetto la realizzazione di impianti di distribuzione gas, carburanti ed 
autolavaggio. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’insediamento di nuovi distributori di carburanti è normato dall’art. 36.2 che ammette la realizzazione di nuovi impianti in relazione alla viabilità 
solo sull’asse stradale della ss. 527. La richiesta dell’osservazione interessa un’area a destinazione agricola per la quale gli obiettivi di tutela del 
PGT non ammettono insediamenti. La possibilità di realizzare tale impianto nella fascia di competenza e di rispetto del nuovo tratto del peduncolo 
della pedemontana, non ancora realizzato, dovrà essere verificato rispetto alle caratteristiche del tracciato ed alle prescrizioni dell’ente gestore   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 1 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00378 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Conti Luigi 
 
In qualità di: titolare Azienda Agricola “Il Nibbio ” 
 
Localizzazione: via G. Radrizzani n° 279 
 
Riferimenti catastali: Foglio:    Mappali: 1974 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per 
l’edificato”; l’osservante chiede che venga concessa la possibilità di ampliare le strutture dell’insediamento agricolo e dell’abitazione 
dell’imprenditore, inserendo il mappale di sua proprietà all’interno della zona “Ambiti agricoli edificati destinati all’attività agricola”. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area rientra in un ambito agricolo omogeneo che in relazione alla localizzazione ed alle caratteristiche è stato classificato nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per l’edificato”. Non si ritiene corretto stralciare una limitata porzione di tale ambito, 
peraltro limitato ad un insediamento isolato e classificarla quale aree agricole, utilizzato nel PGT per classificare gli ambiti agricoli di vasta 
estensione. L’articolo 35.3 “norme generali per gli interventi edilizi, che disciplina le possibilità edificatorie negli ambiti destinati all’agricoltura, 
ammette comunque la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici a destinazione agricola esistenti. Si ritiene pertanto che la richiesta 
dell’osservante sia già soddisfatta dalla norma del PGT adottato  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 2 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00381 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Monticelli Ambrogio, Monticelli Andrea , Monticelli Enrico, Monticelli Giulia, Monticelli 

Gerolamo, Monticelli Ambrogia, Monticelli Pinuccia,  Monticelli M.Antonia. 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 2680 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’osservante risulta classificato dal P.G.T. per la maggior parte all’interno della zona “Ambiti residenziali ad alta densità”, e 
per una modesta porzione all’interno delle “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per l’edificato” interessate dalla presenza della 
”Fascia di rispetto del reticolo principale e minore”. Gli osservanti chiedono: 

1. La rettifica del perimetro dell’Ambito PCC2 in quanto dagli elaborati di Piano si rileva come il perimetro dello stesso sbordi sulla proprietà 
degli osservanti;  

2. Che venga modificato il perimetro della zona “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per l’edificato” e del “PLIS dei Mughetti” 
escludendoli dal mappale in oggetto e classificandolo interamente all’interno degli “Ambiti residenziali ad alta densità”. 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

punto 2  Tipologia 2 b  – Ampliamento aree edificabili del Tessuto urbano consolidato previste dal PGT con trasformazione are e agricole  
 

1. trattasi di mero errore materiale, si procede alla rettifica del perimetro dell’Ambito PCC2;  
 

2.  la porzione dell’area oggetto dell’osservazione esclusa dall’ambito edificabile, nella parte Sud/Est, rientra in base allo studio geologico ed 
idrogeologico del territorio comunale in classe di fattibilità IV, considerata pertanto area inedificabile poiché interessata dalla fascia di 
esondazione del corso d’acqua, e dalla “Fascia di rispetto del reticolo minore”.  
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Il PGT ha inoltre individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei 
Mughetti, e l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
la richiesta risulta in contrasto con i vincoli di inedificabilità definiti dallo studio geologico del territorio.    
.La richiesta non è pertanto accoglibile . 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile al punto 1. non accoglibile per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :   
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 3 (vedi anche 74 e 76) - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00382 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Luciana, Radrizzani claudio  
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 8  Mappali: 9400 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà degli osservanti risulta classificato dal P.G.T. all’interno delle “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per 
l’edificato”. Nell’elaborato Indicazioni di Piano redatto per la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica l’area dell’osservante risultava 
inserita nell’ambito TPL 3. In fase di adozione del PGT parte delle aree, compreso il terreno dell’osservante sono state stralciate dall’ambito di 
trasformazione classificate quali aree agricole, determinando un perimetro dell’ambito strano. Qualora il PGT intendesse effettivamente 
salvaguardare l’edificato il limite per l’ambito dovrebbe essere molto più a nord.  
Gli osservanti chiedono pertanto che l’area di proprietà venga compreso all’interno dell’”Ambito di trasformazione denominato TP 4, (che 
corrisponde all’ex ambito produttivo TP L 3 di cui è cambiata la denominazione tra la conferenza di VAS e .l’adozione del PGT) 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, si colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione in ambito a 
destinazione agricola, e, come sottolineato dall’osservante, negli elaborati con la proposta di piano (PGT) sottoposti  alla conferenza di valutazione 
ambientale strategica (VAS) l’area era inserita nel perimetro dell’ambito di trasformazione a destinazione produttiva TP 4 (denominato negli 
elaborati in sede di VAS TPL 3). L’area, insieme ad altre aree contigue, è stata stralciata dall’ambito di trasformazione e classificata quale area 
agricola per ottemperare al parere espresso dalla Provincia di Varese in sede di conferenza VAS in cui si rilevava l’incompatibilità tra tale 
previsione e la classificazione dell’area quale ambito agricolo strategico individuato dal PTC della Provincia.  
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L’ area è infatti interessata dall’individuazione delle aree agricole di valenza strategica dal PTC della Provincia di Varese.  
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
La riduzione proposta in sede di VAS, al fine di tutelare parte dell’ambito agricolo conservando la previsione dell’ambito di trasformazione con un 
perimetro meno invasivo verso le aree agricole, non ha comunque trovato la piena approvazione della Provincia di Varese. Nell’espressione del 
Parere di compatibilità del PGT al PTC della Provincia di Varese, viene nuovamente segnalata la criticità relativa al contrasto tra la previsione 
insediativi dell’ambito TP 4 e gli ambiti agricoli strategici del PTC della Provincia.  Il Parere impone la riduzione della quasi totalità dell’ambito TP 4  
per conservare gli ambiti agricoli individuati dalla Provincia. Nel parere della Provincia tale prescrizione è vincolante per la compatibilità del  PGT al 
PTC. Si ritiene pertanto che la richiesta dell’osservante non sia accoglibile in quanto in contrasto con il parere, espresso dalla Provincia, in materia 
in cui le prescrizioni del PTC risultano prevalenti rispetto alla pianificazione comunale, con esplicita richiesta di adeguamento e ulteriore stralcio 
delle aree entro l’ambito TP 4 che interferiscono con gli ambiti agricoli e non sono funzionali all’espansione di insediamenti produttivi esistenti .   
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 4 (vedi oss. N. 73) - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00383 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Giulini Giuliano 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 8  Mappali: 9394 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà degli osservanti risulta classificato dal P.G.T. all’interno delle “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per 
l’edificato”. Nell’elaborato Indicazioni di Piano redatto per la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica l’area dell’osservante risultava 
inserita nell’ambito TPL 3. In fase di adozione del PGT parte delle aree, compreso il terreno dell’osservante sono state stralciate dall’ambito di 
trasformazione classificate quali aree agricole, determinando un perimetro dell’ambito strano. Qualora il PGT intendesse effettivamente 
salvaguardare l’edificato il limite per l’ambito dovrebbe essere molto più a nord.  
Gli osservanti chiedono pertanto che l’area di proprietà venga compreso all’interno dell’”Ambito di trasformazione denominato TP 4, (che 
corrisponde all’ex ambito produttivo TP L 3 di cui è cambiata la denominazione tra la conferenza di VAS e .l’adozione del PGT) 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, si colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione in ambito a 
destinazione agricola, e, come sottolineato dall’osservante, negli elaborati con la proposta di piano (PGT) sottoposti  alla conferenza di valutazione 
ambientale strategica (VAS) l’area era inserita nel perimetro dell’ambito di trasformazione a destinazione produttiva TP 4 (denominato negli 
elaborati in sede di VAS TPL 3). L’area, insieme ad altre aree contigue, è stata stralciata dall’ambito di trasformazione e classificata quale area 
agricola per ottemperare  al parere espresso dalla Provincia di Varese in sede di conferenza VAS in cui si rilevava l’incompatibilità tra tale 
previsione e la classificazione dell’area quale ambito agricolo strategico individuato dal PTC della Provincia.  
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L’ area è infatti interessata dall’individuazione delle aree agricole di valenza strategica dal PTC della Provincia di Varese.  
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
La riduzione proposta in sede di VAS, al fine di tutelare parte dell’ambito agricolo conservando la previsione dell’ambito di trasformazione con un 
perimetro meno invasivo verso le aree agricole, non ha comunque trovato la piena approvazione della Provincia di Varese. Nell’espressione del 
Parere di compatibilità del PGT al PTC della Provincia di Varese, viene nuovamente segnalata la criticità relativa al contrasto tra la previsione 
insediativi dell’ambito TP 4 e gli  ambiti agricoli strategici del PTC della Provincia.  Il Parere impone la riduzione della quasi totalità dell’ambito TP 4  
per conservare gli ambiti agricoli individuati dalla Provincia. Nel parere della Provincia tale prescrizione è vincolante per la compatibilità del  PGT al 
PTC. Si ritiene pertanto che la richiesta dell’osservante non sia accoglibile in quanto in contrasto con il parere, espresso dalla Provincia, in materia 
in cui le prescrizioni del PTC risultano prevalenti rispetto alla pianificazione comunale, con esplicita richiesta di adeguamento e ulteriore stralcio 
delle aree entro l’ambito TP 4 che interferiscono con gli ambiti agricoli e non sono funzionali all’espansione di insediamenti produttivi esistenti .   
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 5 (vedi anche Oss. 82 – 148) Tipologia 7   
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00384 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Monticelli Giuseppina, Moneta Luigia 
 
In qualità di: Comproprietarie 
 
Localizzazione: P.zza S. Pietro n° 15 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali: 2809, 281 0 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà delle osservanti risulta classificato negli elaborati del piano dei Servizi quale “Servizi o attrezzature di interesse generale di 
progetto – SP 21 Parcheggio pubblico di via Brolo”. 
L’area è all’interno del cortile storico del Palazzo Crivelli, che è uno degli ambiti di maggiore valenza storico architettonica di Uboldo.  
Il terreno è oggi uno spazio verde utilizzato come oro e giardino dall’osservante.  
Chiedono pertanto che venga eliminata la previsione del parcheggio pubblico di progetto. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Piano dei Servizi – Modifica previsioni di Piano   
L’area è parte del centro storico e confina con le pertinenze afferenti il complesso edificato di Palazzo Crivelli senza però esserne parte integrante, 
sia sotto il  profilo morfologico che in termini di spazi funzionali direttamente connessi alla corte vera e propria del Palazzo. L’area, nella sua 
attuale configurazione, non è il giardino del palazzo e risulta separato dalle aree della corte, che costituiscono gli spazi integrati sotto il profilo 
architettonico con l’edificato storico. Come segnalato dall’osservante l’area è oggi uno spazio verde utilizzato a giardino e ad orto privato quale 
area autonoma rispetto al complesso di Palazzo Crivelli.  
Il PGT tra gli obiettivi persegue la realizzazione di aree di sosta funzionali migliorare l’accessibilità al centro storico, alle attività ed ai servizi 
presenti in tale contesto. L’area a parcheggio prevista è pertanto funzionale alla creazione dei parcheggi di prossimità del centro storico e nel 
contempo a migliorare l’accessibilità e la dotazione di servizi della scuola materna.  
Gli interventi relativi alla viabilità previsti in relazione alla nuova area a parcheggio non comportano un aggravio in termini di traffico con 
interferenze con l’area del complesso di Palazzo Crivelli, in quanto il PGT indica quali interventi di viabilità esclusivamente quelli  necessari a 
consentire l’accesso all’area di sosta da nord, con possibilità di un collegamento ad anello con uscita sempre a nord.   
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L’intervento, promosso per dare attuazione agli obiettivi del PGT in termini di accessibilità qualificata del centro storico, attraverso la creazione di 
parcheggi di prossimità, e di migliorare la dotazione di servizi esistenti, rientra tra quelli strategici e pertanto si ritiene che l’osservazione non possa 
essere accolta.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 6 (vedi oss. N. 73) - Tipologia 1 c  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00385 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Radrizzani Canzianilla 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 8  Mappali: 9404 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà degli osservanti risulta classificato dal P.G.T. all’interno delle “Aree agricole di frangia urbana con funzione di filtro per 
l’edificato”. Nell’elaborato Indicazioni di Piano redatto per la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica l’area dell’osservante risultava 
inserita nell’ambito TPL 3. In fase di adozione del PGT parte delle aree, compreso il terreno dell’osservante sono state stralciate dall’ambito di 
trasformazione classificate quali aree agricole, determinando un perimetro dell’ambito strano. Qualora il PGT intendesse effettivamente 
salvaguardare l’edificato il limite per l’ambito dovrebbe essere molto più a nord.  
Gli osservanti chiedono pertanto che l’area di proprietà venga compreso all’interno dell’”Ambito di trasformazione denominato TP 4, (che 
corrisponde all’ex ambito produttivo TP L 3 di cui è cambiata la denominazione tra la conferenza di VAS e .l’adozione del PGT) 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 c  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “Aree ag ricole di frangia urbana 
con funzione di filtro dell’edificato”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, si colloca tra la periferia del sistema urbano e la nuova circonvallazione in ambito a 
destinazione agricola, e, come sottolineato dall’osservante, negli elaborati con la proposta di piano (PGT) sottoposti alla conferenza di valutazione 
ambientale strategica (VAS) l’area era inserita nel perimetro dell’ambito di trasformazione a destinazione produttiva TP 4 (denominato negli 
elaborati in sede di VAS TPL 3). L’area, insieme ad altre aree contigue, è stata stralciata dall’ambito di trasformazione e classificata quale area 
agricola per ottemperare al parere espresso dalla Provincia di Varese in sede di conferenza VAS in cui si rilevava l’incompatibilità tra tale 
previsione e la classificazione dell’area quale ambito agricolo strategico individuato dal PTC della Provincia.  
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L’ area è infatti interessata dall’individuazione delle aree agricole di valenza strategica dal PTC della Provincia di Varese.  
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
La riduzione proposta in sede di VAS, al fine di tutelare parte dell’ambito agricolo conservando la previsione dell’ambito di trasformazione con un 
perimetro meno invasivo verso le aree agricole, non ha comunque trovato la piena approvazione della Provincia di Varese. Nell’espressione del 
Parere di compatibilità del PGT al PTC della Provincia di Varese, viene nuovamente segnalata la criticità relativa al contrasto tra la previsione 
insediativi dell’ambito TP 4 e gli ambiti agricoli strategici del PTC della Provincia.  Il Parere impone la riduzione della quasi totalità dell’ambito TP 4  
per conservare gli ambiti agricoli individuati dalla Provincia. Nel parere della Provincia tale prescrizione è vincolante per la compatibilità del PGT al 
PTC. Si ritiene pertanto che la richiesta dell’osservante non sia accoglibile in quanto in contrasto con il parere, espresso dalla Provincia, in materia 
in cui le prescrizioni del PTC risultano prevalenti rispetto alla pianificazione comunale, con esplicita richiesta di adeguamento e ulteriore stralcio 
delle aree entro l’ambito TP 4 che interferiscono con gli ambiti agricoli e non sono funzionali all’espansione di insediamenti produttivi esistenti.   
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 7 (vedi anche 84)  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00386 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Legnani Federico 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13  Mappali: 10253,1 0254,10255 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà dell’osservante risultano classificati dal P.G.T. parte all’interno delle “Aree agricole di rispetto e compensazione ambientale”, 
parte come viabilità urbana e parte all’interno dell’”Ambito di completamento produttiva ACP 19 – PCC 13 via Papa Giovanni XXIII”. L’osservante 
chiede: 

1. Il riconoscimento dei diritti edificatori conseguentemente alla cessione del mappale n° 10255 già u tilizzato per la costruzione della bretella 
di collegamento della via Papa Giovanni XXIII con Varesina bis;  

2. Che venga modificata la destinazione d’uso per il mappale n°10254 in area “Servizi o attrezzature d i interesse generale esistente” destinata 
a parcheggi.  

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

1. L’area relativa alla realizzazione della viabilità, secondo quanto specificato nell’osservazione, risulta già ceduta. I diritti edificatori quale 
meccanismo perequativo vengono assegnati alle aree interessate dalla realizzazione di servizi e poi trasferite tramite cessione alle aree 
destinate all’edificazione. La richiesta dell’osservante non risulta adeguata nel caso in oggetto, in quanto i diritti edificatori verrebbero 
assegnati ai lotti interessati dalla viabilità e dovrebbero essere acquisiti, onerosamente, dall’osservante in qualità di proprietario dell’area 
destinata all’edificazione con atterraggio dei diritti edificatori, a fronte della cessione delle aree stradali già di proprietà pubblico o in 
relazione alla realizzazione dell’infrastruttura. L’assegnazione dei diritti edificatori, in base al principio perequativo, non può interessare solo 
parzialmente le aree del nuovo tracciato stradale, in relazione ai mappali segnalati, ma dovrebbe essere estese a tutte le aree interessate 
dal tracciato.  

2. la previsione di un’area per servizi deve essere valutata in relazione al contesto generale e definita rispetto ad un assetto di pianificazione 
generale. La richiesta interessa peraltro un’area inserita nella fascia di rispetto stradale, non si ritiene pertanto opportuno in questa fase di 
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pianificazione procedere all’inserimento di una nuova previsione urbanistica relativa al vincolo per la realizzazione di nuovi servizi, non 
pianificata in sede di predisposizione del Piano dei servizi, per la quale devono essere definite specifiche modalità di acquisizione e di 
attuazione.  

 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 8 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00387 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Legnani Federico, Legnani Margherita 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 2935 sub . 1-2, 4694 sub. 2-3, 6688 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà degli osservanti risultano classificati dal P.G.T. all’interno della zona “Ambiti residenziali a verde privato”; gli osservanti 
chiedono che i terreni di proprietà vengano inseriti all’interno della zona “Ambiti residenziali a media densità".  

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
La classificazione di alcuni specifici ambiti nella categoria “residenziali a verde privato” derivava dalla valutazione del valore visuale e 
paesaggistico (in ambito urbano) riconosciuto ad alcuni giardini di qualità, considerati tali sia in ragione delle caratteristiche vegetazionali presenti, 
oppure per il ruolo di elementi di “discontinuità” del continuo urbanizzato esistente.  
Si ritiene che tale giudizio debba essere mantenuto anche in sede di controdeduzione all’osservazione. 
Tuttavia, anche in considerazione degli indici riconosciuti alle altre porzioni territoriali del tessuto urbanizzato, si può ritenere di accogliere 
parzialmente l’osservazione non nel senso di modifica della classificazione d’ambito, ma nel riconoscimento, all’interno delle NTA del PDR, di un 
maggior indice di edificabilità (If) che viene portato a 0,30 mq/mq 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : NdA del PdR, art. 29 
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 7 9 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00391 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Banfi Bruno 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 8  Mappali: 9961 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato dal P.G.T. parte all’interno della zona “Insediamenti produttivi isolati in ambiti agricoli” e 
parte all’interno della zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il potenziamento della rete ecologica”; l’osservante chiede che tutto il 
mappale di proprietà venga classificato all’interno della zona “Insediamenti produttivi isolati in ambiti agricoli”. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Verificato lo stato dei luoghi e l’uso effettivo dell’area, si ritiene che l’osservazione sia accoglibile. Il perimetro della categoria “Insediamenti 
produttivi isolati in ambiti agricoli” viene pertanto esteso a tutto il mappale di proprietà. 
  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: C2.1 Schema strategico indicazioni generali di pianificazione 
 
Piano delle Regole : PDR PR 1.1 Indicazioni di piano 
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 0 Tipologia 7   
 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00392 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : DECOFILM spa 
 
In qualità di: Locataria complesso industriale prop rietà Soc. Immobiliare Colombo srl 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13  Mappali: 583 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà delle osservanti risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di completamento produttivo ACP 18 PCC 
12  Via Caduti della Liberazione”; l’osservante rileva che: 

1. Nella scheda dei servizi di progetto SP05, la proprietà, catastalmente è erroneamente classificata;  
2. Nella Scheda dell’Ambito di completamento ACP 18 – PCC12 la sup. totale dell’Ambito è pari a 3.1185,60 mq, di conseguenza deve 

essere aggiornata la superficie a prato riportata che è pari a 3.1185,60 mq; 
3. Che venga meglio esplicitato nella scheda d’Ambito se la capacità edificatoria prevista (Its=0.45 mq/mq) è riferita all’intera superficie 

dell’Ambito;  
4. La quota di terreno da cedere, prevista nella scheda dei servizi di progetto, è pari a 930 mq, il 30 % della superficie dell’ambito. 

L’osservante chiede quindi che venga eliminata la previsione di un’area a parcheggio e verde pubblico prospiciente la nuova strada di progetto, in 
alternativa l’eliminazione dell’area a parcheggio di progetto prospiciente via Caduti della Liberazione. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Piano dei Servizi – Modifica previsioni di Piano   

Nelle aree circostanti è prevista la realizzazione di altre aree a parcheggio atte a soddisfare i fabbisogni del contesto. Valutate le considerazione 
dell’osservante rispetto alla riduzione delle possibilità di adeguato utilizzo dell’area per l’insediamento produttivo in relazione ad una eccessiva 
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previsione di aree a parcheggio si ritiene ammissibile accogliere l’osservazione ed eliminare la fascia di parcheggi prevista lungo la nuova viabilità 
di progetto conservando quella a nord del lotto che determina minori interferenze in termini di accessibilità con le direttrici di viabilità principale, 
anche in considerazione della possibilità di accorpare l’accesso al parcheggio con quello all’insediamento.   

 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : Elaborati grafici – disciplina delle aree 
 
Piano dei Servizi: Elaborati grafici Previsioni di piano e schede dei servizi di progetto 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 1 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00393 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Ferrario Dante 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 10037 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’Osservante risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di trasformazione TP 3 della SS. N° 527 
commerciale della SS 527”; l’osservante chiede che il mappale in oggetto venga stralciato dall’Ambito di Trasformazione TP 3 ed inserito 
all’interno della confinante zona “Ambiti produttivi esistenti” di proprietà dello scrivente. 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area è ricompresa nell’ambito di cava dell’A.T.E.g4 del Piano Cave Provinciale. 
In quanto tale, l’utilizzo dell’area deve forzatamente essere ricondotto all’interno del Progetto di Recupero complessivo dell’area di cava, soggetto 
ad approvazione provinciale. 
Per tale motivo anche l’assetto urbanistico viene trattato in modo unitario, non essendo possibile ipotizzare procedure e processi di pianificazione 
separati per i diversi ambiti costitutivi dell’A.T.E.g4 del Piano Cave, soprattutto in assenza di un Progetto di Recupero della Cava approvato dalla 
Provincia.  
La collocazione residuale della porzione di proprietà non consente, inoltre, di ipotizzare ipotesi di attuazione separata delle previsioni urbanistiche, 
se non all’interno dell’assetto che verrà definito dal Piano di recupero.  
In quella sede l’osservante potrà rappresentare le proprie esigenze, chiedendo che il Progetto di recupero preveda la possibilità di utilizzo dell’area 
in raccordo con la limitrofa proprietà, con utilizzo della capacità edificatoria proporzionalmente attribuita all’area dal PGT.  
Non si ritiene comunque possibile procedere, in questa fase, ad alcuno tipo di stralcio e di uso separato dell’area dal resto dell’ambito di cava. 
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 Estratto cartografico delle Norme di Attuazione del Piano Cave Provinciale – Ambito ATE g4 
 
Proposta di Controdeduzione: 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 2 (vedi oss. 75 – 148) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00396 del 08/01/2014 
 
PROPONENTE : Cattaneo Angela, Monticelli Giuseppina , Staurenghi Giuditta, Arnaboldi Lorenzo, Caprera 

Ambrogia, Caprera Piera, Caprera Regina, Croci Giov anna, Caprera Ugo, Tavecchia Paolo, 
Tavecchia Antonio, Moneta Luigia 

 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Brolo 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 10037 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Gli osservanti sono comproprietari del cortile di Palazzo Crivelli, inserito dagli elaborati di Piano all’interno del perimetro del Centro storico; il Piano 
dei Servizi ha individuato un parcheggio pubblico di progetto SP n°21 “Parcheggio pubblico di via Brol o”, il cui accesso sarà consentito da via 
Brolo e verrà realizzato un nuovo accesso dall’area pertinenziale del confinante Asilo.  
L’osservazione rileva che: 
- in prossimità dell’area sono ubicati 3  grandi parcheggi che risultano quasi sempre liberi da auto, e il Piano dei Servizi nel bilancio dei servizi 

esistenti, in relazione al tema dei parcheggi definisce un bilancio positivo e conclude che ad Uboldo  non emerge la necessità di realizzare 
servizi in termini quantitativi se non nelle aree più periferiche. 

- L’area interessata risulta di fatto agricola e la  sua trasformazione in parcheggio contribuisce a determinare ulteriore consumo di suolo agricolo 
e a ridurre la percentuale di suolo drenante nel centro del paese . 

- Il percorso sterrato che l’Amministrazione vuole trasformare in strada pubblica per consentire l’accesso al parcheggio è unicamente al servizio 
dei proprietari e dei residenti nel cortile di Palazzo Crivelli e non ha caratteristiche adatte al transito di un elevato numero di veicoli  

- Il cortile di Palazzo Crivelli è un agglomerato urbano indipendente e tranquillo, che verrà invaso dalla viabilità e dalla strada pubblica 
sconvolgendo la qualità di vita dei cittadini 

- La scelta di prevedere l’uscita utilizzando parte delle aree dell’asilo determina un impatto negativo sulla struttura scolastica e sui bambini che lo 
frequentano. 

 
Alla luce di tali considerazioni gli osservanti chiedono: 
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1. L’eliminazione della previsione di accesso pubblico interno al cortile e mantenimento del transito al solo ed esclusivo servizio dei proprietari 
e dei residenti del cortile di Palazzo Crivelli;  

2. L’eliminazione della previsione di un parcheggio pubblico di progetto sui mappali n° 2809, 2810; 
3. L’eliminazione della previsione di accesso pubblico dall’area pertinenziale dell’Asilo sul mappale n° 588 (1796);  

 

ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Piano dei Servizi – Modifica previsioni di Piano   
 
In relazione a rilievi dell’osservazione si valuta che: 
- Le valutazioni del PdS in relazione alla dotazione di parcheggi si riferiscono ad un livello quantitativo complessivo mentre permane, ed è 

segnalato la problematica dei parcheggi di prossimità del centro storico volti prevalentemente all’accessibilità dei servizi pubblici e privati 
presenti nell’area centrale, per la quale il nuovo parcheggio rappresenta una significativa opportunità.    

- L’area non è da considerare quale suolo agricolo, ma come area a verde nel tessuto urbano, la sistemazione dell’area in funzione delle aree di 
di sosta potrà comunque garantire una significativa dotazione di verde attrezzato e qualificato anche in termini di alberature con la 
conservazione di aree a giardino pubblico funzionali a migliorare anche la situazione del vicino asilo; conservando peraltro la capacità drenante 
delle aree anche attraverso l’utilizzo di opportune pavimentazioni come già indicato nella scheda . 

- L’acquisizione dell’area destinata a parcheggio, mediante meccanismo di perequazione interessa anche le aree dell’attuale strada privata, la 
realizzazione della viabilità interna al parcheggio manterrà comunque gli accessi adeguati, e opportunamente riqualificati, alle abitazioni 
circostanti tra cui  quelle relative ai residenti nel cortile di Palazzo Crivelli  

- Il parcheggio potrà essere adeguatamente separato attraverso la realizzazione di una quinta a verde di separazione con le aree di corte di 
Palazzo Crivelli, e la viabilità di accesso al parcheggio è distante dalla corte e dagli edifici, con cui il traffico non interferisce, garantendo quindi 
l’autonomia e  la tranquillità dei residenti.  

- La possibilità di prevedere l’uscita del parcheggio in prossimità della scuola può comunque essere attuato evitando significative interferenze 
con le aree di pertinenza della stessa, mantenendo l’uscita entro l’area del servizio tecnologico confinante. 

 
In linea generale e di principio si ribadiscono e si riportano le valutazioni già espresse nell’istruttoria dell’osservazione n. 75 che formula la 
medesima richiesta di stralcio dell’area per servizi. 
L’area è parte del centro storico e confina con le pertinenze afferenti il complesso edificato di Palazzo Crivelli senza però esserne parte integrante, 
sia sotto il  profilo morfologico che in termini di spazi funzionali direttamente connessi alla corte vera e propria del Palazzo. L’area, nella sua 
attuale configurazione, non è il giardino del palazzo e risulta separato dalle aree della corte, che costituiscono gli spazi integrati sotto il profilo 
architettonico con l’edificato storico. Come segnalato dall’osservante l’area è oggi uno spazio verde utilizzato a giardino e ad orto privato quale 
area autonoma rispetto al complesso di Palazzo Crivelli.  
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Il PGT tra gli obiettivi persegue la realizzazione di aree di sosta funzionali migliorare l’accessibilità al centro storico, alle attività ed ai servizi 
presenti in tale contesto. L’area a parcheggio prevista è pertanto funzionale alla creazione dei parcheggi di prossimità del centro storico e nel 
contempo a migliorare l’accessibilità e la dotazione di servizi della scuola materna.  
Gli interventi relativi alla viabilità previsti in relazione alla nuova area a parcheggio non comportano un aggravio in termini di traffico con 
interferenze con l’area del complesso di Palazzo Crivelli, in quanto il PGT indica quali interventi di viabilità esclusivamente quelli  necessari a 
consentire l’accesso all’area di sosta da nord, con possibilità di un collegamento ad anello con uscita sempre a nord.   
L’intervento, promosso per dare attuazione agli obiettivi del PGT in termini di accessibilità qualificata del centro storico, attraverso la creazione di 
parcheggi di prossimità, e di migliorare la dotazione di servizi esistenti, rientra tra quelli strategici e pertanto si ritiene che l’osservazione non possa 
essere accolta.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 3  Tipologia 4 a  
 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00409 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Clerici Carolina 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via per Cerro Maggiore – via Padani a 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13   Mappali: 6299-6 301 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Completamento 
residenziale ACR 2 – PA2 via XX Settembre”; l’osservante chiede che venga rettificato il perimetro dell’Ambito includendo tutta la superficie dei 
mappali di proprietà. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
Si ritiene ammissibile accogliere l’osservazione al fine di evitare che in un ambito completamente edificato rimanga un lotto di dimensioni tali da 
non consentire un adeguato utilizzo edificatorio, riconducendo invece la definizione di tale area alla definizione insediativa prevista per il comparto 
ACR 2 – Si segnala che la possibilità di utilizzo dell’area  ai fini dell’accessibilità al nuovo comparto insediativo dovrà essere opportunamente 
verificata, rispetto all’interferenza con la viabilità e la sicurezza della circolazione, in sede di proposta di pianificazione attuativa.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
 
Documento di Piano: C2.1 Schema strategico indicazioni generali di pianificazione 
 
Piano delle Regole :  PDR PR 1.2 Indicazioni di piano 

Scheda ambito di completamento ACR 2 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 4 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00410 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Legnani Sergio, Legnani Virginio 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 13   Mappali: 10265,  10266, 10267 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà degli osservanti risultano classificati dal P.G.T. parte all’interno delle “Aree agricole di rispetto e compensazione ambientale”, 
parte come viabilità urbana e parte all’interno dell’”Ambito di completamento produttiva ACP 19 – PCC 13 via Papa Giovanni XXIII”. L’osservante 
chiede: 

1. Il riconoscimento dei diritti edificatori conseguentemente alla cessione del mappale n° 10267 già u tilizzato per la costruzione della bretella 
di collegamento della via Papa Giovanni XXIII con Varesina bis;  

2. Che venga modificata la destinazione d’uso per il mappale n°10266 in area “Servizi o attrezzature d i interesse generale esistente” destinata 
a parcheggi.  

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
1. L’area relativa alla realizzazione della viabilità, secondo quanto specificato nell’osservazione, risulta già ceduta. I diritti edificatori quale 

meccanismo perequativo vengono assegnati alle aree interessate dalla realizzazione di servizi e poi trasferite tramite cessione alle aree 
destinate all’edificazione. La richiesta dell’osservante non risulta adeguata nel caso in oggetto, in quanto i diritti edificatori verrebbero 
assegnati ai lotti interessati dalla viabilità e dovrebbero essere acquisiti, onerosamente, dall’osservante in qualità di proprietario dell’area 
destinata all’edificazione con atterraggio dei diritti edificatori, a fronte della cessione delle aree stradali già di proprietà pubblico o in 
relazione alla realizzazione dell’infrastruttura. L’assegnazione dei diritti edificatori, in base al principio perequativo, non può interessare solo 
parzialmente le aree del nuovo tracciato stradale, in relazione ai mappali segnalati, ma dovrebbe essere estese a tutte le aree interessate 
dal tracciato.  

2. la previsione di un’area per servizi deve essere valutata in relazione al contesto generale e definita rispetto ad un assetto di pianificazione 
generale. La richiesta interessa peraltro un’area inserita nella fascia di rispetto stradale, non si ritiene pertanto opportuno in questa fase di 
pianificazione procedere all’inserimento di una nuova previsione urbanistica relativa al vincolo per la realizzazione di nuovi servizi, non 
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pianificata in sede di predisposizione del Piano dei servizi, per la quale devono essere definite specifiche modalità di acquisizione e di 
attuazione.  

 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 5 - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00418 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Franchi Giuseppina Angela, Franchi Osv aldo, Franchi Maria rita 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Girola 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 5   Mappali: 2329 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà degli Osservanti risulta classificato dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole”; l’osservante chiede che il mappale 
venga inserito all’interno della zona “Insediamenti residenziali in ambiti agricoli”, introducendo per le proprietà sprovviste di fabbricato a 
destinazione residenziale esistente, un bonus volumetrico pari a quello previsto nell’art. 35.6.1, o in alternativa la possibilità di trasformazione da 
uso agricolo a residenziale mediante un Permesso di costruire convenzionato. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area risulta libera da edificazioni. Il PGT tutela le aree agricole anche evitando l’edificazione di nuovi edifici isolati in tale contesto. La richiesta 
dell’osservante risulta in contrasto con gli obiettivi di PGT che ha inteso consentire esclusivamente interventi di ampliamento degli insediamenti 
esistenti in ambiti agricoli, evitando la proliferazione di nuovi insediamenti. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 180 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 6 (e oss. 87) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00420 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Leva Andrea 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:    Mappali: 1095, 10 97 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni dei proprietà dell’Osservante risultano classificati dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole” ed individuati in parte quali insediamenti 
residenziali isolati in ambiti agricoli, in parte quali ambiti agricoli edificati destinati all’attività agricola. Nell’insediamento di mia proprietà è attiva 
un’attività agricola di allevamento, che si intende  mantenere e potenziare, destinando all’allevamento di alcuni capi di bovini e suini. 
La classificazione di parte dell’area e dei fabbricati quali insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli, in parte coincidenti con la proprietà 
dell’osservante, determina il mancato rispetto delle distanze dall’allevamento esistente con tutte le conseguenze che questo fatto determina, sia 
per i nuovi potenziali residenti, che nei confronti dell’azienda agricola esistente. 
Alla luce di tali considerazioni l’osservante chiede: 

1. Che tutti gli insediamenti presenti in prossimità dell’azienda e classificati dal PGT insediamenti residenziali e insediamenti produttivi isolati 
in ambiti agricoli vengano omogeneamente classificati quali ambii agricoli edificati destinati all’attività agricola, al fine di consentire e 
garantire lo sviluppo dell’attività agricola in continuità con quanto da sempre avvenuto nella cascina; 

2. In sub-ordine che venga modificata la classificazione degli insediamenti isolati mantenendo esclusivamente quella produttiva e non sia 
consentita alcuna destinazione residenziale che non sia compatibile con lo svolgimento dell’attività agricola e di allevamento presente nel 
comparto.  

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Il PGT ha inteso rilevare gli insediamenti isolati esistenti negli ambiti agricoli classificandoli rispetto alla destinazione ed alla condizione di uso al 
fine di disciplinare gli interventi relativi agli edifici non agricoli presenti in tale contesto, come prescritto dalla L.R. 12/2005.  
Il PGT riconosce comunque la preminenza della connotazione di ambito agricolo in cui tali insediamenti ricadono. In particolare, relazione alle 
distanze degli allevamenti e delle strutture agricole dagli ambiti residenziali  si sottolinea che gli insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli 
non sono da considerare quali centri e nuclei abitati per le quali devono essere rispettate opportune distanze ai fini dei rilievi igienico-sanitari, in 
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quanto sono gli edifici isolati che rappresentano insediamenti impropri in aree a destinazione agricola e come tali non possono costituire elementi 
di riferimento prevalenti per la disciplina delle aree, che è invece improntata, in tali ambiti, alla tutela ed allo sviluppo delle attività agricole.   
Non si ritiene pertanto necessario, e non sarebbe peraltro possibile, inibire la destinazione residenziale per gli edifici già classificati quali abitazioni 
relativi ai fabbricati esistenti, ancorché rurali nella loro origine ed oggi non utilizzati.   
Si ritiene invece ammissibile procedere, anche in relazione alle successive integrazioni, alla corretta perimetrazione degli insediamenti in relazione 
all’effettiva proprietà ed utilizzo.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : PDR PR 1.3 Indicazioni di piano 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 7 (vedi osservazione 86) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00421 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Leva Andrea 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:    Mappali: 1095, 10 97 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni dei proprietà dell’Osservante risultano classificati dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole” ed individuati in parte quali insediamenti 
residenziali isolati in ambiti agricoli, in parte quali ambiti agricoli edificati destinati all’attività agricola. Nell’insediamento di mia proprietà è attiva 
un’attività agricola di allevamento, che si intende  mantenere e potenziare, destinando all’allevamento di alcuni capi di bovini e suini. 
La classificazione di parte dell’area e dei fabbricati quali insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli, in parte coincidenti con la proprietà 
dell’osservante, determina il mancato rispetto delle distanze dall’allevamento esistente con tutte le conseguenze che questo fatto determina, sia 
per i nuovi potenziali residenti, che nei confronti dell’azienda agricola esistente. 
Alla luce di tali considerazioni l’osservante chiede: 

1. Che tutti gli insediamenti presenti in prossimità dell’azienda e classificati dal PGT insediamenti residenziali e insediamenti produttivi isolati 
in ambiti agricoli vengano omogeneamente classificati quali ambii agricoli edificati destinati all’attività agricola, al fine di consentire e 
garantire lo sviluppo dell’attività agricola in continuità con quanto da sempre avvenuto nella cascina; 

2. In sub-ordine che venga modificata la classificazione degli insediamenti isolati mantenendo esclusivamente quella produttiva e non sia 
consentita alcuna destinazione residenziale che non sia compatibile con lo svolgimento dell’attività agricola e di allevamento presente nel 
comparto.  

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Vedi osservazione 86  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : PDR PR 1.3 Indicazioni di piano 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 8 Tipologia 6 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00422 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Natale Piergiovanna, Natale Marina, Si lva Mauro 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via s:Martino n° 46 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9   Mappali: 1794, 5 947, 5946, 5945, 1661 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni dei proprietà degli Osservanti risultano classificati all’interno degli elaborati di Piano all’interno del perimetro del Centro Storico, nello 
specifico all’interno dell’elaborato “PR CS 8 Prescrizioni d’intervento”, al mappale n°1794 viene asse gnato il Grado di intervento “G3 
Ristrutturazione edilizia con conservazione dell’impianto”, ai mappali n° 5947-5946 il Gradi di interv ento “G 5 Ristrutturazione edilizia con 
demolizione/ricostruzione e ricomposizione volumetrica, ai mappali n° 5945-1661 inedificati nessuna po ssibilità edificatoria. Gli Osservanti 
chiedono relativamente ai mappali n° 5947-5946-5945 -1661 la possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’immobile senza il 
vincolo di mantenimento della sagoma planivolumetrica con la possibilità di ricollocare la volumetria entro i limiti dei mappali di proprietà. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 b  – Centro storico modifica prescrizioni edilizie 
 
In considerazione della tipologia e della caratteristiche architettoniche dell’edificio, nonché del fatto che l’edificio risulta isolato rispetto al tessuto 
morfologico ed inserito in un giardino privato e pertanto non costituisce elemento ordinatore dello spazio pubblico o di cortine edilizie storiche, si 
ritiene ammissibile accogliere quanto richiesto dall’osservante 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : PR CS 8 – Prescrizioni di intervento 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 8 9 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00425 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Geom. Renoldi Ulderico 
 
In qualità di: Cittadino 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio:    Mappali:  
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’Osservante un chiarimento la possibilità di piantumazione ed il mantenimento della vegetazione esistente all’interno delle fasce di rispetto legate 
al Reticolo Idrico minore. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Gli interventi ammessi nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore, sono disciplinati dal regolamento di polizia idraulica, in attuazione alla 
vigente normativa in materia di tutela dei corpi idrici. Entro tale fascia non è ammessa piantumazione.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
La presente richiesta non si configura quale osservazione bensì come chiarimento. 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
Piano delle Regole :  
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 0 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00426 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Sciacca Andrea 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Dante Alighieri 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 20   Mappali: 2592-3 941-2595 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni dei proprietà degli Osservanti risultano classificati negli elaborati di Piano all’interno del perimetro del Centro Storico e compreso 
all’interno dell’”Ambito di intervento edifici del centro storico n° 6”, l’Osservante chiede i mappali  di proprietà vengano esclusi dall’”Ambito di 
intervento n° 6” e che la soluzione di progetto del lo stesso venga rivista per permettere di edificare e riqualificare mantenendo la conformazione 
morfologica originaria. L’osservante riprende alcune considerazioni dell’osservazione n. 43. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 c  – Centro storico ambiti coordinati di intervento 
 
Gli interventi relativi all’ambito in cui ricade l’immobile sono ritenuti strategici ai fini della riqualificazione del tessuto storico in prossimità della 
Chiesa di S. Cosma. Non si ritiene pertanto ammissibile rivedere le previsioni di intervento escludendo dal comparto l’edificio oggetto 
dell’osservazione che si inserisce pienamente nella conformazione morfo-tipologica degli edifici che costituiscono la cortina edilizia .   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 1 - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00427 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Franzolin Marino, Gobbo Antonietta 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  4 mapp. 6620 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Cascina Malpaga. Considerato che il lotto confina con edifici 
residenziali e L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito nel Tessuto urbano consolidato quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
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Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area, di ampia dimensione, risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura 
quale trasformazione di area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 2 - Tipologia 7  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00428 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Cattaneo Anita, Cattaneo Angela, Catta neo Ivana 
 
In qualità di: Comproprietarie 
 
Localizzazione: via Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  4 mapp. 6620 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà dell’Osservante risultano compresi all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti”, classificati dal P.G.T. parte all’interno della 
zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il potenziamento della rete ecologica”, e parte inseriti all’interno dei Servizi di progetto “SP 22 
Parcheggio del Lazzaretto”; gli Osservanti chiedono che venga stralciata l’attuale previsione di parcheggio di progetto, e che venga rispristinata 
l’attuale destinazione prevista nel PGT adottato. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Piano dei Servizi – Modifica previsioni di Piano   
 
La realizzazione del parcheggio nella posizione individuata riveste carattere di interesse generale, in quanto di servizio all’area del Lazzaretto, 
nella quale si svolgono con cadenza stagionale manifestazioni pubbliche o a carattere religioso. Il parcheggio, inoltre, svolge un ruolo di 
attestamento veicolare per la fruizione pedonale o ciclabile del PLIS. Per effetto di questo carattere di pubblica utilità si riconferma, in sede di 
controdeduzione, la scelta di pianificazione operata dal PGT. 
Si segnala, solo per completezza, che tale previsione non costituisce vincolo espropriativo sulle aree di proprietà privata, in quanto le aree in 
questione partecipano ai meccanismi perequativi del PGT, con riconoscimento dell’indice volumetrico edificatorio di 0,35 mq/mq di slp. Esse 
pertanto possono essere assimilate, per quanto riveste il profilo economico patrimoniale dei proprietari, ad aree edificabili, con l’unico vincolo della 
traslazione delle quantità edificabili nelle aree di atterraggio individuate dal PGT. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 3 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00436 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Pirotta Giulio 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 3121 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’Osservante, localizzato a ridosso dell’Autostrada A9 Lainate – Chiasso, risulta classificati dal P.G.T. all’interno della 
zona “Parcheggi privati per sosta veicoli commerciali o rimessaggio camper”; l’Osservante chiede: 

1. Di poter realizzare un deposito per caravan; 
2. Di delimitare il lotto con adeguata recinzione; 
3. Di poter realizzare idonea massicciata per permettere la movimentazione dei mezzi; 
4. Di poter realizzare coperture per i mezzi in sosta; 
5. Di poter realizzare aree per il lavaggio dei veicoli debitamente pavimentato e impermeabilizzato; 
6. Di poter realizzare fabbricati annessi all’attività come servizi igienici, uffici, ed un eventuale appartamento per il custode. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Quanto richiesto dall’osservazione va nel senso di quanto ipotizzato dal PGT adottato, con apposita individuazione e simbolo grafico nella 
cartografia di Piano (PDR D.1.2). Per errore materiale la norma specifica dell’ambito non è stata inserita nel fascicolo delle NdA del PdR. 
L’osservazione viene accolta introducendo un apposito articolo nelle NdA del Piano delle Regole che consenta la realizzazione di: 

• Edifici di servizio all’attività di parcheggio o riparazione autoveicoli (uffici amministrativi, servizi igienici, spogliatoi, ristoro nel limite del 
vicinato, autofficina, ecc..)    

• volumi per impianti tecnici e servizi pubblici e di interesse pubblico; 
• pensiline per copertura degli autoveicoli o al servizio dell’attività di autolavaggio; 
• impianti tecnologici al servizio della rete stradale; 
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Le strutture di edifici che generano superficie coperta, per l’insediamento delle attività sopra indicate, deve essere contenuta entro il 50% della 
superficie fondiaria e comunque non oltre i 1.000 mq di superficie coperta. E’ ammessa il raggiungimento del 50% di R.c., oltre il limite di 1.000 
mq, solo per la realizzazione di strutture di copertura (aperte sui quattro lati) degli autoveicoli in sosta. 

• H.max. 5,00 ml all’intradosso delle strutture di copertura degli autoveicoli; 
• H max. 6,00 ml all’estradosso del colmo di copertura per tutte le strutture realizzabili. 

 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : Introduzione di nuovo articolo nelle NdA del PdR. 
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 4 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00437 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Ceriani Stefania 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via IV Novembre 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 2977 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’Osservante risulta classificato all’interno degli elaborati del Piano delle Regole all’interno della zona “Ambiti residenziali 
di rispetto morfologico; l’osservante chiede: 

1. che il mappale di proprietà venga inserito all’interno della zona “Ambiti residenziali ad alta densità”, con la possibilità di recuperare la 
volumetria necessaria per il sopralzo, all’esterno del comparto asservendo volumetricamente altre aree in quanto la volumetria del lotto 
risulta già satura; 

2. in alternativa, di puntualizzare quali fabbricati sono gravati dal vincolo “rispetto morfologico”, di poter azzonare la parte di fabbricato più 
basso, con la classificazione idonea per poter uniformare il fronte dei fabbricati. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La classificazione quale ambito residenziale di rispetto morfologico si ritiene coerente per l’edificio in oggetto, che, pur non essendo un fabbricato 
storico si inserisce nella cortina edilizia del fronte comparto all’angolo tra via IV Novembre e Via Raffaello Sanzio quale diretta estensione del 
tessuto del centro storico. L’edificio costituisce l’elemento d’angolo in corrispondenza dell’incrocio del comparto. Non si ritiene pertanto coerente 
con le modalità ed i criteri in base ai quali sono state classificate le diverse aree del tessuto urbano classificato, modificare nello specifico l’ambito 
in cui ricade l’edificio, non si ritiene peraltro coerente assegnare una possibilità di intervento con una capacità edificatoria che può portare ad una 
trasformazione dell’edificio per nulla coerente con la cortina edilizia storica.  Si segnala peraltro che le norme di attuazione ammettono possibilità 
di ampliamento del 20% della s.l.p. esistente per gli edifici degli ambiti residenziali di rispetto morfologico, consentendo, almeno in parte, 
l’intervento richiesto dell’osservazione relativamente al punto 2. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile in relazione al punto 1., già parzialmente soddisfatta dalle norme del PGT adottato la richiesta di cui al 
punto 2.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 5 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00438 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Rossetti Giovanna, Arzani Giorgio, Cas tellan Lucia 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Caduti della Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 4256 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà dell’Osservante risultano compresi all’interno del perimetro del “PLIS dei Mughetti”, e classificati all’interno degli elaborati del 
Piano delle Regole all’interno della zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il potenziamento della rete ecologica” quali “Insediamenti 
produttivi isolati in ambiti agricoli”; gli Osservanti chiedono per il mappale di proprietà la modifica della destinazione d’uso, inserendolo all’interno 
della zona “Ambiti produttivi esistenti”, equiparando l’immobile presente ad altri posti nelle immediate vicinanze e classificati in zona produttiva. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’edificio è stato edificato in un contesto agricolo e risulta isolato e non contiguo al comparto produttivo più prossimo. Il PGT, in linea con le 
direttive della nuova disiciplina urbanistica della Regione Lombardia persegue negli ambiti agricoli l’obiettivo primario della tutela e della 
valorizzazione delle attività agricole. Gli insediamenti isolati sono pertanto individuati e ad essi sono riconosciute possibilità di ampliamento, ma 
sono comunque considerati estranei rispetto al contesto e non è pertanto opportuno classificare le aree su cui insistono quali aree a destinazione 
produttiva.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 6 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00439 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Landro Carlo 
 
In qualità di: Presidente Consiglio d’amministrazio ne COSTRUZIONI LANDRO S.R.L. - Proprietario 
 
Localizzazione: via Caduti della Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 8565-857 0-8572-8567 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà dell’Osservante risultano classificati dal P.G.T. parte all’interno della zona “Ambiti residenziali ad alta densità (A.U.R.A.D)”. 
L’osservante rileva alcune incongruenze ed errori materiali all’interno dei seguenti elaborati di Piano e chiede che vengano corretti ed uniformati i 
seguenti elaborati elaborati: 

1. Piano urbano dei Servizi del Sottosuolo 
− PUGSS – Relazione (pagine 35 e 40) 
− PUGSS 3 
− PUGSS 4 
− PUGSS 5 
− PUGSS 6 

2. Documento di Piano 
− B 1: Uso dei suoli stato attuale 
− B 3: Classificazione mobilità urbana 
− B 4.1 Ambiti urbani edificati 
− B 4.2 Parametri di edificazione del tessuto urbano 
− C 1.1 Criticità ambientale 
− C 1.2 Criticità mobilità 
− C 1.3 Criticità urbane 
− DDP Relazione di progetto 

3. V.A.S. 
− Rapporto ambientale (pag. 67, 85, 133, 135, 136, 139) 
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− Vas Rapporto ambientale (pag. 235) 
− Vas PGT Rapporto ambientale Uboldo Adozione Ottobre 2013 (pag. 69, 138) 

4. l’adeguamento cartografico andrà realizzato anche sul mappale n° 8566 confinante e di proprietà com unale 
 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
A seguito delle necessarie verifiche si e riscontrato che si tratta di meri errori materiali e incongruenze nella redazione degli elaborati grafici che si 
provvedere a correggere riscontrando quanto evidenziato nelle indicazioni dell’osservazione  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 7 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00440 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Igino Liberali 
 
In qualità di: Legale rappresentante ditta LU.VE S. p.a. 
 
Localizzazione: via Caduti della Liberazione 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali:  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, all’interno dell’“Ambito di Completamento produttivo  
ACP 11 – PA5 via Caduti della Liberazione”; l’osservante chiede che venga eliminata la prescrizione relativa all’edificazione consentita a 2 piani 
fuori terra, ma lasciata la possibilità di più piani, nel rispetto dell’altezza massima prevista. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
Considerato che si tratta di edifici a destinazione produttiva e terziario-amministrativa l’elemento preminente per quanto riguarda la percezione in 
termini di paesaggio è rappresentato dal volume edilizio, che è determinato dall’altezza, su cui poco incide, in relazione alla tipologia dei fabbricati, 
la suddivisione interna in piani. Si ritiene pertanto ammissibile accogliere la richiesta dell’osservante, mantenendo il parametro dell’altezza 
massima  in termini metrici ed eliminando la prescrizione del numero massimo di piani 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : Allegato NdA – schede ambiti di completamento – Interventi a destinazione produttiva 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 8   tipologia 7  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00441 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Igino Liberali 
 
In qualità di: Legale rappresentante ditta LU.VE S. p.a. 
 
Localizzazione: via Caduti della Liberazione n° 53 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali:  
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione di proprietà dell’Osservante (complesso industriale) risultano classificati negli elaborati del Piano dei Servizi 
come aree a parcheggio per il settore produttivo PP 01 – PP 02; attualmente questi parcheggi risultano di proprietà dell’azienda e pertanto privati. 
L’Osservante chiede che vengano stralciati dai servizi esistenti e classificati all’interno dell’ambito produttivo esistente. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Previsione nuovi servizi PdS  
 
L’area in oggetto risulta già correttamente classificata nell’elaborato grafico del Piano delle Regole disciplina delle aree, quale ambiti produttivi 
esistenti. Si procede pertanto a rendere coerenti le indicazioni del Piano dei Servizi eliminando la classificazione di tali aree a parcheggio quali 
servizi pubblici o di interesse pubblico/collettivo 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi : PS A 2.4 Pianificazione generale dei servizi 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 9 9 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00442 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Lattuada Renato, Radrizzani Ernesto, R adrizzani Sergio 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via IV Novembre 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 2361, 43 82 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione risultano classificati negli elaborati del Piano delle Regole, parte all’interno dell’“Ambito di Trasformazione TP1 
produttivo  di via IV Novembre” con destinazione “Dotazioni di verde da reperire negli Ambiti di Trasformazione”, e parte all’interno della zona 
“Ambiti residenziali a media densità”; l’osservante chiede: 

1. che per i mappali di proprietà venga confermata la previsione del PGT vigente, classificandola come area a destinazione residenziale; 
2. che i mappali vengano classificati unitariamente e considerati come un unico comparto indipendente da ambiti di trasformazione; 
3. che la modalità di attuazione degli interventi sia un semplice Permesso di Costruire, oppure con un  Permesso di Costruire Convenzionato 

o Piano Attuativo in conformità con altre previsioni similari del PGT adottato. 
 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area costituisce la fascia di separazione tra la zona residenziale consolidata e l’ambito di sviluppo produttivo previsto ad ovest.  Il PGT ha 
pertanto inteso classificare come residenziale ad intervento diretto solo la porzione dell’area che si inserisce come naturale completamento del 
tessuto edificato sul fronte della ss 527. La parte più interna costituisce invece l’area a verde  di mitigazione tra le abitazioni e i nuovi insediamenti 
produttivi e come tale, ai fini della sua attuazione, è stata coerentemente inserita nell’ambito di trasformazione sa destinazione produttiva TP 1. 
L’area, ancorché individuata quale verde di mitigazione, concorre alla capacità edificatoria dell’ambito di trasformazione secondo i medesimi 
parametri edificatori previsti per le altre aree del comparto. Non si ritiene pertanto ammissibile accogliere l’osservazione. 
 
Il Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 00 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00443 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Ciceri Natale 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Montegrappa 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali: 10232 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno oggetto dell’osservazione risulta classificato negli elaborati di Piano, parte all’interno della zona “Ambiti residenziali a media densità”, e 
parte all’interno dei “Servizi o attrezzature di interesse generale di progetto - SP 08 Parcheggio pubblico”; l’osservante chiede il mappale di 
proprietà venga inserito all’interno della zona “Ambiti residenziali ad alta densità”. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area è stata classificata quale “Ambiti residenziali a media densità” in base ai caratteri insediativi dell’edificato esistente nell’area stessa ed a 
quello del contesto circostante in cui l’area risulta omogeneamente inserita. La classificazione quale ambito ad alta densità  consentirebbe 
un’edificazione sul lotto interessato eccessiva e non coerente rispetto a quella dell’ambito omogeneo circostante. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione non si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 01 (vedi osservazione n. 37) Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00447 del 09/01/2014 
 
PROPONENTE : Ferrario Ezio 
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione:  via dell’Acqua 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 9672 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Dell’acqua. Considerato che il lotto confina con edifici residenziali e 
L’osservante chiede che l’area di proprietà venga inserito nel Tessuto urbano consolidato quale aree edificabile residenziale a bassa densità, 
ritenendo ammissibile che venga concessa anche solo la volumetria necessaria a soddisfare l’esigenza primaria di realizzare due villette quale 
prima casa per i figli . 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola” ed interessa la medesima area dell’osservazione n. 37 cui si rimanda per le 
valutazioni e la proposta di controdeduzione.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
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tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area, di ampia dimensione, risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura 
quale trasformazione di area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a  Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 02 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00507 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Ing. Daniel Melis 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: vicolo Trentino 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 2679  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato dal P.G.T. all’interno della “Ambiti residenziali a bassa densità”; l’Osservante rileva che: 
 

1. All’interno dell’elaborato PDR 3 “Aree di compensazione e generazione dei meccanismi perequativi di piano” allo stesso lotto ed ai lotti 
limitrofi viene attribuito un indice relativo ai diritti edificatori compensativi pari a 0,05 mq/mq, anziché di 0,075 mq/mq come previsto per le 
zone A.U.R.M.D.; 

2. All’interno dell’elaborato PDR 3 “Aree di compensazione e generazione dei meccanismi perequativi di piano” il mappale di proprietà, nella 
rappresentazione grafica è compreso in un ambito con altri mappali e vengano classificati unitariamente. 

L’Osservante chiede che: 

1. Venga corretto l’indice riportato sulla tavola PDR 3, pari a 0,05 mq/mq, con l’indice di 0,075 mq/mq come previsto per le zone A.U.R.M.D.; 
 
2. Il terreno di proprietà, ai fini della perequazione, venga considerato come singolo e non legato ad altri mappali di differenti proprietà. 

 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

 

1. In relazione al primo punto si tratta di mero errore materiale che si procede a correggere riportando sull’area il retino grafico corretto in 
relazione alla classificazione della stessa nella disciplina delle aree; 
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2. In merito al secondo punto si rimanda all’osservazione n. 36 ed alle specifiche modifiche normative che chiariscono la corretta applicazione 

dei meccanismi perequativi in relazione al lotto minimo, in linea con la richiesta dell’osservante. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : Tav. PDR 3 – NdA art. 30.2 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 03 Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00508 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Borroni Luigi 
 
In qualità di: Comproprietarie 
 
Localizzazione: via Risorgimento n° 9 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 2369 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà delle osservanti risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di completamento residenziale ACR 2 PA 1 
Via Mazzini – Asse della SS 527 a vocazione commerciale”; l’Osservante chiede che il mappale in oggetto venga stralciato dal perimetro 
dell’Ambito ACR 2 – PA 1. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La piccola porzione dell’area di pertinenza del fabbricato esistente che il PGT inserisce nel comparto ACR 2 PA 1 è particolarmente importante per 
consentire di superare la criticità di una strozzatura in corrispondenza di due recinzioni, che potrebbe compromettere un assetto insediativo del 
comparto adeguato.  
Il PGT persegue attraverso gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il completamento insediativo 
del tessuto urbano consolidato mediante interventi coordinati di attuazione delle previsioni insediative residenziali, con la contestuale realizzazione 
di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a migliorare la dotazione complessiva di servizi del contesto circostante.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 04 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00514 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Clerici Luigi 
 
In qualità di: Comproprietarie 
 
Localizzazione: via Risorgimento n° 9 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 2369 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
All’interno delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, relativamente all’art. 30 ed all’obbligo di reperimento di diritti edificatori per le aree 
libere superiori a 800 mq interessate da nuove edificazioni (41 ambiti di concentrazione dei diritti edificatori perequati), l’Osservante chiede che si 
valuti di prescrivere una norma specifica per tutte le aree libere a destinazione residenziale con superficie superiore a 800 mq, nella quale si 
precisa che devono concorrere all’attuazione del Piano dei Servizi anche se le stesse non sono puntualmente identificate nella Tavola PDR 3.  
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La tavola PDR D.3 non ha valore prescrittivi rispetto all’attuazione dei meccanismi di perequazione diffusa, in relazione alla specifica 
individuazione delle aree, bensì ricognitiva ai fini della valutazione della componente della capacità edificatoria derivante dalla perequazione 
diffusa. Si accoglie la richiesta dell’osservante, in coerenza con i rilievi di altre osservazioni sullo stesso tema, e si procedere a chiarire 
nell’apparato normativo del PGT che l’applicazione di tale specifica perequazione interessa, con obbligo di attuazione, tutte gli interventi di 
edificazione diretta su aree libere classificate quali ambiti urbani del tessuto residenziale consolidato diffuso (ARBD – ARMD – ARAD) in cui il  
lotto minimo, considerando come tali le aree della medesima partita catastale, abbiano superficie superiore a 800 mq..  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : Nda art. 4.4 e art. 30 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 05 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00515 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Copreni Domenico 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Roma n° 1 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9   Mappali: 944-979 -3408 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni dei proprietà degli Osservanti risultano classificati negli degli elaborati di Piano all’interno del perimetro del Centro Storico, Comparto n°3  
edifici n° 498/499/500/505 (porzione); nello specif ico all’interno dell’elaborato “PR CS 8 Prescrizioni d’intervento”, agli edifici n°498-499 viene 
assegnato il Grado di intervento “G3 Ristrutturazione edilizia con conservazione dell’impianto”. L’Osservante chiede: 

1. di poter modificare il grado massimo di intervento  per gli edifici n° 498 e 499 ed attribuire il G rado G5, in alternativa il grado G4/G5; 
2. di attribuire un grado di intervento che consenta la demolizione con ricostruzione vincolata alla ricostruzione delle caratteristiche 

architettoniche e compositive in essere; 
3. di poter meglio definire, all’interno di un Permesso di Costruire Convenzionato, si possano concordare con l’Amministrazione e l’Ufficio 

Tecnico, opere ed interventi che vadano oltre alle prescrizioni poste dai singoli gradi di interventi, in  modo da poter usufruire di “incentivi e 
premialità” di cui all’art. 22 delle NdA. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 b  – Centro storico modifica prescrizioni edilizie 
 
Alla luce delle considerazioni espresse dall’osservante in relazione ad una più puntuale verifica delle caratteristiche archiettoniche e dello stato di 
conservazione degli edifici, considerato altresì l’obiettivo generale di riqualificazione del tessuto del centro storico consentendo interventi volti al 
recupero degli edifici anche mediante interventi di ristrutturazione con la demolizione e ricostruzione del fabbricato privo di valore storico 
architettonico, con la finalità di ottenere n migliore inserimento dell’edificio nel contesto, si ritiene ammissibile accogliere l’osservazione e 
rimodulare come proposto le prescrizioni di intervento per gli edifici interessati.     
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Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole : PR CS Prescrizioni di intervento 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 06 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00516 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Cattaneo Bruno,  

Cattaneo Mauro, Cattaneo Simona, Patruno Franco Mar ia  
 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Asiago n°132 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 2668 

Foglio: 9  Mappali: 4415 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno oggetto dell’osservazione risulta classificato negli elaborati di Piano, parte all’interno della zona “Ambiti residenziali a media densità”, e 
parte all’interno dei “Ambiti residenziali a bassa densità”; gli Osservanti chiedono che vengano inseriti tutti all’interno della zona “Ambiti residenziali 
a media densità”. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area si colloca nella zona periferica del tessuto urbano in prossimità di ambiti agricoli estesi. I caratteri insediativi dell’edificato esistente nell’area 
stessa hanno portato a classificarla quale “Ambiti residenziali a bassa densità”.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 07 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00517 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Cattaneo Claudio, Cattaneo Cordelia An gela, Maestroni Nicoletta, Maestroni Gabriele, 

Maestroni Antonella, Maestroni Maria Teresa, Cattan eo Anita, Cattaneo Angela, Cattaneo 
Ivana 

 
In qualità di: Comproprietari 
 
Localizzazione: via Roma n° 1 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9   Mappali: 944-979 -3408 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni dei proprietà degli Osservanti risultano classificati negli degli elaborati di Piano all’interno del perimetro del Centro Storico, Isolato n°9 
Comparto n°17 edifici n° 628/629; nello specifico a ll’interno dell’elaborato “PR CS 8 Prescrizioni d’intervento”, agli edifici viene assegnato il Grado 
di intervento “G3 Ristrutturazione edilizia con conservazione dell’impianto”, il cui stato di conservazione è classificato come “Buono”. Visto l’attuale 
stato dell’edificio, fatiscente e privo di fondazione, gli Osservanti chiedono che all’edificio in oggetto venga attribuito il Grado massimo di intervento 
“G 5 Ristrutturazione edilizia con demolizione/ricostruzione e ricomposizione volumetrica (Ricostruzione con vincolo planivolumetrico)”. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 b  – Centro storico modifica prescrizioni edilizie 
 
L’edificio, seppure in cattivo stato di conservazione, è connotato da caratteri tipo-morfologici di edifici storici rappresentativi si ritiene pertanto 
opportuno  evitare  la perdita di valori per effetto di un intervento di sostituzione edilizia che non conservi i connotati architettonici significativi 
dell’edificio 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 08 - Tipologia 1 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00518 del 03/01/2014 
 
PROPONENTE : Cozzi Francesco 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cerro  
 
Riferimenti catastali: Foglio:  12 Mappale: 3130    
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il mappale di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato. Considerato che il lotto confina con edifici residenziali e L’osservante chiede 
che l’area di proprietà venga inserito nel Tessuto urbano consolidato quale aree edificabile residenziale a bassa densità, per la realizzazione  di 
abitazioni destinate a famigliari . 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”.  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
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tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, ed interessa ambiti 
agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura quale trasformazione di 
area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 09 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00521 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Circolo del Partito Democratico di Ubo ldo – Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione: via  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappale:    
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il Circolo del Partito Democratico di Uboldo ed il Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà rilevano quanto segue relativamente il piano di governo del 
Territorio di Uboldo: 

1. L’Iter amministrativo seguito nella realizzazione degli elaborati di Piano sia stato viziato determinando il mancato rispetto dell’art.13 della 
L.R. n° 12/2005  

2. Precisazioni su possibili errori presenti negli elaborati di Piano: 
2.1 Cascina Girola: all’interno del perimetro del Centro storico sono inseriti due edifici di recente costruzione; 
2.2 Palestra comunale “Giulio Galli”: la nuova palestra realizzata nel Parco comunale sembrerebbe non essere riportata su tutti gli 

elaborati; 
3. Proposte di ridefinizione delle previsioni contenute nel PGT: 

3.1 Cascina Girola: esclusione dal perimetro del Centro storico di due edifici di recente costruzione; 
3.2 L’area Officine Pollastri è stata identificata come “Ambito produttivo della Cascina Girola riconvertibile a funzione 

prevalentemente residenziale”, la richiesta è quella di studiare soluzioni premiali per i cittadini con abitazioni classificate come 
“Insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli”; è inoltre da considerare l’impatto del nuovo insediamento sulle infrastrutture 
ed i servizi esistenti. 

3.3 L’area ex_Lazzaroni si chiede di rivedere le previsioni sull’area; 
3.4 Scuola via XX Settembre: si rileva una riduzione dell’area prevista per l’ampliamento del polo scolastico, ora classificata 

all’interno dell’”Ambito di trasformazione TR3 residenziale via I Maggio”; la richiesta è di mantenere la medisima superficie 
destinata dal PGT vigente; 

3.5 Via IV Novembre: relativamente all’”Ambito di completamento ACR 21 – PCC 15 residenziale di via IV Novembre; si chiede di 
rivedere le previsioni sull’area destinandola a parcheggio di progetto a servizio della farmacia comunale. 
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ISTRUTTORIA TECNICA  
 

1. Precisazioni su possibili errori presenti negli elaborati di Piano: 
1.1 Si ritiene che i due edifici, ancorché non di carattere storico debbano essere compresi nel perimetro del nucleo di antica 

formazione in quanto inseriti nel contesto insediativo del presidio storico come rilevato dalla cartografia I levata IGM; 
1.2 La base cartografica utilizzata nei primi elaborati era ancora in fase di collaudo e può essere che la palestra non fosse rilevata ; 

2. Proposte di ridefinizione delle previsioni contenute nel PGT: 
2.1 Cascina Girola: si ritiene coerente la perimetrazione del nucleo di antica formazione individuato dal PGT; 
2.2 Il PGT prevede possibilità di adeguamento degli edifici esistenti in ambito agricolo che non risultano pertanto penalizzati, 

riconoscendo però la primaria vocazione dell’attività agricola cui tali ambiti sono destinati  . 
2.3 Si Rimanda alle valutazioni contenute nello studio sulle attività commerciali di supporto al PGT; 
2.4 Scuola via XX Settembre: Il PGT attraverso il piano dei servizi ha individuato le aree funzionali a garantire adeguate possibilità 

di ampliamento delle strutture esistenti, non si rileva pertanto la necessità di procedere senza alcun valido motivo al ripristino 
delle previsioni del precedente PGT ; 

2.5 Via IV Novembre: la previsione del PGT è funzionale alla realizzazione di un parcheggio pubblico mediante un diretto 
coinvolgimento del privato proprietario dell’area contemperando le esigenze della collettività con i diritti del privato cittadino 
proprietario dell’area. 

 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
Piano delle Regole :  
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 10 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00524 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : De Bellis Emilio 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  8  Mappali: 184 sub .1-2, 3043, 1197 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà dell’Osservante risultano classificati dal P.G.T. all’interno della zona “Aree agricole”, compresi all’interno del perimetro del 
“PLIS dei Mughetti”; l’osservante, al fine di ampliare l’attività produttiva esistente, chiede che vengano classificati quale zona Artigianale produttiva. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
L’edificio è stato edificato in un contesto agricolo e risulta isolato e distante dai comparti che ospitano gli insediamenti produttivi. Il PGT, in linea 
con le direttive della nuova disiciplina urbanistica della Regione Lombardia persegue negli ambiti agricoli l’obiettivo primario della tutela e della 
valorizzazione delle attività agricole. Gli insediamenti isolati sono pertanto individuati e ad essi sono riconosciute possibilità di ampliamento, ma 
sono comunque considerati estranei rispetto al contesto e non è pertanto opportuno classificare le aree su cui insistono quali aree a destinazione 
produttiva.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 11 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00525 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Ciceri Rosanna 
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9  Mappali: 9700-97 03-9704 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni di proprietà dell’Osservante sono localizzati in prossimità dell’Ambito di Trasformazione TP3, e risultano classificati dal P.G.T. all’interno 
della zona “Aree agricole di riqualificazione ambientale per il potenziamento della rete ecologica”, compresi all’interno delle “Aree boscate PIF”; 
l’osservante, chiede che vengano inseriti all’interno di Ambiti o aree di trasformazione a vocazione produttiva. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
L’area boschiva è da intendersi ricondotta alla normativa sovraordinata del PIF, in cui è ricompresa. 
Inoltre l’area è ricompresa in ambito di cava A.T.E.g4 (Cava Fusi), per la quale le tavole del PGT riportavano un perimetro non corretto che si 
procede a correggere nelle tavole in approvazione. 
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 Estratto cartografico delle Norme di Attuazione del Piano Cave Provinciale – Ambito ATE g4 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano:  
Piano delle Regole :  
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 12 Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00528 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Borroni Luigi, 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via Mazzini 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 10293 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’Osservante risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di completamento residenziale ACR 2 PA 1 
Via Mazzini – Asse della SS 527 a vocazione commerciale”; le osservanti chiedono il mappale in oggetto venga stralciato dal perimetro dell’Ambito 
ACR 2 – PA 1 e dall’obbligo di attuazione mediante Piano Attuativo. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
L’area di significative dimensioni risulta libera da edificazioni.  
Il PGT persegue attraverso la classificazione di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il 
completamento insediativo del tessuto urbano consolidato promuovendo nelle aree libere di maggiore dimensione, interventi coordinati di 
attuazione delle previsioni insediative residenziali, e con la contestuale realizzazione di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a 
migliorare la dotazione complessiva di servizi del contesto circostante. Il Piano persegue peraltro, attraverso il meccanismo della Pianificazione 
Attuativa ed il permesso di Costruire Convenzionato, un disegno organico ed unitario dei comparti più significativi, per dimensione e 
localizzazione, finalizzati ad ospitare i nuovi interventi urbani di completamento del tessuto insediativo. 
Per quanto riguarda l’Ambito ACR2 il Piano persegue quali obiettivi prioritari il completamento del comparto edificato e destinazione residenziale, e 
la realizzazione di aree a servizi interne funzionali ai nuovi insediamenti, nonché le realizzazione delle opere di viabilità funzionali a garantire 
un’adeguata accessibilità ai nuovi insediamenti previsti. 
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Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto solo attraverso l’attuazione assoggettata a Permesso di Costruire convenzionato è possibile 
prevedere un completamento coordinato del comparto e contestualmente dare attuazione alle previsioni relative alla infrastrutture di 
urbanizzazione previste dal PGT per l’ambito, ed inoltre consentire la partecipazione all’attuazione al piano dei servizi, mediante meccanismi di 
perequazione previsti dal PGT, in relazione al nuovo carico insediativo apportato dall’intervento di edificazione previsto dall’Ambito ACR 2 – PA 1.  
 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 13 Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00532 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Legnani Carla 
 
In qualità di: Comproprietaria 
 
Localizzazione: via Dante 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp. 6491-6495-71 29 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’Osservante risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di trasformazione residenziale di via Caduti 
della Liberazione-via Manzoni TR 6.3”; l’Osservante chiede che i mappali in oggetto vengano stralciati dal perimetro dell’Ambito TR 6.3 ed inseriti 
all’interno di una zona a destinazione residenziale. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Nelle aree libre esterne interessate da interventi di espansione insediativa il PGT opera nel rispetto della LR 12/2005 che prevede la 
classificazione di tali interventi entro ambiti di trasformazione e l’assoggettamento obbligatorio a pianificazione attuativa.  L’area risulta libera da 
edificazioni, di grande dimensione esterna al perimetro del tessuto urbano consolidato è pertanto stata inserita nell’ambito di trasformazione TR 6 
che persegue attraverso interventi coordinati la realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, e la contestuale realizzazione di infrastrutture e 
servizi di urbanizzazione. Il Piano persegue peraltro, in tale ambito, attraverso il meccanismo della Pianificazione Attuativa e della perequazione 
d’ambito l’acquisizione delle aree funzionali all’ampliamento del centro sportivo.  
Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 14 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00535 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Greco Maurizio 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via IV Novembre 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 7077 sub.1-  1763 sub.7 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’Osservante risultano erroneamente classificati dagli elaborati di Piano all’interno degli ”Ambiti terziario-commerciali 
esistenti – Asse della  SS 527 a vocazione commerciale”; l’Osservante chiede che i mappali in oggetto vengano riclassificati all’interno della zona 
“Ambiti residenziali a media densità”. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il PGT ha inteso considerare in maniera coordinata il complesso costituito dagli edifici commerciali-autofficina e l’abitazione afferente. Tali edifici 
sono comunque  indipendenti e connotati da aree autonome di pertinenza nonché da un’accessibilità autonoma e separata. SI ritiene pertanto 
ammissibile accogliere l’osservazione e classificare l’abitazione e l’area di pertinenza quale ambito residenziale a media densità inserendolo 
omogeneamente nell’ambito confinante.   
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  PDR PR 1.2 Indicazioni di piano 
 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 15  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00536 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
In merito alla densità abitativa, viene proposto un adeguamento del valore della densità abitativa utilizzata per la stesura del PGT, corrispondente 
a 258 mc./abitante, ritenuto eccessivo, rispetto al parametro medio proposto dalla Legge Regionale vigente, pari a 50 mq/ab. (150 mc/ab.). 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il valore utilizzato è stato desunto rispetto ai dati disponibili derivanti dal database comunale, non utilizzando come sostiene l’osservante il  
parametro reale di rapporto tra volume degli edifici residenziali e abitanti, che come si legge nella relazione del Documento di Piano 
ammonterebbe a 244 mc./abitante. Al fine di tener conto di una riduzione della dimensione media del taglio degli alloggi di nuova realizzazione, 
che deve comunque essere pesata al lordo dei volumi edilizi in quanto la S.l.p. stessa è riferita al lordo e non al netto delle superfici, e della 
presenza di volumi residenziali non utilizzati compresi nel dato complessivo dei volumi residenziali esistenti, si è optato per un parametro inferiore   
corrispondente a 200 mc./ abitante. Questo parametro a nostro avviso tiene debitamente conto da un lato della riduzione della dimensione degli 
alloggi dall’altro del numero sempre crescente di nuclei famigliari composti da un solo componente, o al massimo da due, che insieme 
rappresentano più del 60% dei nuclei famigliari, che determina ovviamente un incremento del rapporto tra volumi ed abitanti (il taglio degli alloggi 
ben difficilmente è tarato in maniera precisa sul numero di componenti che si presume abiteranno l’appartamento).   
Si ritiene pertanto che il dato utilizzato per il nuovo PGT sia sostanzialmente corretto, considerato peraltro che lo stesso è funzionale alla 
determinazione della capacità  insediativa aggiuntiva determinata dalle nuove volumetrie che il PGT ammette, perché il dato sugli edifici esistenti è 
determinato dalla popolazione residente. Con tale parametro si determinano inoltre i servizi che il PGT prevede, e rispetto a questo tema la 
dotazione di servizi pro-capite risulta di gran lunga superiore ai parametri medi stabiliti dalla vigente legislazione.  
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 16 – Tipologia 3   
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00537 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente agli Ambiti di Trasformazione a destinazione residenzialeTR1 e TR2, si rileva che la realizzazione di edifici a 3 piani oltre al 
sottotetto stravolgono l’assetto tipologico e morfologico del contesto. E quindi in contrasto con gli obiettivi generali del PGT dichiarati nella scheda 
che recita “completamento del tessuto residenziale esistente con tipologie edilizie coerenti con il contesto circostante” 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% 
− H max = 8 mt 
− Hp max = 2 piani f.t. (oltre seminterrato e sottotetto utilizzabile) 
− Rv = 35% (ritenuto indispensabile per l’Ambito TR 2 e parametro non definito nella scheda d’ambito) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. La capacità edificatoria prevista è funzionale a contenere il consumo di suolo ed al contempo a mettere in relazione l’edificazione 
prevista con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per i comparti TR 1 e TR 2.   
Il PGT individua parametri di altezza che consentono l’articolazione del complesso edilizio evitando di penalizzare eccessivamente le scelte 
architettoniche con il vincolo di edifici che si sviluppano esclusivamente su due piani.  
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I parametri di altezza sono infatti quelli massimi edificabili, che consentono la realizzazione anche di palazzine, finalizzata a diversificare in alcuni 
casi la tipologia degli alloggi da offrire al mercato, per rispondere ad esigenze differenti. 
Ciò consente la possibilità per il progetto di prevedere edifici di altezza inferiore e di diversificare le tipologie edilizie secondo un progetto organico 
del nuovo complesso insediativo. 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti e non tiene conto delle opportunità di sviluppare progettualità 
che consentano una migliore articolazione del complesso edilizio. 
Si segnala peraltro che in relazione all’accoglimento di una precedente osservazione sono stati modificati i parametri edilizi previsti, in particolare è 
stata ridotto l’altezza ammissibile  al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici nel contesto insediativo esistente. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 17 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00538 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente agli Ambiti di Trasformazione a destinazione residenziale TR2, TR3, TR4 viene proposta la seguente ripartizione: 

− TR 2: composto dal solo TR 2.1 (sup. mq 7.160 mq); 
− TR 3: Composto dall’accorpamento di: 

o TR 2.1 (sup. mq 7.160 mq); 
o Aree per nuovi insediamenti residenziali (sup. mq 3.800 mq); 
o Aree per servizi di ampliamento struttura scolastica (sup. mq 3.940 mq); 
o TR 4.1 (sup. mq 11.600 mq); 

− TR 4: composto dal solo TR 4.2 (sup. mq 9.200 mq); 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
L’osservazione non definisce in base a quale criterio e con quali per quali finalità, nonché con quali benefici, sia necessario e utile modificare la 
perimetrazione degli ambiti rispetto a quella proposta dal PGT, che ha come principale finalità quella di consentire un’attuazione equilibrata e 
coerente rispetto al sistema generale della viabilità ed alla sua attuazione per parti, consentendo comunque sempre l’autonomia funzionale, in 
termini di accessibilità e servizi, degli ambiti di trasformazione e dei singoli sub-comparti.   
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 18 Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00539 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Trasformazione a destinazione residenzialeTR3, si rileva che la realizzazione di edifici a 4 piani oltre al sottotetto 
stravolgono l’assetto tipologico e morfologico del contesto. E quindi in contrasto con gli obiettivi generali del PGT dichiarati nella scheda che recita 
“completamento del tessuto residenziale esistente con tipologie edilizie coerenti con il contesto circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% 
− H max = 8 mt 
− Hp max = 2 piani f.t. (oltre seminterrato e sottotetto utilizzabile) 
− Rv = 35% (ritenuto indispensabile per l’Ambito TR 2 e parametro non definito nella scheda d’ambito) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. La capacità edificatoria prevista è funzionale a contenere il consumo di suolo ed al contempo a mettere in relazione l’edificazione 
prevista con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per l’ambito TR 3.   
Il PGT individua parametri di altezza che consentono l’articolazione del complesso edilizio evitando di penalizzare eccessivamente le scelte 
architettoniche con il vincolo di edifici che si sviluppano esclusivamente su due piani.  
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I parametri di altezza sono infatti quelli massimi edificabili, che consentono la realizzazione anche di palazzine, finalizzata a diversificare in alcuni 
casi la tipologia degli alloggi da offrire al mercato, per rispondere ad esigenze differenti. 
Ciò consente la possibilità per il progetto di prevedere edifici di altezza inferiore e di diversificare le tipologie edilizie secondo un progetto organico 
del nuovo complesso insediativo. 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per l’ambito. 
Si segnala peraltro che in relazione all’accoglimento di una precedente osservazione sono stati modificati i parametri edilizi previsti, in particolare è 
stata ridotto l’altezza ammissibile  al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici nel contesto insediativo esistente. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 19 – Tipologia 7  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00540 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente alla Relazione del Piano dei Servizi, al punto 8.2.4. pag.55, viene proposto il mantenimento della destinazione a servizio – scuola 
pubblica, in luogo della possibilità prevista dal PGT di una possibile “riconversione funzionale delle strutture del centro didattico”. Avendo 
confermato lo sviluppo urbanistico a nord del paese. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7 – Pds Modifica previsione servizi   
 
Il Piano dei Servizi prende in considerazione la possibilità che in futuro si proceda ad una revisione delle strutture scolastiche con l’accorpamento 
nel plesso scolastico di via ….. che opportunamente riqualificato ed ampliato è in grado di rispondere al fabbisogno di Uboldo, garantendo peraltro 
un’adeguata accessibilità e una razionalizzazione delle strutture. Si ritiene pertanto che tale possibilità venga esplicitata negli elaborati di piano ed 
in particolare nel Piano dei Servizi.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 20 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00541 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente agli Ambiti di Trasformazione a destinazione residenzialeTR3 – “VAS -Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale” alla pag.12 
punto 3.3 “Nei quattro ambiti (TR1, TR2, TR3, TR 4) saranno edificate palazzine basse – massimo 3 piani- o villette a schiera..”; la richiesta è 
quella di uniformare il numero dei piani dell’Ambito TR 3 alle previsioni della VAS. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Si segnala peraltro che in relazione all’accoglimento di una precedente osservazione sono stati modificati i parametri edilizi previsti, in particolare è 
stata ridotto l’altezza ammissibile per l’ambito TR 3 al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici nel contesto insediativo 
esistente. 
 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 21 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00542 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Trasformazione a destinazione residenzialeTR4, si rileva che la realizzazione di edifici a 3 piani oltre al sottotetto 
stravolgono l’assetto tipologico e morfologico del contesto. E quindi in contrasto con gli obiettivi generali del PGT dichiarati nella scheda che recita 
“completamento del tessuto residenziale esistente con tipologie edilizie coerenti con il contesto circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% 
− H max = 8 mt 
− Hp max = 2 piani f.t. (oltre seminterrato e sottotetto utilizzabile) 
− Rv = 35% (ritenuto indispensabile per l’Ambito TR 2 e parametro non definito nella scheda d’ambito) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. La capacità edificatoria prevista è funzionale a contenere il consumo di suolo ed al contempo a mettere in relazione l’edificazione 
prevista con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per il comparto TR 4.   
Il PGT individua parametri di altezza che consentono l’articolazione del complesso edilizio evitando di penalizzare eccessivamente le scelte 
architettoniche con il vincolo di edifici che si sviluppano esclusivamente su due piani.  
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti e non tiene conto delle opportunità di sviluppare progettualità 
che consentano una migliore articolazione del complesso edilizio. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 22 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00543 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Trasformazione a destinazione residenziale TR 5, si chiede l’eliminazione dei sub-ambiti TR 5.1 e TR 5.2. Gli ambiti di 
trasformazione TR 1-2-3-4 e i sub ambiti TR 5.3 e 5.4 garantiscono aree sufficienti allo sviluppo urbanistico residenziale, risulta quindi 
irresponsabile la previsione di ulteriore consumo di territorio naturale. Si osserva inoltre che l’intero ambito è inserito negli ambiti agricoli strategici 
del PTCP.  
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
La richiesta di stralcio di parte delle aree del TR 5 interessa i due sub ambiti che costituiscono il naturale completamento del tessuto insediativo e 
che inseriti nel contesto edificato residenziale, seppure periferico, risultano le aree meno qualificate per la tutela agricola, in particolare qualora si 
attuassero le previsioni di trasformazione previste per gli altri sub-ambiti e non messe in discussione dall’osservazione. Il TR 5 è peraltro 
interessato dalle modifiche prescritte dal parere della Provincia in merito alla conservazione degli ambiti agricoli, che ha portato a mantenere 
integro il perimetro dell’ambito di trasformazione, conservando però a verde con prevalente uso agricolo l’intero comparto centrale, 5.3. La 
riduzione richiesta dall’osservante modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva 
ammessa dal PGT per il comparto non consente una significativa riduzione della capacità edificatoria messa in campo dal PGT. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 23 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00544 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Trasformazione a destinazione residenziale TR 5, si rileva che la realizzazione di edifici a 3 piani oltre al sottotetto 
stravolgono l’assetto tipologico e morfologico del contesto. E quindi in contrasto con gli obiettivi generali del PGT dichiarati nella scheda che recita 
“completamento del tessuto residenziale esistente con tipologie edilizie coerenti con il contesto circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% 
− H max = 8 mt 
− Hp max = 2 piani f.t. (oltre seminterrato e sottotetto utilizzabile) 
− Rv = 35% (ritenuto indispensabile per l’Ambito TR 2 e parametro non definito nella scheda d’ambito) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. La capacità edificatoria prevista è funzionale a contenere il consumo di suolo ed al contempo a mettere in relazione l’edificazione 
prevista con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per il comparto TR 4.  
Il PGT individua parametri di altezza che consentono l’articolazione del complesso edilizio evitando di penalizzare eccessivamente le scelte 
architettoniche con il vincolo di edifici che si sviluppano esclusivamente su due piani.  
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti e non tiene conto delle opportunità di sviluppare progettualità 
che consentano una migliore articolazione del complesso edilizio. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 24 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00545 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante propone l’eliminazione dell’Ambito di Trasformazione a destinazione residenziale TR6, in quanto gli altri ambiti di trasformazione 
garantiscono aree sufficienti ad uno sviluppo urbanistico residenziale consono con l’arco temporale di 5 anni di validità del DdP previsto dalla 
legge. In tal modo si ottiene inoltre una significativa riduzione del consumo di suolo, già abbondantemente ridotto dalla realizzazione dello svincolo 
e dalla previsione della pedemontana.   
Si osserva inoltre che l’intera area è inserita negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito Agricolo su macro classe F 
(fertile)”.  
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Il PGT persegue con tale ambito il completamento insediativo della porta di accesso sud; mettendo in gioco un’area residuale per effetto del nuovo 
tracciato viario, e che ha pertanto perso la valenza agricola strategica, e promuovendo un intervento di riorganizzazione e completamento di una 
parte oggi periferica del sistema insediativo e destinata invece a diventare un luogo urbano significativo, in relazione alla nuova viabilità ed alla 
modifica dei nodi di accesso al centro urbano. La nuova previsione insediativa è inoltre correlata all’ampliamento del centro sportivo.  
Si ritiene pertanto che tali obiettivi prioritari che il piano persegue con l’attuazione dell’ambito TR 6 siano più che sufficienti per giustificare la nuova 
previsione del PGT.  
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In merito al dimensionamento  complessivo del PGT si rileva che lo sviluppo previsto non risulta eccessivamente sovradimensionato rispetto al 
trend demografico anche in relazione alle difficoltà di attuazione connesse ai procedimenti urbanistici che portano quasi sempre ad una non 
completa attuazione dei piani urbanistici generali. 
In relazione alla classificazione dell’area quale ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito Agricolo su macro classe F (fertile)” si 
rileva che in sede di parere di compatibilità al PTCP la Provincia non ha rilevato quale criticità con specifica prescrizione di eliminazione o 
riduzione le aree relative all’ambito TR 6, presumibilmente riconoscendo che tali aree perdono valenza strategica ai fini agricoli per effetto della 
nuova circonvallazione viaria.  
 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 25 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00546 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Trasformazione a destinazione residenziale TR 7, si rileva che l’altezza massima ammessa è eccessiva rispetto alla 
tipologia edilizia prevalente circostante. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− H max = 8 mt  (comparto residenziale) 
− H max = 12,50 mt  (comparto servizi) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
In un particolare contesto quale quello del TR 7, con la necessità di mantenere maggiori distanze dall’autostrada e con la tipologia particolare della 
struttura per servizi, il PGT ha inteso individuare parametri di altezza compatibili con uno sviluppo insediativo che promuove tipologie edilizie 
compatibili con tali esigenze e al contempo consentano di evitare una limitazione eccessiva delle scelte architettoniche.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti e non tiene conto delle opportunità di sviluppare progettualità 
che consentano una migliore articolazione del complesso edilizio. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 26 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00547 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante propone per l’Ambito di Trasformazione a destinazione commerciale TC 1, il mantenimento della destinazione urbanistica prevista 
dal vigente PGT (industriale, artigianale e servizi) escludendo comunque qualsiasi destinazione commerciale, secondo quanto già espresso dalla 
cittadinanza uboldese, non si ravvede inoltre la necessità di nuovi insediamenti GSV in un territorio che ne ospita già 13 per una superficie 
complessiva di oltre 255.000. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Il PGT è corredato da uno studio specifico della disciplina commerciale in cui sono indicati obiettivi generali strategie ed interventi, tra cui la nuova 
previsione GSV, che il piano mette in campo rispetto ad un settore ritenuto strategico per il rafforzamento e lo sviluppo del tessuto economico 
locale. Lo studio non si limita a verificare la situazione entro il perimetro del confine comunale, ma valuta le strategie in ottica sovracomunale, 
prendendo in esame fabbisogni e potenzialità dell’ambito territoriale di riferimento. La scelta di un insediamento GSV per la riqualificazione della 
ex Lazzaroni è in linea con gli indirizzi dettati da Regione Lombardia in materia di commercio, sia in termini di accessibilità sia perché persegue la 
riqualificazione di un insediamento produttivo dimesso di grande dimensione. Proprio a partire da questi due aspetti si è valutata la possibilità di 
orientare il recupero funzionale dell’insediamento dimesso favorendo l’insediamento di attività che sono in grado da un lato di riqualificare il 
contesto, rapportandosi con le esigenze di un tessuto economico quale quello del Saronnese, dall’altro di valorizzare adeguatamente la particolare 
localizzazione dell’area e la significativa accessibilità.   
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Si ritiene pertanto che la previsione sia in linea con gli obiettivi prioritari che il piano persegue e risulti coerente con gli indirizzi di pianificazione del 
settore commerciale definiti da Regione Lombardia.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 27 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00548 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante propone lo stralcio dell’area interclusa tra PII area ex Barzago ed ex area di escavazione della cava Fusi.  
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Non è ben chiaro quale sia l’area di cui si chiede lo stralcio. Presumibilmente si tratta dell’area produttiva ad est dell’ambito denominato TP 3. 
L’area, di forma trapezoidale, confina ad est con l’ambito TP 3 destinato ad ospitare nuovi insediamenti produttivi, ad ovest con l’insediamento del 
PII e a sud con l’ambito di riqualificazione TPL 1, in parte già edificato, da cui è separato dalla strada statale ss 527. L’area risulta completamente 
contornata da insediamenti terziari e produttivi esistenti e da aree che il piano destina ad ospitare nuovi insediamenti di natura produttiva. Non si 
comprende quindi quale altra destinazione risulti ideale per tale area, che non ha certo le caratteristiche, in termini di dimensione e localizzazione 
per essere inserita nel sistema delle aree ambientali.     
  
Si ritiene pertanto che la previsione del PGT, quale area destinata a nuovi insediamenti produttivi, nell’ambito del recupero di Cava Fusi, nel cui 
perimetro l’area ricade, sia in linea con gli obiettivi che il piano persegue e risulti coerente con gli indirizzi di pianificazione di livello sovracomunale.  
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 28 – VEDI PARERE DI COMPATIBILITA PTC - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00549 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Si chiede l’eliminazione dell’Ambito di Trasformazione TP 4, che determina ulteriore consumo di suolo agricolo classificato quale ambito agricolo 
dal PTC della Provincia.   
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Vedi istruttoria al parere di compatibilità al PTC della Provincia di Varese 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Vedi proposta di controdeduzione al parere di compatibilità al PTC della Provincia di Varese 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 29 - Tipologia 3  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00550 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante propone per l’eliminazione dell’ambito TP L 1. Non ravvisa la necessità di ulteriori aree commerciali dopo l’assenso alla 
trasformazione dell’area ex Barzago.  
Risulta inopportuno l’ulteriore consumo di suolo, già abbondantemente ridotto dalla realizzazione dello svincolo e dalla previsione del peduncolo 
della pedemontana.   
Si osserva inoltre che l’intera area è inserita negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito Agricolo su macro classe F 
(fertile)”.. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
Il PGT è corredato da uno studio specifico della disciplina commerciale in cui sono indicati obiettivi generali strategie ed interventi. In particolare gli 
insediamenti dello svincolo con il peduncolo della pedemontana rappresentano la porta di accesso al sistema commerciale lineare relativo alla 
riqualificazione dell’asse urbano rappresentato dalla ss 527. L’insediamento in tale contesto di attività commerciali, di natura non alimentare, 
contribuisce al rafforzamento della strada di attraversamento urbano quale asse commerciale.  La localizzazione i prossimità dello svincolo 
consente peraltro di qualificare la porta di ingresso al centro urbano. L’area non risulta in condizioni di naturalità ma è interessata da insediamenti 
esistenti.   
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Si ritiene pertanto che la previsione sia in linea con gli obiettivi prioritari che il piano persegue e risulti coerente con gli indirizzi di pianificazione del 
settore commerciale definiti da Regione Lombardia.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 30 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00551 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 1 – PCC 1 di via Risorgimento si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al 
fine di rendere più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (11,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 31 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00552 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 2 – PA 1 di via Mazzini si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al fine di 
rendere più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (11,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 32 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00553 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 3 – PA 2 di via XX Settembre si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al fine 
di rendere più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (45% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (14,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
L’area in oggetto è nello specifico interessata dalla realizzazione di uno spazio pubblico quale piazza di riferimento per il quartiere nord. Parte 
significativa del comparto è destinata ad essere ceduta ed attrezzata con tale finalità. La compattazione della capacità edificatoria sulla parte 
restante del comparto determina il ricorso a parametri edilizi maggiori rispetto a quelli del contesto circostante, in cui l’edificazione deve essere 
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organizzata secondo un disegno urbano  che consenta la realizzazione di una piazza o di uno slargo destinato alla socializzazione, su cui si 
affacciano edifici che possono ospitare anche attività terziarie e commerciali 
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti, e nel caso specifico non considera l’obiettivo di 
riqualificazione urbana e di creazione di spazi pubblici previsto dal PGT. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 274 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 33 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00554 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 4 – PCC 2 di via Lazzaretto si chiede l’eliminazione per la conservazione del 
corridoio ecologico previsto dal vigente PGT : 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
Il PGT persegue interventi di completamento del tessuto edilizio con la contestale realizzazione di opere di urbanizzazione. L’area dell’Ambito di 
Completamento Residenziale ACR 4 – PCC 2 di via Lazzaretto costituisce il naturale completamento insediativo del comparto e non pregiudica la 
funzionalità e la valenza ai fini ecologici delle aree a verde di penetrazione urbana circostanti il corso d’acqua. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 34 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00555 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 5 – PA 3 di via Ceriani si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al fine di 
rendere più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (11,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 35 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00556 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 6 – PCC 3 di via Ceriani si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al fine di 
rendere più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (11,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 36 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00557 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 7 – PCC 4 di via Cerro si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al fine di 
rendere più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (13,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 45% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
L’area in questione è interessata da un significativo arretramento dei fabbricati rispetto alla viabilità, con la cessione di aree destinate a parcheggio 
ed all’allargamento della viabilità. Si è pertanto ritenuto opportuno consentire un maggiore sviluppo in altezza (3 piani oltre a sottotetto). 
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 37 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00558 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 8 – PCC 5 a – 5 b si chiede la riduzione dei parametri edificatori  al fine di rendere 
più coerente l’intervento con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, con l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante”. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (11,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 38 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00559 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 9 – PA 4 si chiede la riduzione dei parametri edificatori. I parametri edilizi 
consentono realizzazioni difformi dalla tipologia edilizia prevalente nel tessuto circostante. Trattasi inoltre di area ad altissima valenza 
paesaggistica e con una visuale assolutamente da preservare (visuale di San Cosma)  . 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (14,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 
− Realizzazione del fabbricato sul lato ovest del lotto 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Lo sviluppo in altezza previsto per il comparto privilegia la realizzazione di edifici che conservano maggiori aree libere e pertanto si riduce l’impatto 
di un edificato diffuso ed è possibile conservare delle visuali maggiormente aperte studiando la disposizione degli edifici in rapporto ai coni visuali  
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 286 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 39 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00560 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservante propone per l’eliminazione dell’ambito di Completamento Residenziale ACR 10 – PCC 6 via Caduti della Liberazione in quanto area 
impropria per la residenza vista la vicinanza di attività produttive. Si propone il mantenimento dell’attuale area agricola. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
L’intervento persegue il completamento insediativo del contesto.  La destinazione agricola di un’area marginale separata dagli ambiti agricoli estesi 
ed inserita in un tessuto edificato risulta poco qualificante e difficilmente sostenibile. Si è ritenuto più opportuno prevedere un completamento 
coerente evitando la creazione di un ulteriore comparto produttivo prossimo alle aree residenziali ma garantendo altresì, la compatibilità attraverso 
la creazione di una fascia di mitigazione tra gli insediamenti 
  
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 40 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00561 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 15 – PCC 9 si chiede la riduzione dei parametri edificatori. I parametri edilizi 
consentono realizzazioni difformi dalla tipologia edilizia prevalente nel tessuto circostante.  
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (14,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 
− Realizzazione del fabbricato sul lato ovest del lotto 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 41 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00562 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 16 – PCC 10 si chiede la riduzione dei parametri edificatori. I parametri edilizi 
consentono realizzazioni difformi dalla tipologia edilizia prevalente nel tessuto circostante.  
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (14,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 
− Realizzazione del fabbricato sul lato ovest del lotto 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 42 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00563 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Residenziale ACR 17 – PCC 11 via Risorgimento si chiede la riduzione dei parametri edificatori. I 
parametri edilizi consentono realizzazioni difformi dalla tipologia edilizia prevalente nel tessuto circostante.  
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (14,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 35% (30% previsione PGT) 
− Realizzazione del fabbricato sul lato ovest del lotto 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto della capacità  edificatoria complessiva ammessa dal PGT per il 
comparto. In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti 
dall’osservante non consentono neppure di realizzare edifici a due piani come nel contesto circostante. 
Il rapporto di copertura tiene conto della possibilità di realizzare accessori fuori terra e risulta compatibile con l’edificazione generale del tessuto 
urbano circostante.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 43 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00564 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Produttivo ACP 11 – PA 11 via Caduti della Liberazione, si chiede la riduzione per un mantenimento 
almeno parziale dell’area agricola.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
L’ambito costituisce il naturale completamento del comparto produttivo, è contornato su tre lati da insediamenti produttivi e sul quarto dalla viabilità 
di servizio agli insediamenti che lo separa dalla zona agricola. Risulta incongruo conservare in tale contesto aree a destinazione agricola 
completamente inserite in un ambito edificato con insediamenti a destinazione produttiva. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 44 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00564 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Produttivo ACP 12 – PCC 7 via Papa Giovanni XXXIII, si chiede la trasformazione dell’area tramite 
procedura SUAP, data la presenza della fascia di rispetto stradale. Deve essere portata a compimento la fattibilità di intervento SUAP in atto.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
La previsione di PGT definisce il perimetro dell’ambito di intervento e subordina l’intervento a una modalità attuativa mediante ricorso a permesso 
di costruire convenzionato al fine di garantire l’attuazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi previsti dal Piano in concomitanza alla 
realizzazione edificatoria dell’insediamento produttivo. La procedura prevista dalla vigente legislazione ai fini di agevolare le pratiche autorizzative 
per l’insediamento di attività produttive denominata SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) non è in contrasto con le previsioni 
urbanistiche di PGT, ma costituisce una procedura amministrativa agevolata per l’attuazione di tali previsioni, nel rispetto delle prescrizioni e delle 
norme stabilite dal piano per l’intervento. In caso di intervento già autorizzato (mediante procedura SUAP) quest’ultimo prevale  sulle norme di 
PGT ed è ammesso, entro i termini di validità dell’autorizzazione, portare a compimento quanto previsto. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 297 

 

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 45 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00566 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Produttivo ACP 18 – PCC 12 via Caduti della Liberazione, si chiede di ripristinare la previsione del 
vigente PGT quale area a servizi.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
Il PGT, in considerazione della continuità dell’area con il comparto produttivo e con il nuovo tratto di viabilità previsto quale collegamento interno   
prioritario tra la ss527 e la zona del centro sportivo, nonché l’uscita dell’autostrada, ha ritenuto ammissibile prevedere per tale area il 
completamento del comparto produttivo conservando la previsione di area per servizi solo su parte dell’area stessa. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 46 - Tipologia 4  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00567 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente all’Ambito di Completamento Produttivo ACP 19 – PCC 13 via Papa Giovanni XXXIII, si chiede la riduzione per un mantenimento 
almeno parziale dell’area agricola.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC  
 
L’ambito costituisce il naturale completamento del comparto produttivo, è contornato su tre lati da insediamenti produttivi e sul quarto dalla viabilità 
di servizio agli insediamenti che lo separa dalla zona agricola. Risulta incongruo conservare in tale contesto aree a destinazione agricola 
completamente inserite in un ambito edificato con insediamenti a destinazione produttiva. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 301 

 

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 47 -  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00568 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Si chiede che l’insediamento residenziale isolato in ambito agricolo, via Cerro – via Cascina Leva venga riclassificato quale ambito agricolo 
edificato destinato all’attività agricola, in relazione alla vicinanza alla conflittualità con il confinante insediamento agricolo  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Vedi osservazioni n. 86 e 87 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 48 – (vedi anche oss. N. 75 – 82) Tipologia 7  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00569 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Si chiede la modifica della previsione del parcheggio pubblico, individuato con il n. 21 sulla tavola del Piano dei servizi, in quanto si ritiene 
inopportuno realizzare un parcheggio all’interno del cortile di Palazzo Crivelli Villani in considerazione della particolare valenza storica dell’area e 
dell’edificio. Si ritiene più opportuno che tale area venga classificata quale standard a verde, ed acquisita previo accordo con il proprietario, in 
quanto trattasi di giardino privato adiacente all’abitazione. Tale soluzione eviterebbe anche di stravolgere la viabilità del cortile stesso e del vicino 
asilo Colombo-Morandi, che comporta peraltro un aggravio in termini di inquinamento acustico e salubrità dell’aria con danno per l’asilo e i bambini 
che lo frequentano.. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Piano dei Servizi – Modifica previsioni di Piano   
 
In relazione alle motivazioni si rimanda alle valutazioni espresse in sede di istruttoria dell’oss. n. 85 ed in particolare per quanto riguarda la viabilità  
che la possibilità di prevedere l’uscita del parcheggio in prossimità della scuola può comunque essere attuato evitando significative interferenze 
con le aree di pertinenza della stessa, mantenendo l’uscita entro l’area del servizio tecnologico confinante: 
 
In linea generale e di principio si ribadiscono e si riportano le valutazioni già espresse nell’istruttoria dell’osservazione n. 75 e 82 che formulano la 
medesima richiesta di stralcio dell’area per servizi. 
L’area è parte del centro storico e confina con le pertinenze afferenti il complesso edificato di Palazzo Crivelli senza però esserne parte integrante, 
sia sotto il  profilo morfologico che in termini di spazi funzionali direttamente connessi alla corte vera e propria del Palazzo. L’area, nella sua 
attuale configurazione, non è il giardino del palazzo e risulta separato dalle aree della corte, che costituiscono gli spazi integrati sotto il profilo 
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architettonico con l’edificato storico. Come segnalato dall’osservante l’area è oggi uno spazio verde utilizzato a giardino e ad orto privato quale 
area autonoma rispetto al complesso di Palazzo Crivelli.  
Il PGT tra gli obiettivi persegue la realizzazione di aree di sosta funzionali migliorare l’accessibilità al centro storico, alle attività ed ai servizi 
presenti in tale contesto. L’area a parcheggio prevista è pertanto funzionale alla creazione dei parcheggi di prossimità del centro storico e nel 
contempo a migliorare l’accessibilità e la dotazione di servizi della scuola materna.  
Gli interventi relativi alla viabilità previsti in relazione alla nuova area a parcheggio non comportano un aggravio in termini di traffico con 
interferenze con l’area del complesso di Palazzo Crivelli, in quanto il PGT indica quali interventi di viabilità esclusivamente quelli  necessari a 
consentire l’accesso all’area di sosta da nord, con possibilità di un collegamento ad anello con uscita sempre a nord.   
L’intervento, promosso per dare attuazione agli obiettivi del PGT in termini di accessibilità qualificata del centro storico, attraverso la creazione di 
parcheggi di prossimità, e di migliorare la dotazione di servizi esistenti, rientra tra quelli strategici e pertanto si ritiene che l’osservazione non possa 
essere accolta.   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 49 Tipologia 5  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00571 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Si chiede di rivedere sostanzialmente gli ambiti del tessuto urbano residenziale consolidato e diffuso ripristinando la perimetrazione del vigente 
PGT e la suddivisione in ambiti, con i relativi parametri edilizi. Non si condivide la proposta del PGT adottato in quanto non segue lo sviluppo 
edilizio storico del paese, caratterizzato da un’altezza degli edifici decrescente dal centro storico verso le direttrici esterne del paese.  
In particolare: 
L’ambito A.U.R.A.D. è eccessivamente esteso e comprende aree a media densità residenziale 
Alcune aree classificate nell’ambito A.U.R.M.D. sono intercluse in ambito A.U.R.A.D. 
Alcune aree di ambito A.U.R.A.D. confinano direttamente con aree di ambito A.U.R.B.D. 
L’interclusione di ambiti diversi e la contiguità con finalità urbanistiche e parametri edificatori sensibilmente differenti evidenziano uno sviluppo 
residenziale del tessuto urbanistico poco. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 5  – Modifiche dei parametri edificatori e della clas sificazione degli ambiti edificati e di completamen to interni al TUC soggetti 
ad intervento edificatorio diretto 

 
L’osservazione appare priva di sostanziali motivazioni. Non vi è infatti un’analisi delle scelte di piano relative al tessuto urbano consolidato che 
metta in luce l’incongruenza delle proposte di classificazione degli ambiti del tessuto edificato, bensì la riproposizione di uno schema urbanistico 
ideale di una città che si sviluppa per anelli concentrici in cui la densità edilizia delle aree centrali si dirada in maniera uniforme procedendo verso 
l’esterno. La Variante di PGT ha invece inteso analizzare il tessuto edilizio riconoscendo le differenti caratteristiche insediative ed edificatorie che 
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connotano i quartieri ed i comparti che li compongono. In tal modo i parametri edilizi che regolano le possibilità di intervento per i diversi ambiti 
risultano tarati rispetto al contesto edificato esistente al fine di evitare che interventi di nuova edificazione su lotti liberi o di trasformazione di edifici 
esistenti, utilizzando parametri edilizi non congruenti con la realtà del comparto consentano edificazioni fuori scala rispetto al contesto, in nome di 
una proposta ideale di assetto insediativo che poterebbe essere attuato solo in caso di realizzazione di una città ex-novo o presumendo la 
completa trasformazione di tutti gli edifici esistenti.    .   
Pur non prendendo in considerazione le innumerevoli implicazioni procedurali relative alla completa e totale nuova definizione della classificazione 
delle aree, ancorchè riprendendo quella del vigente PGT senza che peraltro sia specificato come definire l’apparato normativo che regola gli 
interventi e detta la disciplina delle aree, si ritiene comunque che la proposta sia priva di fondamento e di valide motivazioni ed argomentazioni, 
oltrechè priva di una specifica logica che ne permette l’attuazione quale modifica da apportare alla proposta di PGT adottato.   
Si ritiene pertanto l’osservazione non accoglibile 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 50 Tipologia 5  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00571 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente agli ambiti residenziali a bassa densità A.U.R.B.D.  si chiede la riduzione dei parametri edificatori previsti dal PGT, per coerenza 
con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− R.C. = 25% (30% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (10,50 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 45% (40% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 5  –  Modifiche dei parametri edificatori e della cla ssificazione degli ambiti edificati e di completame nto interni al TUC 
soggetti ad intervento edificatorio diretto 

 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto delle differenti modalità di calcolo dei parametri edilizi definita dal PGT. 
In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti dall’osservante non 
consentono neppure di realizzare edifici a due piani come previsto per gli ambiti a bassa densità. 
Il lieve incremento del rapporto di copertura è funzionale alla possibilità di realizzare gli ampliamenti degli edifici esistenti nonché edifici accessori.  
Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 51 Tipologia 5  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00572 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente agli ambiti residenziali a media densità A.U.R.M.D.  si chiede la riduzione dei parametri edificatori previsti dal PGT, per coerenza 
con la tipologia edilizia prevalentemente esistente, l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− I.f. = 0,40 mq./mq. (0,50 mq./mq. previsione PGT) 
− R.C. = 25% (40% previsione PGT) 
− H max = 8 mt (10,50 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 45% (40% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 5  –  Modifiche dei parametri edificatori e della cla ssificazione degli ambiti edificati e di completame nto interni al TUC 
soggetti ad intervento edificatorio diretto 

 
La modifica dei parametri edilizi proposta dall’osservante non tiene conto delle differenti modalità di calcolo dei parametri edilizi definita dal PGT. 
In particolare in relazione all’altezza si sottolinea che l’altezza è calcolata nel punto più alto della copertura e gli 8 mt. proposti dall’osservante non 
consentono neppure di realizzare edifici a due piani come previsto per gli ambiti a bassa densità. 
L’indice di edificabilità fondiaria è funzionale a consentire anche ampliamenti degli edifici esistenti, insieme al valore superiore del rapporto di 
copertura.  
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa si limita a definire parametri edilizi differenti rispetto a quelli proposti dal PGT senza la 
verifica della loro sostenibilità rispetto alla capacità  edificatoria prevista per gli ambiti. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 52 Tipologia 5  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00573 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Relativamente agli ambiti residenziali ad alta densità A.U.R.A.D.  si chiede la riduzione dei parametri edificatori previsti dal PGT, per coerenza con 
la tipologia edilizia prevalentemente esistente, l’aspetto morfologico e paesaggistico circostante. 
Viene pertanto proposta una riduzione dei parametri edificatori con le seguenti indicazioni : 

− I.f. = 0,50 mq./mq. (0,70 mq./mq. previsione PGT) 
− R.C. = 35% (40% previsione PGT) 
− H max = 11 mt (15,00 mt. previsione PGT) 
− Vt min = 25% (30% previsione PGT) 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 5  –  Modifiche dei parametri edificatori e della cla ssificazione degli ambiti edificati e di completame nto interni al TUC 
soggetti ad intervento edificatorio diretto 

 
Nelle aree a maggiore densità edificatoria, relativa agli insediamenti già esistenti, al fine di consentire di edificare facendo ricorso a tipologie 
edilizie consone, senza penalizzare la qualità architettonica, si è ritenuto opportuno consentire una maggiore flessibilità sia rispetto al parametro 
dell’altezza dei fabbricati che del rapporto di copertura, consentendo quindi di optare per edifici che si sviluppino più in altezza o più nell’impronta 
al suolo e consentendo peraltro la possibilità di adeguare la scelta tipologica ed architettonica anche alla forma del lotto, non sempre omogenea 
nel contesto edificato delle nostre città.   
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto la stessa limita la flessibilità di intervento che il PGT mette in campo, rispetto alle differente 
caratteristiche dei comparti ad alta densità edilizia del tessuto urbano consolidato. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 53 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00574 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Movimento politico Uboldo Civica 
 
In qualità di: Cittadini 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
In relazione alle strutture di vendita previste (Medie strutture di vendita), viene chiesto che per le strutture di vendita localizzate in ambiti 
residenziali la superficie massima realizzabile sia pari a 400mq, mentre in tutte le altre aree dovrà essere pari a 600mq., vietando la realizzazione 
di Grandi strutture di vendita. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Si richiamano le considerazioni generali e conclusive dello studio sulle attività commerciali a corredo del PGT sulla scorta delle quali sono state 
definite le possibilità edificatorie per gli insediamenti commerciali. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 54 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00575 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Daniele Testi 
 
In qualità di: Cittadino 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservazione si articola in punti, data la complessità delle argomentazioni riportate si rimanda alla lettura integrale della stessa, riportando nella 
presente sintesi solo le specifiche richieste di modifica: 

1) in relazione alla generazione dei meccanismi generativi di piano  relativi agli ambiti del tessuto residenziale consolidato diffuso si chiede di 
aumentare la superficie minima dei lotti per i quali è prescritto tale meccanismo portandola da 800 mq. a 1.500 mq.. 

2) in relazione alla generazione dei meccanismi generativi di piano considerando che nell’elaborato PDR 3 D non sono stati indicati tutti i lotti 
liberi si chiede di specificare che i lotti interessati siano quelli privi di qualsiasi edificazione o quelli in cui il lotto libero minimo sia la 
risultante dell’area del lotto edificato sottratta l’area asservita al fabbricato  esistente. 

3) Si segnala l’errore materiale relativo all’indicazione del paragrafo 4.4 e non 4.3 come riportato nei riferimenti all’art. 30 
4) Si chiede che venga chiarito che l’indice Ifd relativo all’acquisizione (atterraggio) dei diritti edificatori è da intendrsi quale capacità 

edificatoria aggiuntiva rispetto all’indice di fabbricabilità di base ammesso per l’area 
5) Recepire il decreto del fare 
6) Si chiede che la correzione di errori materiali riscontrati dopo l’approvazione non comporti variante   

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

1) in relazione alla dimensione media dei lotti interessati dalla nuova edificazione ed in considerazione dell’indice edificatorio assegnato si 
ritiene opportuno conservare per il lotto minimo la superficie di 800 mq., in quanto il meccanismo perequativo è finalizzato a far concorrere 
all’attuazione del piano dei servizi anche le edificazioni mediante intervento diretto che per dimensione e carico insediativo comportano la 
realizzazione di complessi abitativi e non di singole unità. 

2) Si accoglie l’osservazione in linea con quanto già valutato in relazione alle altre osservazioni con le medesime considerazioni e richieste. 
Per la definizione della proposta normativa si rimanda alle controdeduzioni relative a tali osservazioni. 

3) Si procede alla correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione del paragrafo 4.4 e non 4.3 come riportato nei riferimenti all’art. 30 
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4) Ai fini di una più equa applicazione delle premialità previste per il concorso all’attuazione del piano dei servizi di modifica l’indicazione 
normativa di cui agli art. 30.2 – 30.3 – 30.4 indicando l’indice Itd aggiuntivo e non compreso come attualmente indicato nella norma  

5) Non si ritiene opportuno recepire un decreto legge nelle norme urbanistiche di piano  
6) La L.R. 12/2005 ammette un percorso semplificato per la correzione di errori e incongruenze, si ritiene opportuno esplicitare la prevalenza 

di alcuni strumenti rispetto ad altri in caso di incongruenze normative o cartografiche al fine di rendere più chiara l’applicazione delle norme 
in caso di incongruenze tra gli elaborati del PGT.   

 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :NdA articoli 4 - 30  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 55 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00576 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Daniele Testi 
 
In qualità di: Cittadino 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservazione si articola in punti, data la complessità delle argomentazioni riportate si rimanda alla lettura integrale della stessa, riportando nella 
presente sintesi solo le specifiche richieste di modifica: 

1) Correggere articolo 27.2 inserendo la parola Slp mancante.. 
2) Incrementare l’indice fondiario degli ambiti residenziali di rispetto morfologico portandolo da 0,40 mq./mq. a 0,50 mq/mq.. 
3) Specificare altezza massima degli edifici negli ambiti residenziali di rispetto morfologico come nelle altre zone ( 2 piani f.t. oltre seminterrato 

e sottotetto abitabile) 
4) Precisare che nel caso di recupero sottotetto degli edifici negli ambiti residenziali di rispetto morfologico è possibile alzare completamente 

la copertura 
5) Chiarire se negli ambiti residenziali di rispetto morfologico è possibile demolire e ricostruire 
6)  Specificare altezza massima degli edifici negli ambiti residenziali a verde privato ( 2 piani f.t. oltre seminterrato e sottotetto abitabile) 

eliminando e/o 
7) Specificare altezza massima degli edifici negli ambiti residenziali A.U.R.B.D. – A.U.R.M.D. – come nelle altre zone ( 2 piani f.t. oltre 

seminterrato e sottotetto abitabile) 
8) negli ambiti residenziali A.U.R.A.D. – A.U.R.M.D. – diminuire l’altezza massima in piani realizzabili fuori terra portandoli a 3 e diminuire di 

conseguenza l’altezza metrica portandola a 12,50 mt. 
9) Si chiede che la perequazione non venga applicata ai lotti dove si realizzano case mono e bifamiliari 

 
Osservazioni inerenti le schede ambiti di trasformazione 

10) Ridurre altezza massima negli ambiti TR 3 e TR 7 da 15,00 mt. a 12,50 e aumentare il rapporto di copertura per il TR 3 portandolo al 50% 
11) Uniformare l’altezza in piani dei TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR6 – TR 7 portando a 3 piani f.t. oltre seminterrato e sottotetto abitabile 
12) Si chiede di specificare che le aree a parcheggio del TR 3 sono quelle indicate come servizi connesse all’ampliamento della scuola 
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13) TR7 assetto morfologico insediativo ammettere anche la residenza mono e bifamiliare    
 
Osservazioni inerenti le schede ambiti di completamento 

14) Specificare altezza massima degli edifici negli ambiti residenziali a verde privato mantenendo l’altezza prevista nelle schede ed eliminando 
e/o 

15) Correggere erronea quantità della superficie totale dell’ambito AC3 – PA pari a 7.670 mq.  e non a 10.440 come riportato con area per 
insediamenti pari a 5.100 mq.  

16) Uniformare l’altezza in piani dei TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR6 – TR 7 portando a 3 piani f.t. oltre seminterrato e sottotetto abitabile 
17) Prevedere anche per il comparto ACR9 – PA 4 l’indice Id 2 pai a 0,05 mq./mq. 

 
Osservazioni inerenti il centro storico 

18) Prevedere premialità volumetrica per l’ambito 1 pari al 20% e per gli ambiti 2,3,5,6 pari almeno al 10%, o in alternativa premialità 
determinate da meccanismi perequativi 

19) Possibilità di attuare l’ambito in modo parziale (minimo 60% delle proprietà interessate)  
20) Possibilità di attuazione forzosa dell’ambito 1 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

1) Si procede alla correzione.. 
2) Al fine di consentire interventi che risultino più coerenti con i parametri edificatori del contesto si ritiene ammissibile incrementare  da 0,40 

mq./mq. a 0,50 mq/mq.. 
3) Si procede a definire in maniera più precisa l’ altezza massima espressa in piani degli edifici negli ambiti residenziali di rispetto morfologico  
4) Ai fini di una più chiara applicazione della norma si precisa che nel caso di recupero sottotetto degli edifici negli ambiti residenziali di rispetto 

morfologico è possibile alzare completamente la copertura 
5) Gli interventi di sostituzione edilizia negli ambiti residenziali di rispetto morfologico sono ammessi  solo per fabbricati non congruenti con il 

contesto 
6)  Si procede a definire in maniera più precisa l’ altezza massima espressa in piani degli edifici negli ambiti residenziali a verde privato  
7) Si procede a definire in maniera più precisa l’ altezza massima espressa in piani degli edifici negli ambiti residenziali A.U.R.B.D. – 

A.U.R.M.D. – come nelle altre zone ( 2 piani f.t. oltre seminterrato e sottotetto abitabile) 
8) Si ritiene ammissibile rivedere l’altezza massima negli ambiti residenziali A.U.R.A.D. – A.U.R.M.D. – secondo quanto proposto 

nell’osservazione. 
9) Non si ritiene ammissibile discriminare l’utilizzo della perequazione solo in relazione alla tipologia insediativi, anche in considerazione che 

tale norma risulta di difficile applicazione rispetto al tema generale dell’attuazione dei meccanismi perequativi  
 
Osservazioni inerenti le schede ambiti di trasformazione 

10) Si ritiene ammissibile ridurre altezza massima negli ambiti TR 3 e TR 7 da 15,00 mt. a 12,50, non si ritiene invece opportuno aumentare il 
rapporto di copertura per il TR 3 portandolo al 50% 
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11) Si ritiene ammissibile uniformare l’altezza in piani dei TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR6 – TR 7 portando a 3 piani f.t. oltre seminterrato e sottotetto 
abitabile 

12) Si ritiene ammissibile specificare che le aree a parcheggio del TR 3 possono essere quelle relative all’ampliamento della scuola 
13) Si ritiene ammissibile ammettere per il TR7 tra le tipologie anche la residenza mono e bifamiliare    

 
Osservazioni inerenti le schede ambiti di completamento 

14) Si ritiene ammissibile specificare altezza massima degli edifici negli ambiti residenziali a verde privato  
15) Si procede alla correzione della quantità della superficie totale dell’ambito AC3 – PA  
16) Si ritiene ammissibile niformare l’altezza in piani dei TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR6 – TR 7 portando a 3 piani f.t. oltre seminterrato e sottotetto 

abitabile 
17) Non si ritiene opportuno prevedere anche per il comparto ACR9 – PA 4 in relazione al peso insediativo già ammesso rispetto al contesto 

insediativo 
 
Osservazioni inerenti il centro storico 

18) Si ritiene ammissibile prevedere incentivi e premialità in termini di diritti edificatori, finalizzati ad incentivare gli interventi di riqualificazione 
del centro storico, per l’ambito 1 pari al 20% e per gli ambiti 2,3,5,6  al 10%, che potranno essere utilizzati non solo quale edificazione 
aggiuntiva nei comparti, ma trasferiti e ceduti alle altre aree edificabili in cui è ammesso l’atterraggio dei diritti edificatori  

19) Non si ritiene possibile, se non attraverso l’individuazione preliminare di sub-comparti di attuazione, ammettere la Possibilità di attuare 
l’ambito in modo parziale (minimo 60% delle proprietà interessate)  

20) L’attuazione forzosa della pianificazione attuativa è ammessa solo nei casi di dimostrato interesse pubblico  
 
Proposta di Controdeduzione: 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
Piano delle Regole : 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 56 - Tipologia 3    
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 577 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Cava Fusi SPA 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: Cava Fusi 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  904 e 908  Mappali:   1-146-147-148-151-152-154-164-187-233-258-566-917-1023-

1098-1619-1621-1629-1875-1894-1895-2110-2189-3018-3027-3038-3040-3089-3167-3168-
9021-3613-3808-4165-4439-4496-4497-4754-5144-5145-6537-6598-6599-6852-7770-7776-
7777-7778-9009-9012-9014-9016-9021-9022-9024-9027-9029-9701-9702-9705-9709 

 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 3  – Modifiche ed integrazioni relative agli ambiti d i trasformazione  
 
L’osservazione solleva diversi temi, che nel seguito vengono riepilogati per punti: 

1. L’osservazione ripercorre la cronologia degli atti convenzionali ex art.12 l.r.18/892 (ora art.15 l.r. 14/1998) stipulati tra Comune di Uboldo e 
Cava Fusi per le diverse autorizzazioni all’escavazione rilasciate dall’ente comunale. 
In virtù di tali atti convenzionali l’osservazione indica in 88.641 mq l’area edificabile complessivamente da garantire al comparto della Cava, 
pena il mancato rispetto degli accordi convenzionali sottoscritti e conseguenti riflessi patrimoniali posti in capo al Comune. 

2. Rispetto al tema delle cessioni di aree previste dal PGT l’osservazione ritiene poi sproporzionate le cessioni di aree pubbliche previste per 
il comparto TP3, e relative a: 
- Adeguate fasce a verde al limite del corridoio ecologico; 
- Un’area non inferiore al 10% della superficie fondiaria edificabile, ad uso industriale per il trasferimento di attività produttive oggi 

insediate nel tessuto urbano; 
- Aree per una superficie non inferiore al 20% della S.t. funzionali agli obiettivi generali perseguiti dal PGT per le aree produttive, quali la 

rilocalizzazione di insediamenti produttivi esistenti in contesti non idonei, lo sviluppo del settore produttivo mediante creazione di 
incubatoi per le imprese produttive, ecc..; 

- Aree destinate a parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi (da cedere o asservire a uso pubblico); 
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- Aree a servizi e mitigazione ambientale nord. 
- Viabilità urbana 

3. L’osservazione ritiene poco chiaro il meccanismo perequativo di comparto interna all’ambito, non essendo fissato un indice edificabile alle 
aree interne all’ambito. 

4. Infine l’osservazione evidenzia una differenza tra proposta di variante generale al PGT pubblicata per lo svolgimento della 2^ conferenza di 
VAS e la Variante adottata, in merito alla destinazione funzionale delle aree. Nella proposta di piano pubblicata per la VAS al comparto 
veniva infatti assegnata una destinazione polifunzionale (con possibilità di insediamento anche di funzioni commerciali e terziarie), mentre 
nella Variante adottata, immotivatamente, veniva prevista, quale unica destinazione funzionale, quella produttiva. L’osservazione chiede 
pertanto che venga ripristinata la destinazione polifunzionale di cui alla proposta originaria di variante al PGT. 

In merito a tutto quanto sopra l’osservazione chiede, quindi, la diminuzione della aree di cessione, il riconoscimento di una capacità edificatoria 
pari a 88.641 mq di area edificabile, il chiarimento dei meccanismi perequativi con attribuzione di un indice edificatorio, il ripristino delle 
destinazioni polifunzionali indicate nella proposta di variante pubblicata per la 2^ conferenza di VAS.  
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 

1. In merito all’estensione delle aree da riconoscere come produttive sulla base degli atti convenzionali stipulati tra Comune e Cava Fusi, sulla 
base dell’istruttoria effettuata dagli uffici comunali, risulta quanto segue: 
a) Con delibera di C.C. n. 2 del 12/02/1990 venne approvato il Piano di Recupero Ambientale di Cava Fusi – Via IV Novembre. 

Nella Tav. 1 del Piano di Recupero venivano quantificate le aree, conformemente alla zonizzazione del P.R.G. allora vigente: 
Zona Ec (parti del territorio interessate da attività di cava):              mq. 169.700 circa 
Zona E3 (parti del territorio con caratteristiche boschive destinate ad usi agricoli):     mq. 128.400 circa 
Zona D1 (parti del territorio edificate destinate ad attività produttiva):                         mq.  25.800  circa 
Inoltre venivano quantificate le aree che, secondo quanto stabilito dall’art. 47 delle N.T.A., avrebbero avuto destinazione produttiva 
(max 15% di EC = mq.  25.455 mq .) 
Delle aree rimanenti il 50% di EC (84.850 mq.) avrebbe dovuto avere destinazione di carattere pubblico e il 35% di EC (59.395 mq.) 
destinazione agricola generica. 
In totale, le aree con destinazione produttiva eran o quindi di mq. 51.255 (25.455 + 25.800) . 

b) Relativamente a Minicava vengono stipulate le Convenzioni n. 160150/21417 del 17/01/1997 e n. 160946/21733 del 24/03/1997 (in 
esecuzione della del. C.C. n. 12/96). 
In particolare all’art. 8 queste convenzioni prevedono che, in esecuzione dell’art. 47 delle N.T.A. del P.R.G., in sede di 
convenzionamento del recupero dell’area di Via IV Novembre verranno localizzate nella suddetta area Zone produttive pari al 15% 
delle superfici delle zone A-A1-B-B1-C. 
L’art. 47 delle N.T.A. è quello che regola la Zona EC - attività di cava, che risulta essere alla data della convenzione di mq. di 146.800 
(dato dedotto dall’individuazione dei mappali in Zona EC e dalle visure catastali degli stessi). 
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Di conseguenza la superficie da trasferire in Cava Fusi - Via IV Novembre da destinarsi ad attività ”produttive” risulta essere il 15% di 
146.800 mq. = mq. 22.020 ca . 

 
La superficie totale con destinazione produttiva derivante dalle convenzioni risulta quindi essere di mq. 73.275  (51.255 + 22.020). 

 
Il PGT riconosce, nella scheda d’ambito, un’area edificabile pari a 75.500 mq, che assolve a quanto risultante dalle convenzioni stipulate, 
per come analizzate dagli uffici comunali. 

2. In merito alle cessioni previste e indicate dall’osservazione occorre segnalare che le cessioni previste dal PGt per l’ambito non 
corrispondono a quelle indicate dall’osservazione. Esse sono infatti limitate a: 
- Un’area non inferiore al 10% della superficie fondiaria edificabile, ad uso industriale per il trasferimento di attività produttive oggi 

insediate nel tessuto urbano; 
- Aree destinate a parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi (da cedere o asservire a uso pubblico); 
- Aree a servizi e mitigazione ambientale nord. 
A prescindere dalla nomenclatura utilizzata negli elaborati del PGT, appare evidente che la parte di standard qualitativo individuata dal 
PGT non ricomprende quella da destinarsi a parcheggio pubblico, direttamente al servizio degli insediamenti produttivi, e da collocarsi nella 
fattispecie delle ex aree a standard (ovvero spazi pubblici dovuti per la generazione di fabbisogni e domande di sosta propri dell’intervento) 
e la realizzazione di viabilità urbana (che corrisponde, concettualmente, alle ipotesi di viabilità ipotizzate dalla stessa cava Fusi negli atti del 
Piano di Recupero in itinere e già interessato da attività di Conferenza di Servizi). In questo caso, infatti, la viabilità urbana indicata dalle 
tavole di piano costituisce un’opera di urbanizzazione primaria, funzionale anche all’accesso e alla valorizzazione delle aree di cava poste 
in comune di Rescaldina. 
Si ritiene pertanto che le indicazioni del PGT siano corrette, anche rispetto agli obiettivi prefissati di ordine generale, in merito alla necessità 
di corretto recupero dell’ambito di Cava e del corretto inserimento ambientale dei nuovi insediamenti previsti. 
Sul punto, però, si ritiene percorribile il riconoscimento una capacità edificatoria aggiuntiva a quella indicata nel PGT adottato, a 
compensazione delle cessioni qualitative richieste. Tali indici possono essere fatti corrispondere alle seguenti quantità: 
- Indice territoriale di 0,25 mq/mq nelle aree di cessione per corridoio ecologico nord = 0,25 mq/mq. Ne corrisponderebbe, pertanto, una 

capacità edificatoria aggiuntiva pari a 32.200 mq x 0,25 mq/mq = 8050 mq di slp. 
- Indice territoriale aggiuntivo di 0,10 mq/mq di slp, a tutto il comparto TP3, per cessione di aree industriali per delocalizzazione di 

insediamenti produttivi impropriamente collocati. Ne deriva pertanto una capacità edificatoria pari a 107.700 x 0,05 mq/mq = 5.385 mq di 
s.l.p. 

- Il totale della capacità edificatoria da riconoscere all’ambito di trasformazione TP3 è pertanto pari a: mq (75.500 + 8050 + 5.385) = 
88.935 mq di slp 

 
3. Il meccanismo di perequazione di comparto previsto dal PGT è sufficientemente chiaro. Esso consiste nell’attribuzione della capacità 

edificatoria in modo proporzionale alle aree di proprietà contenute nell’ambito, a prescindere dall’eventuale diversa destinazione prevista 
dalle tavole di piano. Nel caso di specie, a fronte di una capacità edificatoria riconosciuta di 75.500 mq di s.l.p. (al netto delle quantità 
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compensative individuate al punto precedente) e di una superficie territoriale di 107.700 mq, ne deriva un indice edificatorio territoriale, per 
ogni mq di superficie territoriale dell’ambito, pari a 0,701 mq/mq di s.l.p.  
 

4. Per quanto riguarda la destinazione funzionale (produttiva) prevista dal PGT adottato, si segnala che essa è stata introdotta a seguito del 
parere provinciale pervenuto in sede di 2^ conferenza (Delibera di Giunta Provinciale n.238 del 6 agosto 2013, prot. n° 63620/7.4.1). Nel 
parere tecnico allegato si evidenziava, al paragrafo 8.5, un’incongruenza tra quanto previsto dalla proposta di PGT (destinazione 
polifunzionale) e quanto previsto dal Piano Cave Provinciale in tema di funzioni ammesse, tra le quali sono indicate unicamente quelle 
produttive. In ragione della natura di pianificazione sovraordinata del PPC rispetto al PGT, si procedeva all’adeguamento obbligatorio delle 
indicazioni dello stesso PGT, prevedendo per l’ambito TP3 la sola possibilità di insediamento di funzioni produttive. Da questa modifica 
derivava anche la modifica di nomenclatura dell’ambito di trasformazione che da ambito di trasformazione polifunzionale (TPL1) veniva 
riclassificato come ambito di trasformazione produttivo (TP3). 
 

 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Per quanto sopra esposto l’osservazione di ritiene solo parzialmente accoglibile, e precisamente: 

1. L’osservazione si ritiene non accoglibile per quanto attiene alla capacità edificatoria di 75.500 mq di s.l.p attribuita dal PGT, che viene 
riconfermata; 

2. L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile per quanto riguarda le cessioni per standard qualitativi previsti per l’ambito TP3 (servizi 
ambientali e cessioni per delocalizzazione di industrie localizzate in modo improprio), non in termini di riduzione delle superfici in cessione 
ma in termini di compensazione volumetrica aggiuntiva. Ciò avviene con l’attribuzione di indici edificatori aggiuntivi e compensativi 
all’ambito TP3, e precisamente dell’indice di 0,25 mq/mq di slp per i 32.200 mq di aree in cessione per la formazione del varco ambientale 
nord, e di 0,05 ma/mq di slp per tutti i 107.700 mq di superficie territoriale dell’ambito. Ne deriva quindi un capacità edificatoria complessiva 
pari a 88.935 mq; 

3. L’osservazione non necessita di accoglimento, in quanto il meccanismo di perequazione d’ambito è sufficientemente chiaro. La scheda 
d’ambito viene comunque integrata con l’indicazione dell’indice territoriale di base risultante dalla capacità edificatoria assegnata, pari a 
0,701 mq/mq di slp come indicato nell’istruttoria tecnica sopra sviluppata; 

4. L’osservazione si ritiene non accoglibile per quanto riguarda la richiesta di destinazione d’uso polifunzionale. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: Modifica della scheda dell’ambito di trasformazione TP3, con inserimento degli indici aggiuntivi compensativi degli standard 

qualitativi individuati dal PGT. Specificazione dell’indice territoriale di comparto oggetto di perequazione d’ambito. 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 326 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 57 - Tipologia 1 a   
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 578 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Dose Luigi 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: Cascina Malpaga 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9  Mappali:  8958 -  8959 
 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’area di proprietà dell’osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale quale 
“Aree agricole”. L’area è posta al limite del comparto edificato lungo via Cascina Malpaga. L’osservante chiede che l’area di proprietà venga 
classificata quale aree edificabile residenziale. 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 a  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli indivi duati dal PGT nel sistema ambientale quali “aree ag ricole”  
 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, contigua al tessuto urbano consolidato, è connotata quale aree a destinazione agricola è 
classificata dal PGT nel sistema ambientale quale “area agricola”  
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- PTC Provincia: Rete ecologica: Parzialmente compresa all’interno della “Fascia tampone di primo livello”. 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli che contornano gli insediamenti delle frazioni. Il PGT persegue per tali ambiti il 
contenimento insediativo riconoscendo esclusivamente interventi di completamento del tessuto edificato finalizzati a chiudere i vuoti esistenti nel 
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tessuto consolidato, evitando ulteriori estensioni con sottrazione di suolo agricolo che determinano altresì ulteriori sfrangiamenti del perimetro del 
tessuto urbano consolidato.  
 
Anche se interessa un’area contigua al tessuto urbano consolidato la richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo, di ampia 
dimensione, ed interessa ambiti agricoli che il PGT intende tutelare ai fini della conservazione del paesaggio e dell’ambiente.   
Considerato che l’area, di ampia dimensione, risulta libera da edificazione ed esterna al tessuto urbano consolidato, l’interveneto si configura 
quale trasformazione di area agricola ai fini insediativi con incremento della capacità insediativa di PGT. 
L’intervento, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione 
sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale 
Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 58 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00579 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Immobiliare Giampieri 
 
In qualità di:  
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservazione si articola in punti e riguarda specifiche richieste di chiarimenti nonché precisazioni relative alle norme tecniche di attuazione, data 
la complessità delle argomentazioni riportate si rimanda alla lettura integrale della stessa, riportando nella presente sintesi solo le specifiche 
richieste di modifica: 

1) Specificare e chiarire il più possibile il metodo di calcolo e verifiche dei requisiti urbanistici. 
2) Definire in modo chiaro modalità e procedure di asservimenti volumetrici 
3) DDP art. 6 Perequazione: si fa riferimento ad un elaborato grafico non corretto, presumibilmente l’elaborato giusto è il PdR D3 
4) DDP art. 6 Perequazione: chiede se esiste la facoltà del tutto libera e non vincolante di attuare meccanismi di perequazione diffusa anche 

a lotti diversi da quelli individuati 
5) PdR art. 6: chiede che nella definizione della slp sia specificata l’applicabilità degli scomputi previsti per le pareti perimetrali dalla 

legislazione regionale 
6) PdR art 6: incrementare l’altezza massima dei locali accessori non considerati nella slp in quanto in alcuni casi, in particolare sanatorie, i 

locali avevano altezza superiore a m. 2,50; in alternativa specificare che tale norma si applica solo per gli edifici di nuova realizzazione ed 
esplicitare inoltre se l’altezza computabile è quella dell’interpiano netta o tenendo conto di eventuali abbassamenti 

7) PdR art. 6: definire nel dettaglio metodo e procedura di calcolo per il computo dell’altezza media ponderale dei vani sottotetto, ovvero se è 
da considerare per la superficie totale o per i singoli vani 

8) PdR art. 10: definire meglio caratteristiche delle scale aperte 
9) PdR art.11: in termini di volume per il calcolo dei posti auto allinearsi alla definizione di calcolo del volume di cui all’articolo 6.6 
10) PdR art. 11: chiarire se la verifica dei parcheggi è limitata alla nuova edificazione o estesa anche ad altri interventi 
11) PdR art. 11: esplicitare nei casi di intervento su edificio esistente con incremento di unità abitative, ma senza aumento di slp, quali requisiti 

debbano essere garantiti 
12) PdR art. 27.2: non si comprende come mai l’interbento di ampliamento una tantum sia indicato quale alternativa al recupero del sottotetto. 
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13) Riferire la possibilità di ampliamento una tantum alle unità abitative costituenti l’edificio residenziale, non al fabbricato, valutando 
un’eventuale modulazione proporzionale al numero di unità abitative con indicazione della quota spettante a ciascuna unità    

14) Verificare corrispondenza tra le definizioni iniziali e gli indici riportati nell’articolato 
15) Definire in modo inequivocabile il numero di livelli massimo entro e fuori terra, incluso il sottotetto, previsto in ogni ambito 

 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

7) in relazione alla dimensione media dei lotti interessati dalla nuova edificazione ed in considerazione dell’indice edificatorio assegnato si 
ritiene opportuno conservare per il lotto minimo la superficie di 800 mq., in quanto il meccanismo perequativo è finalizzato a far concorrere 
all’attuazione del piano dei servizi anche le edificazioni mediante intervento diretto che per dimensione e carico insediativo comportano la 
realizzazione di complessi abitativi e non di singole unità. 

8) Si accoglie l’osservazione in linea con quanto già valutato in relazione alle altre osservazioni con le medesime considerazioni e richieste. 
Per la definizione della proposta normativa si rimanda alle controdeduzioni relative a tali osservazioni. 

9) Si procede alla correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione del paragrafo 4.4 e non 4.3 come riportato nei riferimenti all’art. 30 
10) Ai fini di una più equa applicazione delle premialità previste per il concorso all’attuazione del piano dei servizi di modifica l’indicazione 

normativa di cui agli art. 30.2 – 30.3 – 30.4 indicando l’indice Itd aggiuntivo e non compreso come attualmente indicato nella norma  
11) Non si ritiene opportuno recepire un decreto legge nelle norme urbanistiche di piano  
12) La L.R. 12/2005 ammette un percorso semplificato per la correzione di errori e incongruenze, si ritiene opportuno esplicitare la prevalenza 

di alcuni strumenti rispetto ad altri in caso di incongruenze normative o cartografiche al fine di rendere più chiara l’applicazione delle norme 
in caso di incongruenze tra gli elaborati del PGT.   

 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :NdA articoli 4 - 30  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 59   tipologia 7  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00580 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Premoli Renato 
 
In qualità di: Amministratore ESAFIN S.p.a. 
 
Localizzazione:  
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  Mappali: 8700 – 8 699 - 8702 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Le aree interessate dall’ambito di completamento produttivo ACP PCC 1.4 individuato negli elaborati del DdP e del Piano delle Regole risultano 
classificati negli elaborati del Piano dei Servizi come aree a verde settore produttivo VP 1; attualmente questi parcheggi risultano di proprietà 
dell’azienda e pertanto privati. L’Osservante chiede che venga corretto l’errore sulla Tav PSA 2.4 Piano dei Servizi. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Previsione nuovi servizi PdS  
 
L’area in oggetto risulta già correttamente classificata nell’elaborato grafico del Piano delle Regole disciplina delle aree “ambito di completamento 
produttivo ACP PCC 1.4”, quale ambiti produttivi esistenti. Si procede pertanto a rendere coerenti le indicazioni del Piano dei Servizi eliminando la 
classificazione di tali aree quali servizi - verde del settore produttivo -  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi : Elaborati grafici Piano dei servizi 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 60   tipologia 7  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00581 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Geom. Lattuada Luca SICAD 
 
In qualità di: Tecnico Incaricato ditta SICAD S.p.a . 
 
Localizzazione: via Caduti della Liberazione n° 57 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   Mappali:  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
I terreni oggetto dell’osservazione di proprietà dell’Osservante (complesso industriale) risultano erroneamente classificati negli elaborati del Piano 
dei Servizi come aree a verde per il settore produttivo Vp 02; attualmente l’area risulta interna al complesso di edifici di proprietà ed interclusa, non 
confinante con aree pubbliche. L’Osservante chiede che venga stralciata dai servizi esistenti e classificata quale area dell’ambito produttivo 
esistente. 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICA  
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 7  – Previsione nuovi servizi PdS  
 
L’area in oggetto risulta già correttamente classificata nell’elaborato grafico del Piano delle Regole disciplina delle aree, quale ambiti produttivi 
esistenti. Si procede pertanto a rendere coerenti le indicazioni del Piano dei Servizi eliminando la classificazione di area verde per il settore 
produttivo   
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 61 Tipologia 4 a  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00582 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Ghisu Massimo e Ghisu Gujamaria, 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via bozzolo 2 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 8856 
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno di proprietà dell’Osservante risulta classificato dagli elaborati di Piano all’interno dell’”Ambito di completamento residenziale ACR 6 PCC; 
L’osservazione chiede che l’area di proprietà sia stralciata dall’ambito di completamento e l’intervento non assoggettato a permesso di costruire 
convenzionato in oggetto venga stralciato dal perimetro dell’Ambito ACR 2 – PA 1 e dall’obbligo di attuazione mediante Piano Attuativo, in 
considerazione della infelice localizzazione. Si ritiene infatti che sarebbe meglio contenere l’edificazione.  
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 4 a  – Modifiche relative agli ambiti di completamento interni al TUC assoggettati a PA o PCC a destinazio ne residenziale  
 
L’area di significative dimensioni risulta libera da edificazioni.  
Il PGT persegue attraverso l’attuazione di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato il completamento 
insediativo del tessuto urbano consolidato promuovendo nelle aree libere di maggiore dimensione, interventi coordinati di attuazione delle 
previsioni insediative residenziali, e con la contestuale realizzazione di infrastrutture e servizi di urbanizzazione necessari a migliorare la dotazione 
complessiva di servizi del contesto circostante. Il Piano persegue peraltro, attraverso il meccanismo della Pianificazione Attuativa ed il permesso di 
Costruire Convenzionato, un disegno organico ed unitario dei comparti più significativi, per dimensione e localizzazione, finalizzati ad ospitare i 
nuovi interventi urbani di completamento del tessuto insediativo. 
Gli interventi previsti dal piano devono obbligatoriamente essere ricondotti ad una progetto urbanistico unitario che definisca le infrastrutture 
generali funzionali al comparto ed i servizi, e ad una successiva attuazione mediante interventi estesi a sub-ambiti di adeguata dimensione ed 
estensione in grado di garantire una completa e corretta attuazione del progetto urbanistico generale. 
Non si ritiene pertanto ammissibile procedere ad uno stralcio delle aree di proprietà dal comparto. 
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Non si ritiene accoglibile l’osservazione, in quanto solo attraverso l’attuazione assoggettata a Permesso di Costruire convenzionato è possibile 
prevedere un completamento coordinato del comparto e contestualmente dare attuazione alle previsioni relative alla infrastrutture di 
urbanizzazione previste dal PGT per l’ambito, ed inoltre consentire la partecipazione all’attuazione al piano dei servizi, mediante meccanismi di 
perequazione previsti dal PGT, in relazione al nuovo carico insediativo apportato dall’intervento di edificazione previsto dall’Ambito ACR 6 – PCC3.  
 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 62  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00583 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Clerici Atonia e Pirotta Matteo, 
 
In qualità di: Comproprietario 
 
Localizzazione: via Papa Giovanni XXIII 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Gli osservanti sono proprietari di una porzione di immobile esistente in zona industriale classificata ambiti produttivi esistenti. L’immobile ha una 
superficie complessiva di circa 100 mq. e potrebbe essere utilizzato non solo per attività artigianali ma anche per attività commerciali di servizio al 
comparto produttivo. Si chiede pertanto di integrare l’art. 7.2.2 (parte funzioni complementari) prevedendo la possibilità di svolgere attività 
commerciali di servizio al comparto produttivo, limitando l’insediamento anche a porzioni dell’intero immobile. 
 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
L’art. 7.2.2 contempla già la possibilità di insediare sia attrezzature e servizi sia di natura pubblica che privata al servizio dei comparti produttivi, sia 
attività complementari di natura commerciale. Si ritiene che quanto richiesto sia già ammissibile dalle norme del PGT adottato.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile  nei limiti di quanto già ammesso dalle NdA del PGT Adottato.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 63 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00585 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Piazza Domenico  
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via Sanzio 14 
 
Riferimenti catastali: Foglio:   mapp.  
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’immobile di proprietà dell’osservante  classificato all’interno degli elaborati del Piano delle Regole all’interno della zona “Ambiti residenziali di 
rispetto morfologico è inserito in un contesto in cui gli indici di utilizzazione fondiaria sono nettamente superiori rispetto all’indice di edificabilità 
ammesso; l’osservante chiede l’aumento dell’indice di edificabilità per i lotti liberi esistenti in tale tessuto per portarlo ad un parametro non inferiore 
a 0,50 mq./mq. più vicino alla reale situazione dei comparti. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Alla luce di valutazioni già espresse per le precedenti osservazioni relative alla medesima tematica si ritiene ammissibile accogliere l’osservazione. 
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione accoglibile.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : Nda art. 28.2  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 64 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 586 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Pagani Daniela – Pagani Massimiliano –  Pagani Silvana – Pagani Tiziano 
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: via Per Cantalupo 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  12 mapp. 8085 – 808 6 – 8087 - 1367 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’osservante chiede, in relazione ad una manifestazione di interesse di un’azienda produttiva ad insediarsi ad Uboldo, che 
l’area, prossima al comparto produttivo, venga classificata quale area edificabile produttiva mediante estensione dell’ambito produttivo esistente, e 
contestualmente si proceda alla modifica del perimetro del PLIS 
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
- PTC Provincia: Rete ecologica: Parzialmente compresa all’interno della “Fascia tampone di primo livello”. 
- RER – Rete ecologica Regionale: “Elementi di primo livello” 
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L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in ambiti agricoli, e risulta pertanto 
in contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le 
prescrizioni della pianificazione sovraordinata.   
 
Il PGT ha individuato gli ambiti, ricadenti nel territorio di Uboldo interessati da tutela in quanto destinati alla costituzione del PLIS dei Mughetti, e 
l’area in oggetto rientra in tale perimetro.  
 
La classificazione dell’area ai fini edificabili a destinazione produttiva si configura quale nuovo ambito di trasformazione, oltre a risultare in 
contrasto con gli obiettivi di PGT, è in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla pianificazione sovraordinata, non può pertanto 
essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto modifica 
sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 65 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 00587 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Pagani Daniela, Massimiliano, Silvana,  Tiziano  
 
In qualità di: Proprietaria 
 
Localizzazione: via Sanzio 14 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 8190 ed alt ri 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Gli osservanti, in relazione all’ambito di completamento PA 4, chiedono che l’applicazione della perequazione diffusa non sia un obbligo ma una 
facoltà nel caso si dimostri che l’intervento proposto raggiunga già gli obiettivi prefissati dal piano dei servizi mettendo a disposizione della 
collettività spazi pubblici necessari al completamento delle esigenze di recupero del centro storico.  

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il PGT ha previsto il ricorso al meccanismo della perequazione al fine di raggiungere gli obiettivi di attuazione previsti dal Piano dei Servizi. Nella 
valutazione generale si è tenuto conto di tutti gli apporti, compresi quelli relativi agli interventi di completamento (PCC – PA) al fine di verificare 
l’effettiva e concreta attuazione del PdS. La non obbligatorietà dell’applicazione dei meccanismi di perequazione diffusa rende incerta l’attuazione 
del Piano dei Servizi e non consente di dare altresì certezza alla perequazione quale strumento di equa attuazione del piano che mette in 
correlazione le aree destinate a servizi (aree di decollo dei diritti edificatori) con quelle destinate all’edificazione per le quali è prescritto il ricorso al 
meccanismo perequativo (aree di atterraggio).  Non si ritiene pertanto ammissibile accogliere l’osservazione in quanto la modifica richiesta 
compromette l’attuazione del piano e rende le aree interessate dall’attuazione dei servizi mediante meccanismi perequativi non più parificate alle 
altre aree edificabili e pertanto comporta la previsione di indennizzi in caso di mancata attuazione. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
Si ritiene l’osservazione non accoglibile.  
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi: 
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 66 - Tipologia 1 b  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 588 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Pagani Daniela – Pagani Massimiliano –  Pagani Silvana – Pagani Tiziano 
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: via Per Gerenzano 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  5 mapp. 8181 – 8182  – 8183 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno dei proprietà dell’Osservante risulta classificato negli elaborati del Piano delle Regole – Disciplina delle aree, nel sistema ambientale 
quale “Aree agricole. L’osservante chiede che l’area venga classificata quale area edificabile a destinazione residenziale per housing sociale, con 
la cessione di parte delle aree (circa il 40%) per la realizzazione di un parco urbano come filtro tra la zona edificata e la  zona agricola.   
 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
Ai fini della definizione della proposta di controd eduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 1 b  – Nuove aree edificabili in ambiti agricoli estesi  e/o distanti dal TUC individuati dal PGT nel siste ma ambientale quali “aree 
agricole”  

 
L’area oggetto dell’osservazione, libera da edificazioni, è connotata quale aree a destinazione agricola è classificata dal PGT nel sistema 
ambientale quale “area agricola”.   
 
L’area è interessata nella pianificazione sovraordinata dalle seguenti prescrizioni: 
- PTC Provincia: Ambiti agricoli quale “Ambito agricolo su Macro Classe F (Fertile) 
 
L’area si inserisce nel contesto paesaggistico degli ambiti agricoli estesi in cui il PGT tutela la destinazione agricola primaria ai fini della 
produzione e della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, evitando ulteriori estensioni insediative con sottrazione di suolo agricolo.  
La richiesta determina ulteriore erosione del suolo agricolo per la realizzazione di nuovi insediamenti isolati in ambiti agricoli, e risulta pertanto in 
contrasto con gli obiettivi primari di tutela degli ambiti agricoli e di contenimento insediativo, che il PGT persegue in linea con gli indirizzi e le 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 346 

 

prescrizioni della pianificazione sovraordinata, e non può essere unicamente motivata dalla destinazione residenziale ai fini sociali. La perdita di 
suolo agricolo in ambito agricolo esteso non può essere compensata dalla creazione di un parco urbano che risulterebbe peraltro non integrato in 
termini funzionali con le aree residenziali urbane a cui è destinato.   
 
La classificazione dell’area ai fini edificabili residenziali (housig sociale) e verde urbano attrezzato si configura quale nuovo ambito di 
trasformazione, oltre a risultare in contrasto con gli obiettivi di PGT, e risulta inoltre in contrasto con gli indirizzi e le prescrizioni di tutela dalla 
pianificazione sovraordinata, non può pertanto essere considerato quale modifica di limitata entità ma deve essere assoggettato a Valutazione 
Ambientale Strategica, in quanto modifica sostanziale di piano, e comporta pertanto la reiterazione delle procedure di adozione.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 347 

 

Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 67 -  
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 589 del 10/01/2014 
 
PROPONENTE : Ferrario Giuseppina 
 
In qualità di: Proprietari 
 
Localizzazione: via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  9 mapp. 9851 – 9849  – 478 
  
 
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Il terreno è interessato dalla realizzazione dei nuovi tracciati viari della programmazione sovracomunale e comunale. Il vincolo determinato dalle 
nuove infrastrutture viabilistiche non consente lo sviluppo dell’attività  di impresa degli osservanti. In relazione alla complessità ed all’articolazione 
delle motivazioni, che si intendono integralmente riprese, si rimanda alla lettura dell’osservazione riportando in questa sede esclusivamente le 
richieste conclusive: 

1) si chiede lo spostamento del tracciato della viabilità locale e pedemontana nella misura minima  per non ostacolare l’attività di impresa e di 
interesse pubblico in essere in loco correttamente e formalmente, in quanto debitamente autorizzato. 

2) La rideterminazione della classificazione urbanistica dei mappali in oggetto in area industriale o artigianale come da tessuto urbano 
consolidato   

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
 
In relazione al peduncolo della pedemontana si segnala che il tracciato non può essere modificato dal PGT in quanto il progetto definitivo 
approvato costituisce vincolo di natura urbanistica cui il PGT deve conformarsi. In relazione all’estensione della classificazione dei mappali si 
richiama quanto già espresso in relazione alle richieste di modifica della destinazione di ambito agricolo relative alle aree circostanti, in particolare 
si richiamano le considerazioni espresse nell’istruttoria tecnica di cui all’osservazione n. 30.  
 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile.  
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 68 -  1 FT – 2 FT (presentata fuori termine) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 2412 del 12/02/2014 e p rot. 2609 del 14/02/2014 
 
PROPONENTE : Geom. Cattaneo Claudio 
 
Localizzazione: via Roma n° 1 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9   Mappali: 944-979 -3408 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
Le due osservazioni presentate costituiscono integrazione all’osservazione n. 107 (prot. 517 del 10.01.2014)  
In relazione all’immobile classificato negli degli elaborati di Piano all’interno del perimetro del Centro Storico, Isolato n°9 Comparto n°17 edifici n° 
628/629; cui nello specifico, come risulta dall’elaborato “PR CS 8 Prescrizioni d’intervento”, è stato assegnato il Grado di intervento “G3 
Ristrutturazione edilizia con conservazione dell’impianto”,  
richiamando le problematiche inerenti lo stato di pessima conservazione in cui versa l’edificio e la situazione di scarsa salubrità dei locali a piano 
terreno, oltre allo stato di degrado nell’intorno, chiede che l’area su cui insiste il fabbricato venga inserita nel PGT in ambito soggetto a permesso 
di costruire convenzionato, per definire insieme al Comune una progettazione volta a riqualificare anche l’intorno. Si propone la demolizione del 
fabbricato ridistribuendo il volume esistente e riqualificando l’area circostante, consentendo una diversa distribuzione degli spazi a verde 
pertinenziali, creando aree a parcheggio e ripristinando il percorso pedonale storico. 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  

Ai fini della definizione della proposta di controdeduzioni l’osservazione è classificata:  

Tipologia 6 b  – Centro storico modifica prescrizioni edilizie 
 
L’edificio, seppure in cattivo stato di conservazione, è connotato da caratteri tipo-morfologici di edifici storici rappresentativi. Si inserisce inoltre in 
una cortina edilizia pur non rappresentando una quinta significativa di rapporto verso spazi pubblici o collettivi. Si ritiene ammissibile la possibilità 
di ricorrere a una pianificazione coordinata per il recupero non solo del fabbricato ma del contesto circostante. Ai sensi dell’art. 20.7 sono ammessi 
interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata finalizzati alla ricomposizione degli edifici e dell’assetto planivolumetrico.  
Non si ritiene invece ammissibile individuare in questa fase un ambito di intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato che, per 
perseguire un interesse pubblico prioritario, dovrebbero probabilmente essere esteso anche all’edificato circostante, e questo comporterebbe la 
riadozione del PGT. Non si ritiene pertanto possibile accogliere l’osservazione secondo l’indicazione richiesta dall’osservante ma si segnala la 
possibilità di raggiungere il medesimo obiettivo attraverso la promozione di un’iniziativa privata, a seguito dell’entrata in vigore del PGT. 
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Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene non accoglibile. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 69 -  3 FT (presentata fuori termine) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 2749 del 18/02/2014 
 
PROPONENTE : Raddrizzani Flavio 
 
In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE ORTI SRL 
 
Localizzazione: via S.Maria 
 
Riferimenti catastali: Foglio: 9  mapp. 942  
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservazione presentata costituisce integrazione all’osservazione n. 42 (prot. 168 del 07.01.2014)  
In relazione all’immobile classificato negli elaborati di Piano del Centro Storico, “Ambito di intervento – Ambito n° 8” All’interno della Tav. “PR CS 8 
Prescrizioni d’intervento”; chiede che venga inserita apposita norma nel PGT adottato, affinché il volume esistente (in caso demolizione per 
pericolo dovuto alla precarietà statica degli immobili) venga salvaguardato e conservato.  

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
La possibilità di ricostruzione di edifici crollati o demoliti è ammessa dalla legislazione vigente, qualora non in contrasto con norme e vincoli 
specifici che disciplinano gli interventi sulle aree interessate. Si ritiene ammissibile specificare nelle norme del PGT le modalità con cui procedere 
al riconoscimento di una slp o di un volume in casi di crollo, prescrivendo che in assenza di perizia tecnica con rilievo dell’edificato antecedente al 
crollo dovrà essere prodotta a cura della proprietà idonea documentazione tecnica atta a definire le caratteristiche dimensionali del fabbricato 
anche in termini di superfici in relazione ai parametri urbanistici.  
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole :  
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 70 -  4 FT (presentata fuori termine) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 3264 del 27/02/2014 
 
PROPONENTE : Colombo Giovanna 
 
In qualità di: Proprietario 
 
Localizzazione: via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  mapp.  
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservazione presentata chiede che le prescrizioni del Piano delle Regole per l’ambito di completamento residenziale PCC 5 recepiscano i 
parametri edificatori previsti dal Piano attuativo adottato, in fase di approvazione finale, al fine di rendere compatibile l’intervento con le nuove 
norme ed evitare l’annullamento della PA in itinere . 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il Piano attuativo adottato propone un assetto insediativo coerente con gli indirizzi del PGT per l’ambito PCC 5 e la  capacità edificatoria totale 
proposta dal piano attuativo risulta in linea con quella prevista dal PGT . Gli elementi di lieve discrasia tra i due strumenti riguardano la 
componente di diritti edificatori da acquisire mediante meccanismi pereqautivi, pari a 0,05 mq./mq., introdotta dal PGT per gli ambiti di 
completamento e la possibilità di ricorrere alla totale monetizzazione per la quota di standard prevista dal PA e non ammessa invece dal PGT che 
prescrive la cessione di una parte minima di aree per servizi. In considerazione del contesto insediativo in cui il PGT non prevede la realizzazione 
di servizi ritenuti strategici, si ritiene ammissibile adeguare la scheda normativa dell’ambito PCC 5 al fine di rendere coerenti prescrizioni del PGT 
con quelle del PA adottato, coerenziando la capacità edificatoria e le prescrizioni inerenti gli standard a quelle previste dal Piano attuativo. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
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DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 
 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : schede di intervento ambito  PCC 5 
 
Piano dei Servizi :  
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Proposta di controdeduzione all’ OSSERVAZIONE  N. 1 71 -  5 FT (presentata fuori termine) 
 
PROTOCOLLO GENERALE   prot. 3777 del 05/03/2014 
 
PROPONENTE : Succhiati Marco 
 
In qualità di: Amministratore delegato società SICA D spa 
 
Localizzazione: via Cerro 
 
Riferimenti catastali: Foglio:  mapp.  
 
  
CONTENUTO SINTETICO DELL’OSSERVAZIONE  
 
L’osservazione presentata chiede che le prescrizioni del Piano delle Regole per l’ambito di completamento ACP 13 vengano riviste e rese coerenti 
sia in termini di perimetro dell’ambito di intervento sia in termini di superfici con quanto previsto dal SUAP 1 in corso di approvazione . 

 
ISTRUTTORIA TECNICA  
Il SUAP 1 in itinere propone un intervento coerente con gli indirizzi del PGT per l’ambito ACP 13., si ritiene ammissibile adeguare la 
perimetrazione dell’ambito e le prescrizioni di intervento definite nell’apposita scheda al fine di rendere coerenti prescrizioni del PGT con quelle del 
SUAP 1 in itinere. 
 
Proposta di Controdeduzione: 
 
L’osservazione si ritiene accoglibile. 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Accolta         Non accolta    Parzialmente accolta 
 



PGT UBOLDO 2013 – ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI 356 

 

 
MODIFICHE AGLI ELABORATI 
 
Documento di Piano: 
 
Piano delle Regole : Adeguamento cartografico Perimetro ambito di intervento e schede di intervento ambito  ACP 13 
 
Piano dei Servizi :  
 
  
 
 
 
 
 
 


