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PREMESSA 

Questo documento costituisce l’elaborato di proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate a seguito 

dell’adozione della variante generale al PGT di Uboldo adottata con Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 5 aprile 

2018.  

Allo stesso tempo, con il presente elaborato sono analizzati i pareri pervenuti dagli enti sovraordinati (Provincia di 

Varese, Regione Lombardia, ARPA, ATS, ecc...) ed eventualmente controdedotte le richieste di modifica o integrazione 

ivi contenute. 

Costituisce parte integrante di questo elaborato, la tavola grafica per l’individuazione delle osservazioni redatta sulla 

tavola PdR 1.0 del Piano delle regole (scala 1:5.500) della variante adottata. 
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A) CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. 

 

A.1) OSSERVAZIONI PERVENUTE 

A seguito dell’adozione della Variante Generale al PGT, sono pervenute n° 55 osservazioni, di cui 53 entro i termini di 

legge 2 fuori termine. Esse sono di seguito elencate e numerate, per ordine di presentazione al protocollo comunale, 

ad eccezione dell’osservazione n° 55, classificata quale ultima osservazione in quanto reperita al termine della stesura 

del presente documento.  

                              

al DdP al PdR al PdS Generale

1 11-giu-18 9133 X

2 14-giu-18 9311 X

3 18-giu-18 9457 X

4 20-giu-18 9713 X

5 26-giu-18 10020 X

6 26-giu-18 10021 X

7 26-giu-18 10044 X

8 27-giu-18 10150 X

9 27-giu-18 10151 X

10 27-giu-18 10152 X

11 27-giu-18 10153 X

12 28-giu-18 10256 X

13 02-lug-18 10384 X

14 02-lug-18 10385 X

15 02-lug-18 10386 X

16 02-lug-18 10392 X

17 03-lug-18 10460 X

18 03-lug-18 10461 X X

19 03-lug-18 10462 X

20 04-lug-18 10590 X

21 04-lug-18 10591 X

22 04-lug-18 10592 X

23 04-lug-18 10593 X

24 04-lug-18 10594 X

25 04-lug-18 10602 X

26 05-lug-18 10637 X

27 05-lug-18 10654 X

28 05-lug-18 10655 X

n° data prot.
Osservazione al

al DdP al PdR al PdS Generale

29 05-lug-18 10700 X

30 06-lug-18 10733 X

31 06-lug-18 10735 X

32 06-lug-18 10738 X

33 06-lug-18 10740 X

34 06-lug-18 10742 X

35 06-lug-18 10744 X

36 06-lug-18 10762 X

37 06-lug-18 10766 X

38 06-lug-18 10790 X

39 09-lug-18 10797 X

40 09-lug-18 10798 X

41 09-lug-18 10799 X

42 09-lug-18 10807 X

43 09-lug-18 10925 X

44 09-lug-18 10812 X

45 09-lug-18 10813 X

46 09-lug-18 10830 X

47 09-lug-18 10831 X

48 09-lug-18 10839 X

49 09-lug-18 10840 X

50 09-lug-18 10842 X

51 09-lug-18 10849 X

52 09-lug-18 10860 X

53 19-lug-18 11621 X

54 28-set-18 15051 X

55 27-giu-18 10149 X X X

n° data prot.
Osservazione al
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Nel seguito sono proposte le controdeduzioni alle osservazioni, argomentando in merito alla possibilità/opportunità di 

un loro accoglimento (anche parziale) o non accoglimento.  

Nel caso di accoglimento delle osservazioni, anche solo parziale, sono contestualmente descritte le modifiche da 

apportare agli elaborati della Variante adottata. 

E’ opportuno premettere, rispetto ai temi posti dalle osservazioni, alcuni elementi di carattere generale che hanno 

guidato nella formulazione delle proposte di controdeduzione. 

Le osservazioni presentate, generalmente,  hanno per oggetto richieste di modifica della disciplina urbanistica di 

specifiche aree ( con modifica delle indicazioni grafiche delle tavole del Piano delle Regole, cui è connessa la disciplina 

delle NdA dello stesso PdR). Tali richieste sono formulate dai proprietari di aree o di edifici.  

Solo in pochi casi le osservazioni hanno carattere generale, formulate da soggetti portatori di interessi diffusi.  

Le osservazioni puntuali proposte dai proprietari possono essere  ricomprese in alcune grosse categorie di genere, 

quali: 

1) richiesta di modifica della classificazione delle aree agricole (o di valenza ambientale) della Variante adottata 

verso destinazioni che ne consentano l’edificabilità o comunque la destinazione urbana (ad la qualificazione a 

parcheggi o ad uso pertinenziale). Sul punto occorre ricordare che la Variante adottata recepisce gli 

orientamenti per la riduzione del consumo di suolo dettati dalla l.r. 31/14, perseguendo la riduzione del 

consumo di suolo previgente. Pertanto, tali osservazioni non sono da ritenersi coerenti con lo spirito e gli 

obiettivi della Variante, nonché con gli indirizzi forniti dalla LR 31/14. Ciò vale pur considerando che molte 

delle osservazioni presentate hanno carattere puntuale e riguardano porzioni di territorio limitate. Tuttavia 

l’accoglimento complessivo di queste frequenti e predominanti osservazioni comporterebbe, nell’insieme, 

una significativa modifica dell’assetto territoriale della variante adottata (l’insieme di queste osservazioni 

copre, infatti, una superficie di circa 27.400 mq, superiore a quella dell’Ambito TR1 o dell’Ambito TR4 

stralciati dalla Variante ai fini della riduzione del Consumo di suolo). Possono costituire una eccezione a 

questo atteggiamento generale solo i casi in cui l’eventuale accoglimento sia fondato su elementi di carattere 

oggettivo (ad esempio stato dei luoghi) non correttamente interpretati nella fase di redazione della Variante, 

sempre che dal loro accoglimento non derivino elemento sensibili di incoerenza rispetto alla struttura 

territoriale del progetto urbanistico delineato dalla Variante. 

2) richiesta di modifica di specifici ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa o a Permesso di Costruire 

Convenzionato.  Le proposte di controdeduzione sono formulate, in questo caso, valutando per ciascuna delle 

richieste il grado di coerenza delle eventuali modifiche rispetto all’impostazione generale del piano o alle 

specifiche ricadute che esse comporterebbero rispetto al contesto in cui si collocano; 

3) richiesta di correzione di errori materiali (come ad esempio l’errata individuazione di confini, di destinazione 

d’uso di aree o di manufatti esistenti, ecc…). Laddove tali errori siano stati riconosciuti in sede di istruttoria 

tecnica, si procede sempre con la proposta di accoglimento e correzione degli elaborati; 

4) richieste di modifica di specifiche norme di piano che, pur presentate con finalità riferite a specifiche aree o 

specifici edifici di proprietà, comportano ricadute più ampie, determinano ricadute più ampie stante il 

carattere generale che le norme rivestono. In questo caso, le richieste di modifica sono valutate 

considerando se dal loro accoglimento derivi, o meno, un reale miglioramento della disciplina urbanistica 

adottata o la soluzione a specifici problemi applicativi e interpretativi. 

Altre osservazioni, sia di carattere generale sia riferite a specifiche previsioni della Variante (ad esempio soppressione 

di alcuni Ambiti di Trasformazione o loro sensibile modifica, anche in ordine alla disciplina urbanistica) propongono, di 

fatto, ad una diversa (e legittima) visione di progetto territoriale o di impostazione della Variante adottata.  

Per tali osservazioni si procede a formulare una proposta di non accoglimento fondata, evidentemente, sul 

riconoscimento e sulla riconferma, impliciti, della validità e della condivisione delle originarie scelte di pianificazione 

della Variante, che l’Amministrazione Comunale. Le controdeduzioni alle osservazioni di seguito proposte esplicitano, 

anche in via sintetica, le motivazioni che ne sostanziano il possibile accoglimento, integrale o parziale, o meno. 
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A.2) CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

OSSERVAZIONE N° 1 – PROT.9133 DEL 11/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta sul bordo del tessuto urbano, nel settore settentrionale del 

territorio comunale.  

 

Essa chiede che, per esigenze familiari, l’area sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale a bassa densità. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 2 –PROT.  9311 DEL 14/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta nella porzione settentrionale del territorio comunale.  

 

Essa chiede che tale area sia riclassificata dalla Variante come edificabile residenziale. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 3 –PROT.  9457 DEL 18/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta all’interno del sistema rurale della porzione settentrionale del 

territorio comunale.  

 

L’osservazione chiede che l’area sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale a bassa densità. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 4 - PROT. 9713 DEL 20/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa all’ambito residenziale soggetto a pianificazione attuativa PA 4, posto al confine sud del 

Centro Storico di Uboldo. 

  

L’osservazione, richiamando gli studi preliminari per l’attuazione del PA4 già valutati dall’Amministrazione Comunale 

proposta preliminare del 17/06/2015 – prot. 9087), chiede che l’entità delle aree di cessione di competenza del PA 4 

sia riportata ai 18 mq ogni 66,5 mq di slp realizzabile già indicati dal PGT vigente, invece che i 25 mq ogni 66,5 mq di 

slp previsti dalla Variante. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Preso atto di quanto richiamato dall’osservazione e del parere preliminare già espresso dall’Amministrazione 

Comunale (nota del 21/07/2015 – prot. 11136), anche al fine di garantire la coerenza dell’azione amministrativa 

rispetto ai pareri già resi dall’Amministrazione Comunale, si ritiene corretto ripristinare, per l’ambito PA4, la dotazione 

di aree per servizi previste dal PGT vigente (18,00 mq ogni 66,5 mq di slp). 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA ripristinando le quantità di aree per 

servizi pubblici come da PGT vigente. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica del testo della scheda d’ambito allegata alle NdA del PdR, nel seguente modo: 

Il Piano attuativo dovrà reperire la dotazione minima di aree per servizi pubblici pari a 25 18 mq ogni 66,5 ma di slp 

realizzabile.  
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OSSERVAZIONE N° 5 -PROT.  10020 DEL 26/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta in prossimità del nucleo edificato della Cascina Malpaga.  

 

L’osservazione chiede che tale area sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale oppure come ambito di 

trasformazione residenziale. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’area in questione, insieme alle altre aree agricole limitrofe attestate lungo la direttrice di via Cascina Malpaga, 

costituisce un elemento di penetrazione del sistema rurale e paesistico locale nel nucleo urbano. Elemento questo già 

previsto: 

- dal PRG previgente all’approvazione del 1° PGT; 

- dal 1° PGT; 

- dalla 1^ Variante generale al PGT; 

Tale assetto è stato riconfermato dalla Variante Generale adottata perché ne è riconosciuto il valore paesistico-

ambientale per il contesto considerato. 

L’accoglimento di quanto richiesto comporterebbe, inoltre,  un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata 

e al PGT vigente. 

Pertanto, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 6 - PROT. 10021 DEL 26/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda l’ambito per lo svolgimento di attività sportivo-ricreative in ambiti agricoli (di cui all’art. 34.5.4 

delle NdA del PdR adottato) posto nella porzione ovest del territorio comunale, in prossimità della SP 527. 

 

L’osservazione evidenzia che nelle tavole di Variante, pur essendo riconfermata per l’ambito la classificazione del PGT 

vigente, non compare nella legenda delle tavole del PdR l’apposita simbologia di richiamo.  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Occorre procedere alla correzione dell’errore materiale segnalato dall’osservazione. Tale correzione, in ogni caso, non 

incide su aspetti di pianificazione della Variante adottata, in quanto la corretta simbologia appare, comunque, nella 

tavola DP C.2.1 del Documento di Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione debba essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Integrazione della legenda delle tavola PdR D.1.n con la voce e la simbologia relativa ai Comparti per lo svolgimento di 

attività sportive-ricreative in ambiti agricoli di cui all’art. 34.5.4 delle NdA del PdR. 

 

 

  



13 

 

OSSERVAZIONE N° 7 - PROT. 10044 DEL 26/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area posta nel settore settentrionale del Tessuto Urbano Consolidato di Uboldo 

(all’incrocio tra via Asiago e via Lazzaretto) e classificata in parte come Ambito residenziale a media densità e in parte 

come Ambito residenziale a bassa densità. 

 

  

 

L’osservazione evidenzia che all’interno dell’isolato ricompreso tra le vie Asiago, Lazzaretto e Lombardia, tutte le aree 

sono classificate come Ambiti residenziali a media densità, ad eccezione di una parte delle aree di proprietà 

dell’osservante (classificate come Ambito residenziale a bassa densità). 

L’osservazione evidenzia, anche, che tale disomogeneità non appare coerente con la modalità di classificazione della 

altre aree residenziali interne al TUC (ove la bassa densità è solitamente attribuita alle aree residenziali di bordo a 

diretto contatto con i tessuti agricoli di frangia urbana). 

Essa, pertanto, chiede che la classificazione di Ambito residenziale a bassa densità sia modificata, uniformandola a 

quella delle altre aree dell’isolato (Ambiti residenziali a media densità). 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che le argomentazioni dell’osservazione siano condivisibili. Si ritiene pertanto che l’osservazione possa 

essere accolta.   

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA. 
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SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica delle tavole PdR D.1.n, classificando l’area oggetto di osservazione come Ambito residenziale a media 

densità. 
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OSSERVAZIONE N° 8 - PROT. 10150 DEL 27/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede che sia modificata la formulazione dell’articolo 10.1 delle NdA del PdR adottato, eliminando la 

prescrizione che l’edificazione a confine (o a distanza dal confine inferiore da quella ammessa) di fabbricati accessori 

debba essere subordinata ad atto di accordo tra confinanti trascritto alla competente conservatoria. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che ai fini della tutela dei diritti dei terzi confinanti nonchè per una corretta applicazione della normativa di 

piano, quanto richiesto dall’osservazione non possa essere accolto. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON possa essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 9 –PROT.  10151 DEL 27/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa all’area di proprietà ricompresa nel comparto PA1 soggetto a pianificazione attuativa, 

limitrofo alla SP527 . 

   

Essa chiede che l’area sia stralciata dal PA1, inserendola in parte in ambito residenziale e in parte in ambito 

commerciale. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La previsione del PGT vigente (riconfermata dalla variante) di assoggettare l’ambito in questione a pianificazione 

attuativa, deriva dalla particolare conformazione dell’ambito (in cui la forma irregolare delle aree libere rende 

opportuno uno studio d’insieme per l’organizzazione di viabilità interna e organizzazione dei posti auto) nonchè dalla 

sua collocazione, in relazione diretta con la SP 527 ( che determina la necessità di valutare con attenzione le criticità 

connesse agli accessi e ai collegamenti viari con l’esterno). 

Si ritiene che anche in sede di controdeduzione alle osservazioni debba essere riconfermata questa impostazione e 

non si ritiene pertanto opportuno uno stralcio delle aree dal PA1, per una loro autonoma attuazione. 

Rispetto alla richiesta di destinare una parte delle aree a funzione commerciale, si evidenzia che l’area è ricompresa 

all’interno dell’asse della SP527 a vocazione commerciale e che, pertanto, sono già ammesse  possibilità di 

insediamento di attività commerciali (ai sensi della lettera a) art. 39 delle NdA del PdR adottato).  

Per quanto sopra non si ritiene che l’osservazione debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA.  
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OSSERVAZIONE N° 10 –PROT.  10152 DEL 27/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa al comparto residenziale PCC 5b, posto nel settore centrale del Tessuto Urbano Consolidato 

di Uboldo ricompreso tra la via per Cerro e la via Madonini. 

   

 

Essa evidenzia che: 

- il perimetro del PCC5b deve essere corretto, con leggero ampliamento, per ricomprendere una piccola 

porzione dell’area di proprietà rimasta esclusa dalla perimetrazione (lato sud del comparto); 

- che nella scheda d’ambito non è specificato l’indice di perequazione da reperire in sede di realizzazione degli 

interventi. 

Essa, pertanto, chiede: 

- che sia modificato il perimetro dell’ambito PCC 5b, ricomprendendo al suo interno anche la piccola porzione 

di proprietà rimasta esclusa; 

- che sia specificato, nella scheda d’ambito, l’indice di perequazione. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Trattandosi di mera correzione di errori materiali, si ritiene accoglibile: 

- la richiesta di modifica del perimetro dell’ambito, adeguandolo al reale andamento del confine di proprietà 

(la cui superficie territoriale corretta è pari a 2.696 mq anzichè 2.360 mq); 

- la richiesta di specificare, nella scheda d’ambito, l’indice di perequazione. Infatti, l’entità dell’indice di 

perequazione (0,05 mq/mq) è già indicato, per l’area, dalla tavola PdR D3 - Aree di compensazione e 

generazione dei meccanismi perequativi di piano - del Piano delle Regole. L’accoglimento di questa richiesta, 

pertanto, comporta solo la specificazione, nella scheda d’ambito, del valore già definito dalla tavola PdR D3. 

Si evidenzia che per effetto della correzione dell’errore di perimetrazione e della nuova capacità insediativa risultante 

dall’applicazione dell’indice proprio e dell’indice derivati Id4, la capacità insediativa del PGT aumenta di 3 abitanti 

teorici. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA.  

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica delle tavole D.1.n del PdR adottato, adeguando il perimetro dell’ambito all’area di proprietà dell’osservante. 

 

Modifica della tavola PdR D3 con indicazione della nuova superficie fondiaria dell’ambito (2.696 mq anzichè 2.360 

mq), come risultante dalla modifica di perimetro. 

Integrazione della Scheda d’Ambito, indicando per il comparto PCC 5.b l’indice derivato (I.d4) pari 0,05 mq/mq, la 

superficie dell’ambito corretta e le conseguenti modifiche di capacità insediativa. 

Adeguamento, nella relazione di progetto del DdP, dei dati di quantificazione della capacità insediativa del PGT, con 

incremento di 3 abitanti teoricamente insediabili. 

In particolare, i nuovi dati di quantificazione del comparto sono i seguenti (in blu i nuovi dati). 

 

 

  

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile abitanti teorici 

(66,5 mq/ab)

PCC5.b 2.696                mq 2.696          mq 0,30         0,05        944                    mq 14                          
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OSSERVAZIONE N° 11 –PROT.  10153 DEL 27/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area posta al confine con Rescaldina, destinata ad area agricola e ricompresa nel PLIS 

dei Mughetti. 

 

L’osservazione chiede che l’area: 

- sia destinata a parcheggio e verde attrezzato di completamento del complesso florovivaistico presente sul 

territorio di Rescaldina; 

- sia stralciata dal PLIS dei Mughetti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che l’area costituisca un elemento importante del sistema rurale e ambientale del settore territoriale in cui si 

colloca ove, a fronte delle importanti previsioni infrastrutturali previste per lo svincolo del peduncolo Pedemontana, 

occorre confermare l’assetto di salvaguardia rurale e ambientale già delineato dal PGT vigente e riconfermato dalla 

Variante adottata. 

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 12 –PROT.  10256 DEL 28/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area posta a sud/ovest della Cava Fusi e classificata dal PGT vigente e dalla Variante 

adottata come area agricola, in parte ricomprese nel perimetro di Comparto produttivo in area agricola. 

   

 

 

Essa evidenzia che anche la porzione di area non inserita nel perimetro di Comparto produttivo in area agricola è al 

servizio dell’attività produttiva esistente, come testimoniato anche dal perimetro del PLIS, che esclude dal proprio 

territorio le aree produttive esistenti. 

L’osservazione, pertanto, chiede che la perimetrazione di Comparto produttivo in area agricola sia estesa anche alle 

altre aree, sino sul bordo del perimetro del PLIS. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che la modifica richiesta renda più coerente le indicazioni di piano rispetto allo stato di fatto e  alle 

valutazioni già svolte in sede di perimetrazione del PLIS. 

L’osservazione, pertanto, può essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA  
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SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica delle tavole della variante adottata, uniformando il perimetro del Comparto produttivo in area agricola al 

perimetro del PLIS. 
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OSSERVAZIONE N° 13 - PROT. 10384 DEL 02/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area di proprietà dell’osservante posta a confine dell’area di pertinenza della propria 

abitazione, in via Cerro 111/7. 

 

L’area in questione è posta, dalla Variante, in fascia di rispetto e compensazione ambientale. 

Essendo intenzione dell’osservante recintare l’area in questione, in modo da unire l’intera proprietà (sia la parte 

edificata sia quella libera), l’osservazione chiede di ammettere, nelle aree in fascia di rispetto e compensazione 

ambientale, la realizzazione di recinzioni in rete metallica con divieto di muratura emergente dal terreno. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Il divieto di recinzione delle aree agricole di rispetto e compensazione ambientale (fatte salve le eccezioni previste per 

particolari attività agricole) concorre, insieme all’identica prescrizione dettata per le aree agricole di frangia urbana 

con funzioni di filtro dall’edificato, alla salvaguardia dei caratteri paesistici ed ambientali del sistema rurale posto in 

prossimità del tessuto urbano, over i sempre più frequenti usi impropri delle aree, anche per fini domestici o 

comunque non agricoli, comportano una progressiva erosione dei caratteri di qualità e connessione ambientale delle 

aree rurali. 

Anche in sede di controdeduzione alle osservazioni si ritiene che queste fondamentali prescrizioni di salvaguardia 

paesistica e ambientale debbano essere mantenute. 

Non si ritiene, pertanto, che l’osservazione debba essere accolta.  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON possa essere ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE N° 14 –PROT.  10385 DEL 02/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede che per il recupero dei sottotetti sia ripristinata la normativa del PGT vigente, al fine di superare 

problemi di varia natura richiamati dall’osservazione. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’osservazione non specifica a quale articolo delle NdA del PdR si riferisca. 

Si ritiene plausibile che essa si riferisca alla lettera b) punto 4 dell’art. 6.1 delle NdA del PdR. 

In ogni caso, in considerazione dell’accoglimento della successiva osservazione n° 38 ( formulata sugli stessi argomenti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale per la modifica ulteriore della norma, al fine di superarne problemi interpretativi e 

gestionali), non si ritiene possibile ripristinare la precedenti formulazioni del PGT vigente.  

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE N° 15 - PROT.  10386 DEL 02/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’ osservazione è relativa ad un fabbricato del Centro Storico sito in corte limitrofa a via S.Martino. 

         

 

L’osservazione evidenzia che una porzione del fabbricato di proprietà è inserito erroneamente nell’ambito 2 di 

Ristrutturazione urbanistica soggetta a progettazione coordinata  - P.R. (erroneamente confuso con un ambito di 

trasformazione dall’osservante - ndr). 

Essa chiede che tale porzione di fabbricato sia stralciata dall’Ambito 2 di Ristrutturazione Urbanistica e che sia 

accorpata al resto del fabbricato, da collocare in ambito di trasformazione edilizia. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene di dover accogliere l’osservazione in merito allo stralcio dell’edificio indicato dall’Ambito 2 di Riqualificazione 

urbanistica. 

Si ritiene, tuttavia, che non sia opportuno individuare un nuovo ambito di riqualificazione urbanistica, in quanto 

l’edificio potrà essere recupero con intervento edilizio diretto (essendo già classificato, dalla tavola CS4, come edificio 

per il quale è possibile la demolizione con contestuale ricostruzione).  

Per quanto sopra, l’osservazione può essere parzialmente accolta 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 
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Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA  

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica del perimetro dell’Ambito 2 di Riqualificazione del Centro Storico, con stralcio dell’edificio oggetto di 

osservazione, sia nelle tavole del PdR del Centro Storico sia nella scheda d’Ambito ricompresa nel fascicolo delle 

Schede degli ambiti del Centro Storico. 

 

  



26 

 

OSSERVAZIONE N° 16 - PROT.  10392 DEL 02/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta in prossimità del nucleo edificato della Cascina Malpaga.  

 

L’osservazione chiede che tale area sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale oppure come ambito di 

trasformazione residenziale. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’area in questione, insieme ad altre aree agricole del nucleo della Cascina Malpaga attestate lungo la direttrice di via 

Cascina Malpaga, costituisce un elemento di penetrazione del sistema rurale e paesistico locale già previsto: 

- dal PRG previgente all’approvazione del 1° PGT; 

- dal 1° PGT; 

- dalla 1^ Variante generale al PGT; 

Tale assetto è stato riconfermato anche dalla Variante Generale adottata, che ne riconosce il valore di penetrazione 

ambientale di valore paesistico per il contesto considerato. 

L’accoglimento di quanto richiesto comporterebbe, inoltre,  un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata 

e al PGT vigente. 

Pertanto, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 17 - PROT.  10460 DEL 03/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad area di proprietà posta a nord del nucleo edificato di Uboldo, in adiacenza alla via 

Risorgimento e classificata come agricola di frangia urbana dalla Variante adottata. 

 

L’osservazione richiama che nel 1° PGT e nel PGT vigente l’area era ricompresa in Ambito di Trasformazione 

residenziale. 

Negli anni intercorsi dall’approvazione del 1° PGT sino alla data attuale, l’area è sempre stata oggetto di tassazione 

connessa alla sua edificabilità. 

Peraltro l’osservante afferma che le previsioni di trasformazione del 1° PGT e della successiva Variante del 2014 non si 

sono potute attuare, pur a fronte della volontà dell’osservante di intervenire, stante la non coincidenza di interessi 

delle proprietà coinvolte. 

Per i motivi sopra esposti, l’osservante chiede che l’area oggetto di osservazione sia classificata come edificabile a 

licenza singola. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si prende atto delle motivazioni dell’osservante.   

Tuttavia resta ineludibile che le previsioni di trasformazione previgenti sono rimaste inattuate per un lungo lasso di 

tempo e che ciò ha impedito, di fatto, la corretta e coerente programmazione urbanistica del Comune, rimasta a lungo 

inattuata. 

A fronte della necessità di procedere ad una progressiva riduzione del consumo di suolo (così come indicato dagli 

obiettivi della Variante generale e dalla L.r. 31/14) e ad un rafforzamento delle tutele e delle salvaguardie relative al 
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sistema ambientale e rurale, risulta ineludibile e coerente procedere alla riduzione del consumo di suolo 

prioritariamente in corrispondenza delle previsioni rimaste inattuate per periodi molto lunghi, a fronte anche della 

necessità di garantire un maggior grado di certezza e coerenza alle scelte della pianificazione e della programmazione 

del Comune in ambito urbanistico. 

Apparirebbe peraltro incoerente e critico, rispetto agli obiettivi di riduzione del Consumo di suolo e di corretta 

programmazione dell’assetto territoriale, procedere ad una frammentazione delle precedenti previsioni urbanistiche 

(Ambiti di Trasformazione) in una serie di singole edificazioni, che si porrebbero in contrasto con la necessità di 

salvaguardare compattezza e continuità del sistema ambientale e rurale. 

L’accoglimento dell’osservazione (o di altre simili) produrrebbe, infatti, l’ulteriore frammentazione del sistema rurale 

esistente nonché il consolidamento dei nuclei edificati esterni al Tessuto urbano Consolidato, inducendo elementi di 

criticità anche sul fronte  della gestione dei servizi   pubblici in genere. 

Per tali motivi, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall’osservazione, si ritiene che l’osservazione non debba 

essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 18 - PROT.  10461 DEL 03/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area limitrofa a via Legnano, nel settore nord/ovest del Tessuto Urbano Consolidato e 

classificata, dalla Variante adottata, come ambito residenziale ad alta densità. 

    

L’osservazione, richiamando la corretta classificazione delle tavole D.1.n del PdR (Indicazioni di piano) evidenzia un 

errore nella tavola DP B3 del Documento di Piano ( Mobilità urbana e classificazione viabilità comunale ), ove la 

rappresentazione della viabilità non corrisponde con lo stato di fatto. 

 

Inoltre l’osservazione riterrebbe opportuno integrare quanto indicato dalla scheda del Piano dei Servizi, specificando 

che l’area dovrà essere opportunamente piantumata con delimitazione delle aree di accesso ai vari lotti edificati 

prospicenti.  

  



30 

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Trattandosi di correzione di errori materiali (Tavola DP B3) o di miglior specificazione di contenuti condivisi del PdS, si 

ritiene che l’osservazione possa essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA.  

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Correzione della tavola DP B3 e della scheda del servizio V10 nel senso sopra indicato. 
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OSSERVAZIONE N° 19 –PROT.  10462 DEL 03/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area posta sul bordo settentrionale del tessuto Urbano Consolidato di Uboldo e 

classificata dalla variante: 

- in parte come ambito residenziale a bassa densità; 

- in parte come ambito produttivo riconvertibile a funzione prevalentemente residenziale; 

- in parte come area agricola di frangia urbana con funzione di filtro dell’edificato. 

 
 

Essa chiede che tutto l’area di proprietà sia classificata come Ambito Residenziale a bassa densità. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che la proposta possa essere accolta solo per la porzione di proprietà classificata come ambito produttivo 

riconvertibile a funzione prevalentemente residenziale. 

L’area in questione, infatti, è l’unica area per la quale la Variante abbia modificato la destinazione d’uso da agricola a 

residenziale, in ragione del suo carattere interstiziale rispetto all’allineamento dell’edificato esistente. 

L’ulteriore incremento di area edificabile sarebbe in contrasto con l’atteggiamento tenuto dalla variante in merito alla 

riduzione del Consumo di suolo. 

Peraltro, le porzioni per cui si richiede il cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale sono comunque 

occupate dalla viabilità rurale che consente l’accesso al resto dell’area, edificabile.  
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA, limitatamente alla 

modifica di classificazione urbanistica residenziale (ambito residenziale a bassa densità) delle aree di proprietà 

classificate come ambito produttivo riconvertibile a funzione prevalentemente residenziale. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica nel senso sopra indicato, delle tavole D.1.n del PDR. 

Pertanto la destinazione urbanistica della porzione d’area classificata come Ambito produttivo riconvertibile a funzione 

prevalentemente residenziale diviene Ambito residenziale a bassa densità. 
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OSSERVAZIONE N° 20 - PROT.  10590 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda un’area di proprietà inserita nell’ambito di trasformazione TP2 Area di trasformazione a 

vocazione produttiva e/o commerciale destinata all'ampliamento delle attività produttiva esistenti (SUAP). 

  

L’osservazione, alla luce della particolare caratteristica dell’Ambito di Trasformazione (destinato all’ampliamento di 

una specifica azienda) e a fronte dell’assenza di proposte di acquisto dell’area da parte dell’azienda al cui 

ampliamento l’Ambito è destinato, chiede che la destinazione dell’area sia riclassificata come agricola. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si prende atto di quanto esposto nell’osservazione che costituisce, potenzialmente, un reale aggravio per la proprietà. 

Al fine di garantire che lo stato di inerzia dell’azienda non perduri oltre termini fisiologici, si ritiene opportuno 

accogliere parzialmente l’osservazione stabilendo un termine temporale (3 anni) entro il quale debba essere 

presentata l’istanza di attuazione dell’Ambito di Trasformazione TP2, previa acquisizione delle aree interessate, pena 

la decadenza delle previsioni del DdP in merito alla possibile trasformazione. Oltre tale termine la destinazione 

dell’area libero costituente la porzione sud dell’ambito TP2 tornerà agricola (di frangia urbana), mentre la porzione 

settentrionale (ove la Variante adottata consente, all’interno di un Piano Attuativo unitario, l’insediamento di 

destinazioni commerciali) tornerà a destinazione produttiva (ambiti produttivi esistenti). 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica della scheda dell’Ambito TP2 introducendo, alla fine del capitolo “Disciplina dell’ambito di trasformazione” i 

due seguenti nuovi comma: 

L’istanza per l’approvazione del Piano Attuativo dell’Ambito TP2 (che ricomprenderà contestualmente i due sotto 

ambiti TP2a e TP2b) dovrà essere inoltrata, con la piena disponibilità delle aree in capo all’attuatore, entro 3 anni dalla 

data di pubblicazione sul BURL dell’avvenuta approvazione della Variante Generale. Scaduto tale termine, devono 

intendersi annullate le previsioni di trasformabilità dell’area indicate dal DdP anche per il tramite della presente 

scheda.  
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Nel caso in cui, ai sensi di quanto indicato al comma precedente, le previsioni del DdP per l’Ambito dovessero 

annullarsi, si applicherà: 

- per la porzione TP2b le norme di cui all’art. 34 delle NdA del PdR - Aree agricole di frangia urbana e di filtro 

dell’edificato; 

- per la porzione TP2a le norme di cui all’art. 30 delle NdA del PdR - Ambiti produttivi esistenti. 

Coerentemente con questa modifica sarà integrato anche il relativo capitolo della Relazione del quadro progettuale 

del DdP. 
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OSSERVAZIONE N° 21 - PROT.  10591 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda un’area di proprietà posta nel settore nord/est del tessuto urbano Consolidato e classificata 

dal PdR come  Ambito residenziale a meda densità, in parte ricompresa in fascia di rispetto autostradale. 

 

  

 

L’osservazione interpreta come erroneo l’andamento della fascia di rispetto autostradale in corrispondenza dell’area 

di proprietà, in quanto caratterizzato da un’impropria e penalizzante discontinuità di allineamento. 

Essa, pertanto, chiede che la fascia di rispetto autostradale venga rimossa dalla sua proprietà e allineata con la 

restante fascia di rispetto. 

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si prende atto dell’errore materiale (già contenuto nel PGT vigente) che deve essere corretto. 

In questo caso, stante la formulazione equivoca della richiesta (l’allineamento e la regolarizzazione della fascia di 

rispetto è altra cosa rispetto alla rimozione) l’osservazione deve intendersi come parzialmente accolta. 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA. 
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SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Rettifica della fascia di rispetto autostradale, in tutte le tavole di PGT ove compaia, con regolarizzazione del suo 

andamento, che deve essere coerente con l’andamento del tracciato autostradale  e con l’andamento della fascia di 

rispetto autostradale presente a nord e a sud della proprietà dell’osservante. 
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OSSERVAZIONE N° 22 - PROT.  10592 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda un’area di proprietà dell’osservante, parzialmente  ricompresa nell’Ambito di Trasformazione 

TR 6.1. 

   

L’osservazione chiede di modificare l’andamento della viabilità prevista lungo il confine sud dell’Ambito TR6.1 al fine 

di ricomprendere porzioni maggiori dell’area di sua proprietà.  

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’accoglimento della richiesta comporterebbe due principali criticità: 

- incremento del consumo di suolo rispetto al PGT vigente; 

- la conformazione della viabilità al confine sud, cui è destinato un ruolo di tangenziale interna, assumerebbe 

un andamento pericoloso. 

Per tali motivi non si ritiene opportuno accogliere l’osservazione. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 23 - 10593 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta sul bordo di un tessuto urbano in posizione limitrofa alla SP 527.  

 

L’osservazione chiede che, per esigenze familiari, tale area sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale a 

bassa densità. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 24 - PROT.  10594 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa all’area di proprietà inserita nel PA2 a destinazione residenziale. 

    

 

L’osservazione chiede che l’area di proprietà sia stralciata dal PA2 per costituire un Piano Attuativo indipendente, al 

fine di poter dar corso all’edificazione in modo autonomo. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Data la collocazione e la conformazione dell’area, lo stralcio dell’area con individuazione di un nuovo Piano Attuativo 

indipendente è possibile senza alterare il disegno d’insieme già definito, per l’ambito, dal PGT vigente (e riconfermato 

dalla Variante). 

Per i motivi sopra esposti si ritiene che l’osservazione possa essere accolta, lasciando comunque inalterato il disegno 

distributivo d’insieme delineato dalla Variante e la capacità insediativa. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Suddivisione del PA2, su tutte le tavole della Variante che lo contengano, in due comparti indipendenti soggetti a 

pianificazione attuativa (PA2.1 e PA2.2), con attribuzione a ciascuno dei due piani delle originarie capacità edificatorie  

in proporzione alla superficie territoriale dell’ambito.  

Modifica della scheda d’Ambito del PA 2 specificando: 

- per ciascun ambito le quantità insediabili (pari a quelle attuali ripartite proporzionalmente alla superficie dei 

due ambiti) e restando immutati gli altri parametri urbanistici; 

- la possibilità, comunque sempre ammessa, di un’attuazione congiunta dei due ambiti. 

La tabella della scheda d’ambito, come modificata (in blu le modifiche) è la seguente: 
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Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile abitanti teorici 

(66,5 mq/ab)

PA2.a 3.920                mq 2.330,00          mq 6.250          mq 0,25         0,05         1.875                mq 28                          

PA2.b 980                    mq 650,00              mq 1.630          mq 0,25         0,05         489                    mq 7                             
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OSSERVAZIONE N° 25 –PROT.  10602 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa alle aree di proprietà poste all’interno del PA1 residenziale. 

   

 

L’osservazione (simile alla precedente osservazione n°9) chiede che le aree di proprietà siano stralciate dal PA 1 

assoggettando la trasformazione delle aree a Permesso di Costruire Convenzionato. 

 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La previsione del PGT vigente (riconfermata dalla variante) di assoggettare l’ambito in questione a pianificazione 

attuativa, deriva dalla particolare conformazione dell’ambito (in cui la forma irregolare delle aree libere rende 

opportuno uno studio d’insieme per l’organizzazione di viabilità interna e organizzazione dei posti auto) nonchè dalla 

sua collocazione, in relazione diretta con la SP 527 ( che determina la necessità di valutare con attenzione le criticità 

connesse agli accessi e ai collegamenti viari con l’esterno). 

Si ritiene che anche in sede di controdeduzione alle osservazioni debba essere riconfermata questa impostazione e 

non si ritiene pertanto opportuno uno stralcio delle aree dal PA1, per una loro autonoma attuazione. 

Tuttavia, in sede di controdeduzione alle osservazioni si è verificato che nel perimetro dell’ambito è ricompresa una 

porzione di aree pertinenziali (con annesso box) del comparto edificato presente tra confine sud e SP 527. Si ritiene, 

sul punto, opportuno uno stralcio di tale porzione dal PA1. In tal senso l’osservazione può essere parzialmente accolta. 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA. 
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SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica del perimetro del PA1, stralciando le aree pertinenziali del comparto edificato presente a sud del comparto, 

tra PA1 e SP 527. 

Modifica del perimetro del PA 1 sulla tavola PdR D3 

 

 

Integrazione della Scheda d’Ambito del PA 1 indicando la nuova superficie territoriale corretta e le conseguenti 

modifiche di capacità insediativa. 

Adeguamento, nella relazione di progetto del DdP, dei dati di quantificazione della capacità insediativa del PGT, con 

diminuzione di 1 abitante teoricamente insediabili. 

In particolare, i nuovi dati di quantificazione del comparto sono i seguenti (in blu i nuovi dati). 

 

 

 

 

  

Sigla PA 

o PCC 

PDR

Sigla 

comp. 

TUC 

DDP

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile abitanti teorici 

(66,5 mq/ab)

PA1 2          6.390                mq 6.390          mq 0,25         0,05         1.917                mq 29                          
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OSSERVAZIONE N° 26 –PROT.  10637 DEL 05/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede che l’area di proprietà posta all’interno dell’ambito di Trasformazione TR5 sia stralciata dallo 

stesso per consentire un’attuazione autonoma e indipendente degli interventi.  

  
 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione TR5 prevede già ampie possibilità di attuazione autonoma degli interventi 

edilizi, individuando 4 distinti sotto-ambiti. 

Questa indicazione rafforza ulteriormente quanto già previsto dalla norma generale del DdP che consente, a fronte di 

un inquadramento generale coerente, l’attuazione autonoma di sub-comparti. 

Anche in riferimento alla particolare conformazione e organizzazione dell’ambito di trasformazione TR5, già oggetto 

nel passato di diversi contributi e pareri da parte degli enti sovraordinati (Provincia, Regione, ecc..) non si ritiene 

opportuno dettagliare ulteriori e diverse modalità di attuazione. 

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONI N° 27 –PROT.  10654 DEL 05/07/2018  

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’ osservazione si riferisce ad un’area sita nel settore nord/est del tessuto urbano consolidato di Uboldo, classificata a 

destinazione produttiva esistente già dal PGT vigente e riconfermata dalla Variante adottata. 

Tale area è posta al confine della proprietà dell’osservante, edificata a destinazione residenziale. 

 

L’osservazione, anche in riferimento alla procedure di approvazione del PGT vigente (in cui l’area confinante ha 

assunto la destinazione produttiva solo in sede di controdeduzione alle osservazioni), chiede che l’area confinante sia 

ridestinata a funzione agricola, anche al fine di regolare in modo corretto i rapporti tra insediamenti produttivi e 

residenziali. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si prende atto di quanto esposto dall’osservazione e delle motivazioni ivi addotte. 

Tuttavia si segnala che l’area in questione è già stata oggetto, alla data di stesura delle presenti controdeduzioni, di 

un’istanza per il rilascio di titolo abilitativo all’edificazione. 

Pertanto, a prescindere dal merito delle questioni esposte dall’osservazione, non si ritiene possibile procedere ad un 

suo accoglimento senza determinare profili di criticità amministrativa per il Comune. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONI N° 28 –PROT.  10655 DEL 05/07/2018  

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda un’area posta ad est del Tessuto Urbano Consolidato di Uboldo, in corrispondenza del 

tracciato del peduncolo di progetto della Pedemontana. 

L’area è classificata dalla variante come area agricola di frangia urbana con funzione di filtro dell'edificato, con 

sovrapposta indicazione relativa al futuro tracciato sovralocale del peduncolo della Pedemontana. 

  

L’osservazione chiede che l’area sia destinata in parte a residenziale e in parte a tracciato viario. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione, se accolta, si porrebbe in rapporto estremamente critico con le nuove 

previsioni infrastrutturali del cosiddetto “peduncolo Pedemontana”. Peraltro, pur se le previsioni infrastrutturali 

indicano, nel tratto in questione, la realizzazione interrata (galleria artificiale) dell’infrastruttura, si ritiene che continui 

ad essere necessaria una previsione di salvaguardia per il futuro tracciato, almeno sino a quando le opere non saranno 

effettivamente realizzate. 

Peraltro, la richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata 

e al PGT vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 29 - PROT.  10700 DEL 05/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa alle aree di proprietà coinvolte dalla previsione di una nuova rotatoria da realizzarsi in 

corrispondenza dell’intersezione della nuova viabilità dell’Ambito di Trasformazione TR3 con via I° Maggio. 

 

L’osservazione chiede: 

- di conoscere le modalità di attuazione della porzione di rotatoria insistente sul mappale di proprietà; 

- la conferma, anche ai fini fiscali, che tale porzione di area di proprietà sia esterna dalla superficie dell’Ambito 

TR3. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’attuazione della rotatoria potrà essere posta in capo all’Ambito di Trasformazione TR3, in sede di approvazione del 

Piano Attuativo ad esso connesso. 

In ogni caso, l’area in questione è esterna all’Ambito TR3. Essa, pertanto, non partecipa all’attribuzione di capacità 

edificatorie all’Ambito di Trasformazione stesso. 

Al fine di consentire il reperimento delle aree in capo al Comune, appare però opportuno specificare, nei documenti di 

PGT, che alla porzione in questione sono applicati i meccanismi perequativi del PGT, con attribuzione di un indice 

proprio di perequazione di 0,10 mq/mq. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica della tavola PDR D3, con individuazione dell’area di perequazione in corrispondenza con la porzione di 

rotatoria da realizzare sull’area di proprietà dell’osservante. 
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OSSERVAZIONE N° 30 - PROT.  10733 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area a nord del nucleo edificato di Uboldo, in adiacenza alla via nuova viabilità prevista 

nell’Ambito di Trasformazione TR2. 

L’area oggetto di osservazione è classificata come agricola di frangia urbana dalla Variante adottata. 

 

L’osservazione, anche alla luce dei caratteri di urbanizzazione del contesto e della prossimità con il Tessuto Urbano 

Consolidato, chiede che l’area oggetto di osservazione sia classificata quale ambito a destinazione residenziale. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONI N° 31 - PROT.  10735 DEL 06/07/2018, N° 34 - PROT. 10742 DEL 06/07/2018 

E N° 35 - PROT. 10744 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

Le tre osservazioni, con identico contenuto, sono riferite all’area edificata sita in via Caduti Liberazione n.100, 

all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato, e classificata dalla Variante adottata come comparto produttivo in area 

agricola. 

Le tre osservazioni contengono un riferimento equivoco, nell’intestazione dell’oggetto, alle aree censite ai mappali 

3032 e 4437 del foglio 9 del Catasto Terreni. 

Tuttavia dalla lettura del testo, esse si riferiscono  unicamente ai fabbricati produttivi censiti al mappale 4256 del 

foglio 9, ovvero agli edifici produttivi esistenti in via Caduti della Liberazione n°100. 

          

Le osservazioni chiedono che l’area in questione sia riclassificata con destinazione industriale, come in origine.   

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Le aree oggetto di osservazione, a destinazione produttiva, pur essendo esterne al PLIS ne sono completamente 

circondate. Esse si collocano, pertanto, in un contesto sensibile dal punto di vista paesistico e ambientale. 

Al fine di rendere coerente la presenza di attività produttive isolate all’esterno del Tessuto urbano Consolidato, in 

ambiti territoriali connotati da evidenti valenze ambientali e paesaggistiche, il PGT vigente individua una specifica 

disciplina urbanistica (comparti produttivi in area agricola). 

Tale disciplina, ripresa e riconfermata dalla Variante adottata, consente infatti di gestire in modo coerente il 

permanere di attività produttive in contesti ambientali e paesistici sensibili. 

A fronte di questa impostazione generale della Variante adottata, che alla luce dei caratteri “sensibili” delle aree 

limitrofe ai comparti produttivi in area agricola riconferma come valida e condivisibile la disciplina del PGT vigente, si 

ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONI N° 32,  PROT. 10738 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione, simile alla 36, è riferita all’Ambito di Trasformazione TR7, a destinazione residenziale. 

         

Essa chiede che sia eliminata, dalla normativa dell’Ambito di Trasformazione TR7 (scheda d’ambito – ndr), l’obbligo di 

realizzare quote di housing sociale.  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che l’Ambito di Trasformazione TR7, così come modificato dalla Variante adottata (che ne ha ridimensionato 

sensibilmente l’estensione e il peso per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di servizi pubblici), debba 

comunque partecipare, al pari degli altri Ambiti di Trasformazione, alla strutturazione dei contenuti di interesse 

generale della città. 

Per tale ambito la Variante riconosce, a fronte del limitato impegno economico necessario per l’urbanizzazione 

dell’area: 

- un ruolo specifico per la realizzazione di abitazioni in housing sociale; 

- la necessità di partecipare ai meccanismi perequativo/compensativi di PGT per la strutturazione della città 

pubblica. 

Si ritiene che tali contenuti debbano essere riconfermati anche in sede di controdeduzioni alle osservazioni e, 

pertanto, che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 33 - PROT.  10740 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda le aree di proprietà dell’osservante poste all’interno dell’Ambito di Trasformazione TP1, 

prospiciente la SP 527, a destinazione produttiva. 

   

L’osservazione chiede: 

- che l’ambito sia suddiviso in più sotto-ambiti, stante la compresenza all’interno dell’Ambito di più proprietà; 

- che all’ambito venga assegnata una destinazione commerciale, con possibilità di insediamento di MSV e di 

attività di somministrazione alimenti e bevande. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Il perimetro dell’Ambito di trasformazione è già stato ridotto, rispetto al PGT vigente, in sede di adozione della 

Variante.  

Inoltre, per il tramite delle modifiche introdotte dalla Variante all’art. 7.2.2 delle NdA del PdR,  sono insediabili nel 

comparto, anche in forma autonoma, attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

In sede di controdeduzione alle osservazioni si ritiene di poter riconfermare questa impostazione. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONI N° 36,  PROT. 10762 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione, simile alla 32, è riferita all’Ambito di Trasformazione TR7, a destinazione residenziale. 

         

Essa chiede che dalla normativa dell’Ambito di Trasformazione TR7 (scheda d’ambito – ndr) siano eliminate: 

- la previsione di quote di housing sociale; 

- la subordinazione degli interventi edificatori ai meccanismi perequativo/compensativi della Variante 

adottata.  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che l’Ambito di Trasformazione TR7, così come modificato dalla Variante adottata (che ne ha ridimensionato 

sensibilmente l’estensione e il peso per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di servizi pubblici), debba 

comunque partecipare, al pari degli altri Ambiti di Trasformazione, alla strutturazione dei contenuti di interesse 

generale della città. 

Per tale ambito la Variante riconosce, a fronte del limitato impegno economico necessario per l’urbanizzazione 

dell’area: 

- un ruolo specifico per la realizzazione di abitazioni in housing sociale; 

- la necessità di partecipare ai meccanismi perequativo/compensativi di PGT per la strutturazione della città 

pubblica. 

Si ritiene che tali contenuti debbano essere riconfermati anche in sede di controdeduzioni alle osservazioni e, 

pertanto, che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 37 - PROT.  10766 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area posta al confine nord/est del Centro Storico di Uboldo e classificata dal Piano delle 

regole come Ambito residenziale di rispetto morfologico. 

  L’osservazione evidenzia incongruenze tra la classificazione del Piano delle regole (Ambiti residenziali di rispetto 

morfologico – tavole D.1.n del PdR) e alcune indicazioni di altri elaborati del PGT. 

Nella tavola PdR CS4 (tavola del Centro Storico) l’area, infatti, è indicata come a servizi. 

           

 

L’osservazione, pertanto, chiede l’eliminazione di tale simbologia dalla tavola CS4 del PdR. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Quanto evidenziato dall’osservazione in merito alla tavola CS4 (che all’esterno del Centro Storico non ha alcun effetto 

conformativo) è un mero errore cartografico che deve, evidentemente, essere corretto. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione debba essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Eliminazione, dalla tavola CS4 del PdR, della simbologia a servizi relativa all’area oggetto di osservazione. 
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OSSERVAZIONE N° 38 – UFFICIO TECNICO - PROT. 10790 DEL 06/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è formulata dall’Ufficio Tecnico Comunale per la correzione/modifica di alcuni articoli delle NdA del 

PdR. Precisamente: 

- art. 6.1.4, lettera b) punto 1) delle NdA del Piano delle Regole, nell’ottica di evitare l’uso improprio dei 

sottotetti e abusi in “buona fede”. Pertanto l’osservazione propone di utilizzare altri elementi ostativi all’uso 

di tali spazi come locali abitativi (senza presentazione di apposita pratica – ndr), come ad esempio il ridotto 

rapporto tra le superfici finestrate e la superficie di pavimento; 

- art. 37.2 delle NdA del Piano delle Regole – aree per l’insediamento dei distributori di carburante  - 

adeguandolo alle intervenute disposizioni regolamentari recentemente emanante della Regione. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Art. 6.1.4, lettera b) punto 1 delle NdA del Pdr. 

Si concorda con quanto proposto dall’osservazione, al fine che l’uso di sottotetti avvenga senza presentazione di 

apposita istanza, anche alla luce delle nuove definizioni di “edilizia libera” introdotte nell’ordinamento normativo. 

Si ritiene, pertanto, che al fine di non considerare gli spazi di sottotetto come slp, l’articolo possa fare riferimento non 

più alle opere edilizie realizzate (al rustico) ma ad un rapporto aeroilluminante chiaramente inferiore a quello previsto 

per la permanenza di persone (1/32 invece che 1/8). In tal modo non solo si eviterà l’uso automatico del sottotetto 

per fini abitativi senza presentazione di pratiche, ma anche possibili equivoci in sede di compravendita dell’immobile.  

Sul punto, pertanto, si ritiene che l’osservazione debba essere accolta nel senso sopra indicato. 

Art. 37.2 delle NdA del PdR. 

Occorre adeguare le norme sull’insediabilità dei distributori di carburante e delle attività accessorie, nonchè le relative 

premialità, ai contenuti della recente DGR X / 6698 del 9 giugno 2017 che ha sostituito la precedente DGR DGR 11 

giugno 2009 n° 879590 cui si riferivano le norme adottate. 

Sul punto, pertanto, si ritiene che l’osservazione debba essere accolta 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Art. 6.1.4, lettera b) punto 1 delle NdA del Pdr. 

Il testo adottato delle lettere b) punto 1 delle NdA - SLP - della Variante, di seguito riportato: 

b) le superfici dei sottotetti sono totalmente o parzialmente considerate nel calcolo della S.L.P a seconda delle 

seguenti condizioni: 

1) per le nuove costruzioni non costituiscono Slp le superfici lasciate al rustico, col solo impianto di 

illuminazione e la predisposizione degli altri impianti e senza suddivisioni interne, nel caso in cui l’altezza 

media ponderale interna, calcolata rispetto all’intera superficie racchiusa entro il perimetro delle 

murature perimetrali, non sia superiore a 2,39 m.   

2) per le nuove costruzioni costituiscono Slp, in ragione del 100%, le superfici di locali e spazi dei sottotetti, 

fisicamente separati, in cui l’altezza media ponderale interna sia uguale o superiore a 2,40 mt; 
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3) per le costruzioni esistenti alla data di approvazione della presente variante, le superfici dei sottotetti 

sono considerate nel calcolo della S.L.P. secondo le quantità risultanti dal titolo abilitativo; 

è così modificato (le parti aggiunte in blu, le parti eliminate in rosso barrato): 

b) le superfici dei sottotetti sono totalmente o parzialmente considerate nel calcolo della S.L.P a seconda delle 

seguenti condizioni: 

1) per le nuove costruzioni non costituiscono Slp le superfici di pavimento lasciate al rustico, col solo impianto 

di illuminazione e la predisposizione degli altri impianti e senza suddivisioni interne, nel caso in cui l’altezza 

media ponderale interna, calcolata rispetto all’intera superficie racchiusa entro il perimetro delle murature 

perimetrali, non sia superiore a 2,39 m e in cui il rapporto aeroilluminante sia inferiore o uguale a 1/32.   

2) per le nuove costruzioni costituiscono Slp, in ragione del 100%, le superfici di locali e spazi dei sottotetti, 

fisicamente separati, in cui l’altezza media ponderale interna sia uguale o superiore a 2,40 mt o in cui sia 

comunque presente un rapporto aeroilluminante superiore a 1/32; 

Art. 37.2 delle NdA del PdR. 

Il testo adottato dell’articolo 37.2 - Aree per l’insediamento dei distributori di carburante - della Variante, di seguito 

riportato: 

L’installazione di nuovi distributori di carburante ad uso pubblico o la ricollocazione degli esistenti è vietata 

all’interno del Tessuto urbano Consolidato, ad eccezione dei comparti di insediamento di Grandi Strutture di 

Vendita (GSV). 

Gli impianti per la distribuzione di carburanti per autoveicoli, ivi compresi i relativi locali accessori (depositi, 

pensiline e modeste costruzioni di servizio per la manutenzione degli autoveicoli, la vendita di accessori specifici, 

la somministrazione di alimenti e bevande, di Slp complessiva non superiore a mq. 150), di cui all’art. B.3.1.7, 

sono sempre insediabili al di fuori del Tessuto urbano Consolidato, ad eccezione degli ambiti vincolati sensi del 

D.Lgs. 42/2004. 

Parimenti, gli impianti per la distribuzione di carburanti sono sempre insediabili in tutti gli ambiti destinati alle 

attività per la produzione di beni e di servizi. 

Nelle aree di pertinenza dei distributori di carburanti ad uso pubblico sono insediabili tutte le attività compatibili 

o di servizio espressamente ammesse dalla legge (esercizi di vicinato, bar, officina e lavaggio auto, ecc.), 

comunque nel rispetto di tutte le norme autorizzative vigenti per ogni tipo di attività. 

I distributori di carburante ad uso privato all’interno delle attività produttive sono ammessi soltanto nelle zone 

urbanistiche destinate alle attività produttive e nelle fasce di rispetto della viabilità, purché ricorrano tutte le 

condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti. 

E’ comunque fatto salvo il rispetto delle norme autorizzative di natura diversa da quella urbanistica, ed in 

particolar modo di quelle di cui alla DGR 11 giugno 2009 n° 879590. 

è SOSTITUITO dal seguente testo: 

L’installazione di nuovi distributori di carburante ad uso pubblico o la ricollocazione degli esistenti è vietata 

all’interno del Tessuto urbano Consolidato, ad eccezione dei comparti di insediamento di Grandi Strutture di 

Vendita (GSV). 

Gli impianti per la distribuzione di carburanti per autoveicoli sono sempre insediabili al di fuori del Tessuto 

urbano Consolidato, ad eccezione degli ambiti vincolati sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Parimenti, gli impianti per la distribuzione di carburanti sono sempre insediabili in tutti gli ambiti destinati alle 

attività per la produzione di beni e di servizi. 
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All’interno delle aree per l’insediamento di distributori di carburanti è sempre ammessa la realizzazione di edifici 

per lo svolgimento di attività compatibili o accessorie (quali l’attività di manutenzione e la riparazione degli 

autoveicoli, la vendita di accessori specifici, la somministrazione di alimenti e bevande, depositi, ecc..) ed in 

genere delle attività indicate dalla DGR GR X / 6698 del 9 giugno 2017, il tutto entro il limite di 150 mq di Slp. 

Ai sensi del comma 4 art.8 dell’Allegato A alla DGR X / 6698 del 9 giugno 2017, oltre alle quantità di cui sopra è 

sempre ammessa la realizzazione di locali destinati al ricovero del gestore, comprendenti locali spogliatoio e 

servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15mq di slp. 

 

Restano inoltre salve le premialità previste dal comma 3 art. 8 dell’allegato A alla DGR X / 6698 del 9 giugno 

2017.   

I distributori di carburante ad uso privato all’interno delle attività produttive sono ammessi soltanto nelle zone 

urbanistiche destinate alle attività produttive e nelle fasce di rispetto della viabilità, purché ricorrano tutte le 

condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti. 

In tutti i casi, comunque, è fatto salvo il rispetto delle norme autorizzative di natura diversa da quella 

urbanistica, ed in particolar modo di quelle di cui alla DGR X / 6698 del 9 giugno 2017 o di altra normativa 

regionale o nazionale eventualmente sopravvenuta. 
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OSSERVAZIONE N° 39 - PROT.  10797 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

 

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta nel settore sud del territorio comunale, in prossimità della viabilità 

dello svincolo di Origgio/Uboldo della A9. 

 

L’osservazione chiede che, per esigenze familiari, tale area sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale a 

bassa densità. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 40 – ASSOCIAZIONE ECO 90 - PROT.  10798 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione, presentata dall’Associazione Eco 90,  articola alcune proposte di carattere generale. Precisamente 

propone e richiede: 

1) la realizzazione di una pista ciclabile che copra tutto il tracciato della via IV Novembre, per collegare il 

territorio di Rescaldina con quello di Saronno; 

2) la modifica della viabilità sulla SS233 Varesina, previo accordi con il Comune di Saronno, in modo tale che il 

traffico in uscita da Uboldo, tramite la via Muratori sulla via Ceriani, confluendo sulla SS233 possa svoltare 

anche a sinistra in direzione del Comune di Gerenzano, dando inoltre continuità alla pista ciclabile tra la via 

Ceriani in Uboldo e la via Giuliani in Saronno; 

3) la realizzazione di una pista ciclabile sulla via Caduti della Liberazione per consentire il collegamento 

ciclopedonale tra la frazione Regusella e il centro del paese; 

4) l’adozione di un Piano urbano del Traffico; 

5) un piano di riutilizzo dell’acqua del Fontanile per la creazione di una zona umida all’interno del Centro 

Sportivo; 

6) un censimento degli alberi presenti sul territorio e l’attuazione della piantumazione prevista per via Origgio; 

7) il completamento della valorizzazione del risparmio energetico per tutti gli edifici pubblici attivi; 

8) la realizzazione di due percorsi ciclabili, in accordo con il parco dei Mughetti, lungo le direttrici: 

- della sponda del Fontanile di San Giacomo, dalla località Lazzaretto alla località Girola; 

- della sponda del Bozzente, dalla via Caduti della Liberazione alla via Cerro (di cui una parte del percorso 

è corrispondente all’attuale Via Crucis). 

9) l’incremento del recupero del verde nelle Cave, con la creazione di zone umide e percorsi ciclopedonali, in 

accordo con il Parco dei Mughetti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Controdeducendo per punti a quanto osservato: 

1) la Variante adottata riconferma la struttura della ciclopedonalità del PGT vigente. Lungo la via IV novembre è 

già prevista la realizzazione di una pista ciclabile che da Saronno conduce alla rotatoria all’incrocio con la via 

Galilei. Oltre tale rotatoria, verso Rescaldina, la prevista realizzazione degli interventi del peduncolo della 

Pedemontana impedisce, al momento, di individuare un tracciato sicuramente realizzabile per la 

ciclopedonalità. In ogni caso il tracciato della pista ciclopedonale prevista dal PGT sarà ulteriormente 

integrabile con la porzione mancante verso Rescaldina, in sede di progettazione della pista ciclabile ( da 

approvare secondo le modalità previste per legge); 

2) la proposta di modifica dell’innesto di via Ceriani sulla SS233 si riferisce ad una porzione di territorio esterno 

al Comune di Uboldo. A prescindere dal merito di quanto proposto, esso non è di competenza del PGT (che 

disciplina solo gli interventi all’interno del territorio comunale). Ciò non impedisce, nel futuro, eventuali 

accordi o protocolli di intesa tra i due Comuni; 

3) la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Caduti della Liberazione, di collegamento tra il nucleo di 

Uboldo e la Cascina Regusella è già prevista dal PGT vigente e dalla Variante adottata; 

4) fatto salvo che l’obbligo di adottare Piani Urbani del Traffico vige solo per i Comuni con popolazione 

superiore ai 30.000 abitanti ( o in quelli in cui si registrino particolari afflussi turistici  - art. 36 del Nuovo 

Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), il tema non è di competenza del PGT (il Piano Urbano del 

Traffico, infatti, è atto di programmazione autonomo e indipendente dal PGT); 

5) fatto salvo che gli interventi per un piano di riutilizzo dell’acqua del Fontanile di San Giacomo (creazione di 

una zona umida all’interno del Centro Sportivo) sono in parte stati già predisposti e  per la restante parte già 

programmati (delibera GC 102 del12/09/2016), il tema posto non è nella sfera di competenze del PGT; 

6) il censimento degli alberi presenti sul territorio comunale e l’attuazione della piantumazione prevista per via 

Origgio non è nella sfera di competenza del PGT; 
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7) il completamento degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici non è nella sfera di 

competenza del PGT; 

8) l’individuazione dei percorsi fruitivi all’interno del PLIS ed in genere del sistema ambientale ha tenuto conto 

delle indicazioni e delle previsioni contenute nel Programma Pluriennale di Intervento del PLIS. Eventuali 

nuove e diverse direttrici sono sempre individuabili e realizzabili per il tramite degli stessi programmi 

pluriennali. Si segnala, in ogni caso, che la direttrice di fruizione lungo le sponde del torrente Bozzente è una 

delle condizioni di prefattibilità indicate dalla Variante per la valutazione positiva del progetto delle vasche di 

laminazione, in fase di predisposizione da parte della Regione. 

9) Gli interventi all’interno delle Cave sono individuati dal PGT secondo orientamenti di carattere generale, che 

definiscono obiettivi, funzioni e quantità insediabili per ciascun ambito. Quanto richiesto può costituire 

attuazione di interventi di dettaglio non riferibili alla stretta competenza del PGT. 

Considerando che quanto richiesto: 

- è in parte già previsto dalla Variante (e di massima anche dal PGT vigente) o dagli atti amministrativi già 

adottati dall’A.C., che evidentemente ne condivide i temi; 

- non è, in parte, nella sfera delle competenze del PGT; 

l’osservazione non necessita di accoglimento. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 41 – MOVIMENTO POLITICO UBOLDO CIVICA, PROT.  10799 DEL 

09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione, presentata dal movimento politico Uboldo Civica  chiede: 

1) la modifica delle previsioni per l’Ambito di Trasformazione TP3 e precisamente: 

- l’adeguamento delle funzioni insediabili a quelle previste dal Piano Cave Provinciale approvato dal 

Consiglio regionale con Delibera X/1093 del 21/06/2016 (funzioni artigianali/ricreativa a verde pubblico 

e attrezzato); 

- l’eliminazione della destinazione commerciale anche nella forma di GSV (6.000 mq di sv); 

- il conseguente adeguamento della suddivisione della superficie totale, della capacità edificatoria e delle 

modalità di realizzazione; 

- lo stralcio dell’area interclusa tra PII area ex Barzago ed ex area di escavazione della cava Fusi o sua 

specifica destinazione a verde pubblico. 

2)  La modifica del comparto della Minicava (SP.03) e precisamente: 

- l’adeguamento delle funzioni insediabili a quelle previste dal Piano Cave Provinciale approvato dal 

Consiglio regionale con Delibera X/1093 del 21/06/2016 (funzioni naturalistiche nella porzione nord ed 

eventuale recupero ad uso ricreativo per la porzione sud); 

- l’eventuale collocazione del parco tematico nella zona sud dell’ambito; 

- la miglior definizione di Urban park e delle attività tematiche insediabili, nonchè specificazione degli 

indici urbanistici o di altri parametri che garantiscano la compatibilità del progetto al Piano Cave vigente; 

- l’armonizzazione le prescrizioni e le denominazioni relative all’ambito contenute in diversi documenti, 

anche ai fini della loro prescrittività. 

3) La modifica delle previsioni per l’ambito di trasformazione TC1 e precisamente: 

- Il ripristino della destinazione urbanistica del PGT pre-vigente all’attuale (industriale, artigianale e servizi 

di interesse generale) escludendo qualsiasi destinazione commerciale; 

- la previsione di meccanismi di incentivazione per l’insediamento di attività produttive innovative e di 

attività di ricerca e sviluppo, ammettendo e favorendo la realizzazione di un aprco scientifico e 

tecnologico. 

4) l’eliminazione del sub-ambito TP2b (zona industriale via Muratori/via Ceriani), in quanto il cambio di 

destinazione d’uso appare disomogeneo rispetto al contesto in cui si inserisce e non ravvisando la necessità 

di ulteriori insediamenti commerciali sul territorio comunale; 

5) l’eliminazione del sub-ambito TPL1, non ravvisando la necessità di ulteriori insediamenti commerciali sul 

territorio comunale. 

6) la modifica delle norme di attuazione relative agli ambiti produttivi esistenti (art. 30 delle NdA del PdR), 

anche in relazione ai contenzioni pendenti al TAR e alle determinazioni già assunte dall’Ente in occasione di 

precedenti interventi in variante al PGT. Precisamente: 

- mantenimento del rapporto di copertura vigente (55%) e della previsione di incremento una tantum del 

PGT vigente (max 30% della SLP o della superficie coperta esistente, a condizione che il rapporto di 

copertura non superi il 60% della S.f.); 

- eliminazione della deroga all’art. 10 sulle distanze fra i fabbricati a favore degli edifici a confine. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Controdeducendo per punti a quanto osservato: 

1) le previsioni della Variante adottata relative all’ambito di Trasformazione TP3 derivano da una visione di 

progetto territoriale diversa da quella, pur legittima, degli osservanti. Anche alla luce della specifica 

indicazione delle norme di Variante, che assoggettano l’insediabilità di tutte le funzioni previste ad una 

preventiva variante del Piano Cave Provinciale, se e laddove necessaria (quelle originariamente ammesse dal 

Piano Cave sono sempre ammesse anche dalla Variante), non si ritiene di dover accogliere quanto richiesto; 
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2) le previsioni della Variante per l’ambito della Minicava (SP.03) derivano da una visione di progetto territoriale 

diversa da quella, pur legittima, degli osservanti. Anche alla luce della specifica indicazione delle norme di 

Variante, che assoggettano l’insediabilità di tutte le funzioni previste ad una preventiva variante del Piano 

Cave Provinciale ,se e laddove necessaria, non si ritiene di dover accogliere quanto richiesto. Si evidenzia, 

comunque, che l’indicazione di quantità e indici prescrittivi per l’insediabilità di funzioni all’interno di un’area 

di proprietà comunale, così come l’esatta definizione degli interventi ammissibili, non appare opportuna e 

necessaria. Infatti, tutte le valutazioni di merito, anche rispetto alla sostenibilità degli interventi, potranno 

essere più compiutamente svolte, da parte dell’Amministrazione Comunale, all’approvazione del progetto, 

non solo quale ente competente al rilascio dei titoli abilitativi ma anche in quale proprietaria delle aree; 

3) le previsioni della Variante per l’Ambito di Trasformazione TC1, pur con capacità insediativa commerciale in 

diminuzione rispetto a quella del PGT vigente ( diminuzione di circa 6.000 mq di superficie di vendita 

insediabile), derivano da una visione di progetto territoriale diversa da quella, pur legittima, degli osservanti. 

Inoltre, tralasciando le possibili considerazioni in merito agli impatti generabili da insediamenti produttivi 

nell’area in questione o in merito a quali possibili incentivazioni siano effettivamente attivabili 

dall’Amministrazione Comunale per l’insediamento di funzioni produttive pregiate (parchi scientifici o 

tecnologici), l’eventuale accoglimento delle osservazioni si porrebbe in contrasto con gli atti amministrativi 

già adottati dall’Amministrazione Comunale (adozione del PII già avvenuta con Delibera di G.C. n° 132 del 24 

novembre 2016), sollevando criticità di carattere amministrativo e responsabilità patrimoniale per l’Ente. 

Pertanto, non si ritiene di dover accogliere quanto richiesto; 

4) le previsioni della Variante per l’Ambito di Trasformazione TP2 (sub-ambito TP2b), derivano da una visione di 

progetto territoriale diversa da quella, pur legittima, degli osservanti. Pertanto, non si ritiene di dover 

accogliere quanto richiesto; 

5) le previsioni della Variante per l’Ambito di Trasformazione TPL1 (peraltro identiche alle previsioni vigenti), 

derivano da una visione di progetto territoriale diversa da quella, pur legittima, degli osservanti. Pertanto, 

non si ritiene di dover accogliere quanto richiesto; 

6) le modifiche delle NdA introdotte dalla Variante e richiamate dall’osservazione derivano da valutazioni 

condotte dagli uffici comunali sui contenuti utili a rispondere alle esigenze insediative manifestatesi nei 

comparti produttivi e a superare una serie di criticità riscontrate per l’insediamento di nuove attività o per 

l’ampliamento di attività esistenti. Non si ritiene, pertanto, di dover accogliere quanto richiesto. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 42 - PROT.  10807 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad alcuni articoli delle NdA del PdR e del DdP e precisamente: 

a. Normativa del Piano delle Regole: 

1) art. 6.1 – 3) Superficie coperta – comma a): chiede di specificare che gli sporti di gronda e balconi, oltre a 

parete e filo di facciata, possono essere considerati anche dal profilo dei pilastri isolati; 

2) art. 6.1 – 4) SLP – comma b)-  1) : chiede di innalzare, ai fini dell’esclusione dal computo della SLP dei locali in 

sottotetto, l’altezza media poderale da  2,39 ml a 2,45 ml, al fine di agevolare il successivo recupero abitativo 

previsto per legge; 

3) art. 6.1 – 6) Volume – comma 1: segnala che il richiamo ad un punto 4g non trova riscontro nella norma; 

4) art. 6.1 – 7) Superficie drenante: chiede di poter conteggiare l’asfalto drenante quale porzione della superficie 

drenante, anche alla luce dei nuovi materiali immessi sul mercato. Chiede, inoltre, come debbano 

considerarsi le piscine (ai fini del rapporto drenante ? – ndr) in quanto la normativa in merito risulta carente; 

5) art. 10.3 – Distanze dai confini di proprietà: chiede di puntualizzare che le costruzioni interrate e seminterrate 

non sono soggette al rispetto delle distanze dai confini ma possono essere realizzate nel rispetto del Codice 

Civile. 

b. Normativa del Documento di Piano: 

6) art. 6. – Perequazione: chiede, a fronte della difficoltà di reperire le aree di generazione dei diritti edificatori, 

la possibilità di procedere con monetizzazione delle stesse al Comune, oppure di prevedere la possibilità di 

garantire il reperimento dei diritti edificatori con fideiussione, al fine di avere maggior tempo per le trattative 

di acquisto delle aree di generazione. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Controdeducendo per punti a quanto osservato: 

a. Normativa del Piano delle Regole: 

1) art. 6.1 – 3) Superficie coperta – comma a): si ritiene che quanto richiesto possa determinare interpretazioni 

progettuali critiche. Sul punto, pertanto, si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA; 

2) art. 6.1 – 4) SLP – comma b)-  1) : quanto richiesto è superato dalla proposta di accoglimento della 

precedente osservazione n°40 (Ufficio tecnico), che determina la modifica dell’articolo in modo 

sostanzialmente diverso da quello richiesto. Sul punto, pertanto, si ritiene che l’osservazione NON debba 

essere ACCOLTA; 

3) art. 6.1 – 6) Volume – comma 1: la segnalazione ha evidenziato un errore di battitura. La correzione 

presuppone la sostituzione del riferimento al punto 4g) con il riferimento al punto 4b). Sul punto, pertanto, si 

ritiene che l’osservazione debba essere ACCOLTA. 

4) art. 6.1 – 7) Superficie drenante: si ritiene che la definizione della variante sia esaustiva. Si ritiene peraltro 

evidente che la superficie riferita a piscine non possa considerarsi drenante, senza bisogno di specifica 

puntualizzazione. Sul punto, pertanto, si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 

5) art. 10.3 – Distanze dai confini di proprietà. Per quanto riguarda le costruzioni seminterrate si deve ritenere 

che valgano le distanze e le prescrizioni definite dall’art. 10.3. Per quanto pleonastica, potrebbe essere 

opportuna la specificazione relativa ai locali interrati. Sul punto, pertanto, l’osservazione può essere 

PARZIALMENTE ACCOLTA, limitatamente alla specificazione che per i locali interrati valgono le distanze 

definite dal Codice Civile. 

b. Normativa del Documento di Piano: 

6) art. 6. – Perequazione: La possibilità di acquisire i diritti edificatori di generazione direttamente dal Comune è 

già previsto dalla normativa di piano ( a fronte della dimostrazione dell’avvio dei tentativi di acquisizione sul 

mercato). La possibilità di garantire la futura acquisizione di tali diritti con fideiussione, pertanto, appare 
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irrilevante e non efficace dal punto di vista gestionale. Si evidenzia, peraltro, che con la variante adottata si è 

ampliato in modo sensibile l’offerta di diritti edificatori generati dalle aree a destinazione pubblica, favorendo 

così i processi di acquisizione sul libero mercato. Sul punto, pertanto, non occorre procedere ad alcuna 

integrazione/modifica delle norme e si ritiene che l’osservazione possa NON debba essere  ACCOLTA..  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene di poter l’osservazione possa essere  PARZIALMENTE ACCOLTA limitatamente a 

quanto controdedotto ai precedenti punti 3 e 5. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Art. 6.1 –Volume  

Correzione, all’art. 6.1 – 6) Volume – comma 1 - del riferimento al capolettera  4g) con il riferimento al capolettera 4b). 

Art. 10.3 – Distanze dai confini di proprietà 

Dopo il comma 7 e prima del comma 8 delle norme adottate, si inserisce un nuovo comma che recita: 

Per i locali interrati si applicano le norme sulle distanze previste dal Codice Civile. 
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OSSERVAZIONE N° 43 - PROT.  10925 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione si riferisce all’indicazione di fascia di rispetto stradale apposta, lungo via Dell’Acqua, sull’area di 

proprietà (classificata come ambito residenziale a bassa densità). 

 

Considerando che l’area dell’osservante è distante dalla futura ipotesi di rotatoria (che motiva la presenza della fascia 

di rispetto nella specifica porzione di via dell’Acqua), l’osservazione chiede la rimozione, dalla stessa area, del simbolo 

di fascia di  rispetto. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritengono condivisibili le argomentazioni proposte dall’osservante. 

Occorre però salvaguardare la possibilità futura di realizzare la rotatoria.  

E’ pertanto possibile ridurre la fascia di rispetto, mantenendola solo in un tratto più prossima alla rotatoria. 

Per motivi di coerenza ed equità, la riduzione della fascia di rispetto deve riguardare, nello stesso modo, anche le aree 

poste più a nord della rotatoria prevista (pur se non oggetto di specifiche osservazioni), mantenendola solo in 

prossimità della futura rotatoria. 

In coerenza a quanto controdedotto alla precedente osservazione n° 29, appare opportuno dotare di diritti edificatori 

di perequazione/compensazione anche le aree di proprietà privata classificate dalla Variante come futura sede 

stradale per la realizzazione della rotatoria. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Riduzione, sulle tavole della Variante, della fascia di rispetto, limitandola alle sole porzioni di prossimità della futura 

rotatoria. 

Modifica della tavola PDR D3, con individuazione dell’area di perequazione in corrispondenza della porzione di area 

privata destinata al sedime della futura rotatoria. 
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OSSERVAZIONE N° 44 - PROT.  10812 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede, alla luce dei nuovi materiali immessi sul mercato, che al punto 7 art. 6.1 delle NdA del PdR 

siano considerati equivalenti al terreno naturale materiali diversi dalla ghiaia, dagli autobloccanti, o dal prato armato, 

unici citati dalla norma in questione. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

In considerazione dei materiali innovativi che sono progressivamente immessi sul mercato, si ritiene che il tema posto 

dall’osservazione possa essere accolta. 

Si ritiene, tuttavia, che la superficie drenante svolga non solo il ruolo di drenaggio delle acque meteoriche ma anche 

quello di mitigazione delle isole di calore che si formano in ambiente urbano. 

Pertanto, si ritiene che i materiali da utilizzare allo scopo debbano rispondere a due requisiti, anche tra loro 

alternativi: 

- essere di natura incoerente; 

- essere posati a secco e consentire la crescita di strati vegetazionali. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene di poter l’osservazione possa essere ACCOLTA nel senso sopra espresso. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Integrazione del punto 7 art. 6.1 delle NdA del PdR nel senso sopra indicato (in blu le integrazioni).  

7)    Superficie drenante (SD): 

è la parte di superficie del lotto costituita dalla superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione nel suolo od in 

sottosuolo, priva di pavimentazioni che inibiscono il drenaggio delle acque nel sottosuolo. Tale superficie dovrà 

essere per quanto possibile sistemata a prato e opportunamente alberata. 

Ai fini della verifica della superficie drenante, si applicano le seguenti disposizioni - nel caso in cui gli spazi 

dovessero essere completate con manti superficiali non a verde: 

- ghiaietto, pietrisco o altro materiale di natura incoerente adatto allo scopo, posati su terreno naturale o 

sabbia naturale: superficie considerata totalmente filtrante 

- autobloccanti in cemento tipo "prato armato" sono considerati filtrante al 50% mentre gli autobloccanti 

in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%; 

- altre pavimentazioni filtranti posate a secco che consentano comunque la crescita di strati 

vegetazionali continui sono considerate filtranti al 100%; 

In caso di interventi che comportino modifiche della pavimentazione, per gli edifici esistenti alla data di entrata in 

vigore del PGT, per la verifica della superficie drenante non dovrà essere diminuita quella complessiva esistente sul 

lotto alla data di entrata in vigore del PGT se inferiore a quella fissata dalle presenti NTA, fatti salvi i casi di 

adeguamento alla L. 13/1989 per superamento barriere architettoniche. 
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OSSERVAZIONE N° 45 - PROT. 10813 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è all’ambito 5 del centro Storico (tavola CS4 del PdR).  

        

Al fine di distribuire correttamente i volumi che il piano consente di ricostruire, nonchè di valorizzare la Chiesa di S. 

Cosma, l’osservazione chiede: 

- di sostituire, nella scheda dell’ambito 5, l’indicazione di altezza massima di 2 piani con un indicazione di 

altezza massima pari a quella degli edifici all’intorno; 

- di far rientrare nel calcolo della SLP la superficie della tettoia prospiciente il lato sud del comparto, verso via 

Foscolo; 

- di considerare come una facoltà e non come un obbligo l’utilizzo dei diritti edificatori premiali (20% della slp 

esistente) nelle aree di atterraggio del PdR, consentendone quindi l’utilizzo anche all’interno dell’Ambito 5, 

lasciando spazio alla progettazione architettonica e al disegno unitario complessivo da proporre 

all’Amministrazione Comunale. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Al fine di agevolare un coerente recupero della corte, si ritiene: 

- di poter indicare, quale altezza massima realizzabile, quella degli edifici posti a confine, senza indicazione di 

numero di piani; 

- di far rientrare nel calcolo della SLP la superficie della tettoia crollata lungo il lato sud del comparto. La 

quantificazione della SLP della tettoia crollata dovrà però essere dimostrata sulla base di documentazione 

storica o amministrativa (foto, estratti catastali, ecc..) reperita dalla proprietà; 

- di poter consentire l’utilizzo dei diritti edificatori premiali anche all’interno del perimetro dell’Ambito 5, però 

nel rispetto delle altezze massime ammissibili e sempre che ciò non pregiudichi il corretto rapporto 

dell’assetto planivolumetrico con il contesto del Centro Storico o il corretto rapporto con la Chiesa di S. 

Cosma. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa  essere ACCOLTA nel senso sopra espresso. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica della scheda dell’Ambito 5 del Centro Storico nel senso sopra indicato. 

In particolare, oltre alle altre modifiche puntuali necessarie a rendere coerente la scheda con quanto sopra 

controdedotto (ad esempio in tema di altezze), nella scheda dell’Ambito 5 del Centro Storico è inserita, alla fine, la 

seguente frase: 

La slp di progetto sarà pari a quella esistente (da desumersi da rilievo reale degli edifici esistenti), comprensiva della 

SLP della tettoia crollata lungo il lato sud dell’ambito, il cui sedime è desumibile dalle tracce ancora presenti in loco. La 

quantificazione della SLP della tettoia crollata dovrà essere dimostrata sulla base di documentazione storica o 

amministrativa (foto, estratti catastali, ecc..) reperita dalla proprietà. 
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OSSERVAZIONE N° 46 - PROT.  10830 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un area agricola posta sita nella parte settentrionale del territorio comunale.  

 

L’osservazione chiede che tale area: 

- sia riclassificata dalla Variante come ambito residenziale a bassa densità; 

- sia esclusa dal perimetro del PLIS dei Mughetti. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

La richiesta formulata dall’osservazione comporta un nuovo consumo di suolo rispetto alla Variante adottata e al PGT 

vigente. 

L’accoglimento di quanto richiesto, peraltro, produrrebbe anche una diminuzione dell’estensione del PLIS dei 

Mughetti 

Essa, pertanto, non risulta coerente con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo assunto dalla Variante Generale in 

recepimento alle indicazioni della L.r.31/14, nonchè con quello più generale di salvaguardia del sistema ambientale. 

Inoltre, a prescindere dall’entità e dalla collocazione dell’area, l’eventuale accoglimento di questa categoria di 

osservazioni (ovvero di richiesta di modifica della destinazione da agricola o naturale ad edificabile) determinerebbe, 

nell’insieme, una modifica sostanziale della Variante adottata, con sensibile incremento del Consumo di suolo 

complessivo. In ciò determinando, tra l’altro, la necessità di riattivare il processo di VAS e la riadozione del Piano. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 47 - PROT.  10831 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda un’area di proprietà, adiacente la SP 527 e ricompresa nell’Ambito di Trasformazione TP3. 

 

L’osservazione chiede che l’Ambito di trasformazione TP3 sia frazionato in comparti di dimensioni più ridotte. In 

particolare chiede che uno di questi comparti corrisponda all’area di proprietà. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

L’Ambito di Trasformazione TP3 è caratterizzata da elementi di complessità elevati riferibili: 

- ai caratteri dello stato di fatto; 

- alla sua inclusione nel Piano Provinciale Cave  e ai vincoli di recupero e trasformazione che ne derivano, ivi 

compreso l’obbligo di predisporre un progetto di riqualificazione e recupero complessivo dell’ambito  

ricompreso nel Piano Cave (ATE g4) da sottoporre ad approvazione della Provincia di Varese; 

- alle potenzialità presenti e alle modalità di riqualificazione e recupero ipotizzati dalla variante. 

Pertanto si ritiene non solo opportuno, ma anche necessario, che tutte le aree trasformabili ricomprese nell’ex ambito 

di escavazione siano trattate unitariamente. 

A valle della definizione di un progetto unitario di riqualificazione dell’Ambito, la normativa della Variante adottata 

(così come quella del PGT vigente) consente comunque l’attuazione anche per sub-ambiti, fatta salva la coerenza 

d’insieme del progetto. 

Per tali motivi si ritiene che la proposta non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 48 - PROT.  10839 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione riguarda i meccanismi di perequazione (e compensazione – ndr) della variante adottata. 

Alla luce del peso economico che i meccanismi perequativi inducono sulle esigenze delle famiglie e delle imprese che 

vogliano effettuare interventi edilizi, l’osservazione chiede che sia ripensato il meccanismo della perequazione 

obbligatoria, sostituendola con “altri meccanismi” utili a raggiungere l’obiettivo della perequazione, che permettano 

una semplificazione amministrativa, che agevolino l’edificazione delle famiglie e nel contempo possano garantire 

l’equità del trattamento delle proprietà fondiarie. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

A prescindere dal merito delle considerazioni esposte, l’osservazione non indica quali possano essere gli “altri 

meccanismi” cui riferirsi quale metodo alternativo ai meccanismi perequativo/compensativi della Variante. 

Tali meccanismi, pur riscritti nella Variante per esigenza di chiarezza, sono gli stessi individuati dal PGT vigente.  

Nel primo periodo di vigenza del PGT questi meccanismi perequativi sono stati già utilizzati per la realizzazione di 

diversi interventi edilizi.  

Sembra quindi opportuno riconfermarne la validità. 

In ogni caso, stante l’indeterminatezza della formulazione dell’osservazione, si ritiene che la stessa non possa esere 

accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 49 -PROT. 10840 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa ad un’area collocata nel settore nord est del Tessuto Urbano Consolidato di Uboldo e 

classificata dal PdR come ambito residenziale a bassa densità. 

 

L’osservazione chiede, per tale area (di superficie superiore a 800 mq), l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo dei 

meccanismi perequativi del PGT. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Quanto richiesto dall’osservazione comporterebbe la revisione di gran parte dell’assetto di progetto (per la 

realizzazione della città pubblica attraverso l’uso dei meccanismi perequativo/compensativi) e normativo della 

Variante.  

L’osservazione, quindi, pur se involontariamente, riveste caratteri di generalità.  

In sede di controdeduzioni all’osservazione si ritiene di dover riconfermare l’utilità generale dei meccanismi 

perequativo/compensativi della Variante (e del PGT vigente) e non si ritiene percorribile e condivisibile un’ipotesi di 

revisione così profonda dei suoi contenuti. 

Per i motivi esposti, si ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 50 –PROT.  10842 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione si riferisce ad un’area edificata sita in via Ceriani e classificata dal PdR come “ambito residenziale con 

edifici di interesse storico – architettonico”. 

 

In merito alla classificazione dell’area, l’osservazione chiede di modificare nel seguente modo il 3° comma dell’art. 24 

delle NdA del PdR adottato (in rosso la parte aggiunta alla formulazione adottata): 

- 3° comma art. 24 Nda del PdR: In questi ambiti sono consentiti interventi di recupero e di riqualificazione del 

patrimonio edilizio e/o di ristrutturazione per gli edifici che hanno subito interventi di trasformazione tali da 

perdere gli originari caratteri o per le porzioni edilizie di più recente realizzazione che non presentano 

connotati architettonici di particolar pregio, sono invece esclusi interventi di nuova edificazione, ad eccezione 

di piccoli corpi di fabbrica riguardanti manufatti accessori quali autorimesse, posti auto coperti, depositi per il 

giardinaggio, depositi domestici, nel numero e ampiezza strettamente necessaria e correlata alle unità 

immobiliari esistenti e previa adeguata integrazione architettonica dei medesimi. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

In merito a quanto richiesto occorre richiamare: 

- che la realizzazione di autorimesse fuori terra è già consentita (in tutti gli ambiti del Tessuto Urbano 

Consolidato) senza che ciò costituisca slp, ai sensi del punto 4 art. 6.1 delle NdA del PdR, pur nei limiti indicati 

dall’art.11 delle NdA del PdR; 

- che in base all’art. 7.2.5 delle NdA del piano delle Regole è sempre ammessa, per tutti gli ambiti del tessuto 

urbano Consolidato (e quindi anche per l’ambito in questione) l’edificazione, in deroga alla verifica dei 

parametri di edificabilità e di superficie coperta, di edifici accessori con superficie coperta non superiore a 10 

mq e di altezza interna media non superiore a m 2,40 (oltre alle autorimesse di cui al punto precedente). 

Pertanto, si ritiene che quanto richiesto sia già possibile.  

Tuttavia, vista anche la normativa particolare stabilita per l’ambito (indice uguale all’esistente put in presenza di 

abbondanti aree pertinenziali) si ritiene opportuno consentire la realizzazione di edifici accessori, di cui all’art. 7.2.5 

delle NdA del PdR, aventi superficie coperta non superiore a 20 mq. 
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Allo stesso modo si ritiene opportuno specificare che resta comunque ammessa la realizzazione di autorimesse, anche 

fuori terra, nel limite di 1 mq ogni 3,5 mq di slp. 

Il tutto fatto salvo il vincolo di integrazione architettonica dei nuovi edifici accessori o delle nuove autorimesse. 

In tal senso si ritiene che l’osservazione possa ritenersi accolta.  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Introduzione, dopo il 3° comma e prima del 4° comma del paragrafo Prescrizioni di intervento dell’art. 24 delle NdA 

del PDR, del seguente nuovo comma: 

E’ sempre consentita, fatto salvo il rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dal presente articolo, la 

realizzazione di edifici accessori di cui all’art. 7.2.5 delle NdA del PdR con superficie coperta non superiore a 20 mq, così 

come la realizzazione di autorimesse, anche fuori terra, nel limite di 1 mq ogni 3,5 mq di slp. 
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OSSERVAZIONE N° 51 –PROT.  10849 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede che un’area posta all’interno dell’ambito di Trasformazione TR6 sia stralciata dallo stesso, per 

consentire un’attuazione autonoma e con titolo edilizio diretto degli interventi.  

  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Quanto richiesto si pone in evidente contrasto con l’assetto di piano indicato dalla Variante, ove assumono un 

preminente interesse pubblico le previsioni di ampliamento del Centro Sportivo comunale posto al confine dell’area 

oggetto di osservazione. 

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione non debba essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 52 –PROT.  10860 DEL 09/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è riferita ad aree di proprietà site nella zona produttiva meridionale del Comune classificata dal PDR: 

- in parte come servizi di progetto (da cedere al Comune con trasferimento dei diritti edificatori di 

perequazione);  

- in parte come sede stradale; 

- in parte come ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC14). 

  

Vista la conformazione della proprietà, l’osservante propone di ricomprendere nel perimetro del PCC14 anche le altre 

aree di proprietà, al fine di agevolare sia i meccanismi di cessione delle aree a destinazione pubblica sia l’attuazione 

degli interventi privati (assolvendo alla cessione di aree pubbliche in posizione più coerente con l’organizzazione 

complessiva delle superfici fondiarie).   

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che quanto proposto agevoli l’attuazione delle previsioni del PGT, senza modificarne le previsioni. 

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica, nel senso sopra esposto, delle tavole del PGT ove sia indicato il perimetro del comparto PCC14, 

estendendolo anche alle altre aree di proprietà contermini. 

Modifica della tavola PDR D3 del PdR, eliminando la previsione perequativa connessa alle aree per servizi pubblici da 

cedere. 
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Modifica della Scheda d’Ambito contenuta nel Fascicolo “Schede degli ambiti di completamento del piano delle 

regole”, anche con adeguamento degli elementi di quantificazione relativi all’ambito. La nuova tabella di 

quantificazione da inserire nella scheda è di seguito rappresentata: 

 

 

  

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale 

sup. servizi sup. Totale ITs                     

o                     

If  

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4. 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC14 2.680                mq 1.100,00          mq 3.780          mq 0,45         1.701                mq
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OSSERVAZIONE N° 53 –PROT.  11621 DEL 19/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede di modificare il comma 5 art. 10.1 delle NdA del PdR– Distanze tra fabbricati. 

In particolare chiede che venga eliminato l’obbligo di atto d’accordo tra privati per l’edificazione a confine con zone 

agricole. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che quanto proposto determini un’immotivata compressione dei diritti dei confinanti . 

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON possa essere ACCOLTA. 
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OSSERVAZIONE N° 54 –PROT.  15051 DEL 28/09/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione è relativa alle aree agricole di proprietà, localizzate in prossimità della Cascina Regusella ed in parte 

classificate, dalla Variante adottata, come “comparto di insediamento delle strutture agrarie” e in parte in “altre aree 

agricole”. 

 

L’osservazione chiede che tutte le aree agricole contermini al comparto di insediamento delle strutture agrarie, ivi 

comprese queste ultime, siano classificati dalla Variante quali “ambiti per lo svolgimento di attività sportive-ricreative 

in ambiti agricoli”. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si ritiene che quanto proposto concorra agli obiettivi di fruizione del PLIS e del sistema rurale in genere. 

Per tale motivo si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere ACCOLTA. 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifica della simbologia, nel senso richiesto, delle tavole delle Indicazioni di Piano del Piano delle regole, nonchè 

della tavola DP C2.1 del DdP e di ogni altra tavola progettuale che contenga già la simbologia introdotta. 
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OSSERVAZIONE N° 55 –PROT.  10149 DEL 27/06/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

L’osservazione chiede, a seguito di notizie diffuse dalla stampa, lo stralcio, dalle tavole della variante, della previsione 

di viabilità sovralocale del cosiddetto Peduncolo Pedemontana (indicato come nuova viabilità di collegamento Gorla- 

Mozzate – Uboldo – Saronno dall’osservazione). 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Al comune non sono pervenute comunicazioni ufficiali, dagli enti sovraordinati, in merito a quanto indicato 

dall’osservazione. 

La Variante, peraltro, è stata sottoposta a parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento e al Piano 

Territoriale Regionale senza che da parte degli enti sovraordinati fossero formulate osservazioni in merito alla 

decadenza di tali previsioni infrastrutturali. 

Per quanto sopra esposto non si ritiene possibile l’autonoma cancellazione della previsione viaria da parte del Comune 

di Uboldo e, pertanto, non si ritiene che l’osservazione possa essere accolta. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione NON debba essere ACCOLTA. 
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A.3)  RIEPILOGO DELLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE A CONTRODEDUZIONE DELLE 

OSSERVAZIONI 

Per quanto esposto nel precedente capitolo, può essere così riepilogato il quadro delle proposte di determinazione 

qui formulate. 

 

al DdP al PdR al PdS Generale

1 11-giu-18 9133 X NON ACCOLTA

2 14-giu-18 9311 X NON ACCOLTA

3 18-giu-18 9457 X NON ACCOLTA

4 20-giu-18 9713 X ACCOLTA

5 26-giu-18 10020 X NON ACCOLTA

6 26-giu-18 10021 X ACCOLTA

7 26-giu-18 10044 X ACCOLTA

8 27-giu-18 10150 X NON ACCOLTA

9 27-giu-18 10151 X NON ACCOLTA

10 27-giu-18 10152 X ACCOLTA

11 27-giu-18 10153 X NON ACCOLTA

12 28-giu-18 10256 X ACCOLTA

13 02-lug-18 10384 X NON ACCOLTA

14 02-lug-18 10385 X NON ACCOLTA

15 02-lug-18 10386 X PARZIALMENTE ACCOLTA

16 02-lug-18 10392 X NON ACCOLTA

17 03-lug-18 10460 X NON ACCOLTA

18 03-lug-18 10461 X X ACCOLTA

19 03-lug-18 10462 X PARZIALMENTE ACCOLTA

20 04-lug-18 10590 X PARZIALMENTE ACCOLTA

21 04-lug-18 10591 X PARZIALMENTE ACCOLTA

22 04-lug-18 10592 X NON ACCOLTA

23 04-lug-18 10593 X NON ACCOLTA

24 04-lug-18 10594 X ACCOLTA

25 04-lug-18 10602 X PARZIALMENTE ACCOLTA

26 05-lug-18 10637 X NON ACCOLTA

27 05-lug-18 10654 X NON ACCOLTA

Osservazione al
n° data prot. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
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al DdP al PdR al PdS Generale

28 05-lug-18 10655 X NON ACCOLTA

29 05-lug-18 10700 X PARZIALMENTE ACCOLTA

30 06-lug-18 10733 X NON ACCOLTA

31 06-lug-18 10735 X NON ACCOLTA

32 06-lug-18 10738 X NON ACCOLTA

33 06-lug-18 10740 X NON ACCOLTA

34 06-lug-18 10742 X NON ACCOLTA

35 06-lug-18 10744 X NON ACCOLTA

36 06-lug-18 10762 X NON ACCOLTA

37 06-lug-18 10766 X X ACCOLTA

38 06-lug-18 10790 X ACCOLTA

39 09-lug-18 10797 X NON ACCOLTA

40 09-lug-18 10798 X NON ACCOLTA

41 09-lug-18 10799 X NON ACCOLTA

42 09-lug-18 10807 X PARZIALMENTE ACCOLTA

43 09-lug-18 10925 X ACCOLTA

44 09-lug-18 10812 X ACCOLTA

45 09-lug-18 10813 X ACCOLTA

46 09-lug-18 10830 X NON ACCOLTA

47 09-lug-18 10831 X NON ACCOLTA

48 09-lug-18 10839 X NON ACCOLTA

49 09-lug-18 10840 X NON ACCOLTA

50 09-lug-18 10842 X ACCOLTA

51 09-lug-18 10849 X NON ACCOLTA

52 09-lug-18 10860 X ACCOLTA

53 19-lug-18 11621 X NON ACCOLTA

54 28-set-18 15051 X ACCOLTA

55 27-giu-18 10149 X X X NON ACCOLTA

Osservazione al
n° data prot. PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
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B) CONTRODEDUZIONI,  ADEGUAMENTI E DETERMINAZIONI RELATIVE AI PARERI 

PERVENUTI. 

In questa sezione del documento sono controdedotti, laddove necessario, i contenuti dei pareri pervenuti dagli enti 

sovraordinati o comunque competenti in materia ambientale e di pianificazione. 

Ai fini della brevità e dell’efficacia espositiva, nei paragrafi seguenti sono richiamati puntualmente solo i contenuti dei 

pareri che evidenzino profili di criticità della Variante adottata e le connesse richieste di modifica/integrazione. Gli altri 

contenuti di carattere ricognitivo o di giudizio non comportanti richieste di modifica sono di seguito richiamati per 

estrema sintesi e solo per le parti che siano ritenute significative ai fini di eventuali risposte o chiarimenti da 

formulare. 

A seguito dell’adozione della Variante i pareri pervenuti sono: 

- parere Arpa Lombardia, prot. 10560 del 04/07/2018 

- parere regionale di compatibilità con il PTR, prot. 18695 del 03/08/2018. 

- parere provinciale di compatibilità con il PTCP, prot. 0032932 DEL 15/06/2018 

- parere PLIS dei Mughetti, prot. 10763 del 06/07/2018 

- parere ATS Insubria, prot. 11746 del23/07/2018 
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B.1) PARERE ARPA LOMBARDIA -PROT. 10560 DEL 04/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

Si riscontra positivamente che è stato attribuito, dal Rapporto Ambientale e dal parere motivato, un chiaro valore 

vincolante al Piano di Monitoraggio Ambientale contenuto nel Rapporto Ambientale, nonchè ai contenuti del 

documento stesso che concorrono alla compatibilità ambientale del Piano. 

IL Comune ha elaborato il PUGSS, le cui tavole sarebbero dovute essere inserite nella documentazione adottata, come 

asserito dal PdS. Tuttavia la documentazione del PUGSS è mancante. 

Si richiama l’attenzione alla verifica delle strutture di rete per l’adduzione dell’acqua potabile e lo smaltimento delle 

acque reflue nonchè il controllo dello stato quali quantitativo dell’acqua potabile. 

Per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica ed idrologica si rinvia al Regolamento regionale 7/2017, in 

attuazione alla LR 4/2016. Si specifica che oltre ai contenuti di cui alla stessa LR si deve fare riferimento alla 

deliberazione XI/128 del 21 maggio 2018 in disapplicazione temporanea per gli interventi di cui all’art. 3 comma 2 

lettera a) del Regolamento stesso limitatamente ai soli ampliamenti nonchè per gli interventi di cui alle lettere b) e c) 

dello stesso comma 2. 

Si rileva che l’utilizzo della perequazione non garantisce il raggiungimento degli obiettivi del PdS, dal momento che per 

le previsioni realizzative del PGT non sono determinabili i tempi di attuazione. 

Si rileva che in merito al parere espresso in sede di VAS non è stato dato riscontro in merito all’approvazione del 

“Piano di Illuminazione Comunale”. 

Si richiama la normativa vigente in merito al rispetto delle emissioni e per il risparmio energetico. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Si prende atto di quanto complessivamente esposto dal parere, innanzi citati solo per sintesi.  

In merito agli elementi che comportano una possibile modifica/integrazione della Variante adottata si controdeduce 

quanto di seguito: 

- il PUGSS già approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 28/03/2018 (di approvazione del 

PGT) resta inalterato e valido. Esso, pertanto, può essere allegato alla delibera di approvazione del PGT nella 

sua forma originaria, anche solo con richiamo degli elaborati già originariamente approvati; 

- il tema della verifica delle strutture di rete per l’adduzione dell’acqua potabile e per lo smaltimento delle 

acque reflue, nonchè il controllo dello stato quali quantitativo dell’acqua potabile, pur essendo condiviso, 

costituisce azione di gestione e monitoraggio delle reti e non è di competenza del PGT. Esso, peraltro, è 

materia gestionale di competenza di servizio idrico integrato esercitato da Saronno Servizi SpA; 

- per quanto riguarda il tema della varianza idraulica e idrologica, si ritiene opportuno inserire un articolo nelle 

NdA del PdR di richiamo alla normativa richiamata; 

- per quanto riguarda la perequazione, pur condividendo che l’indeterminatezza dei tempi di attuazione delle 

previsioni di piano può costituire un elemento critico per l’attuazione delle previsioni pubbliche del PdS, si 

ritiene comunque che, alla luce del quadro normativo vigente, resti comunque uno strumento con operatività 

efficace per l’attuazione delle previsioni pubbliche del piano e per la compartecipazione equa alla 

strutturazione pubblica della città; 

- in merito al “Piano di Illuminazione Comunale” si evidenzia che non è tema pertinente al PGT; 

- si prende atto del richiamo al rispetto della normativa vigente in materia di emissioni e risparmio energetico. 

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le richieste formulate dal parere debbano comportare, all’atto 

dell’approvazione della Variante: 
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- l’inserimento nella documentazione del PGT degli elaborati del PUGSS già approvati con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 20 del 28 marzo 2014, anche solo con richiamo degli stessi nella deliberazione; 

- l’inserimento di un articolo nelle NdA del PdR di richiamo della normativa vigente in materia di invarianza 

idraulica e idrologica; 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

In riferimento a quanto sopra esposto, si ritiene che le richieste di modifica/integrazione della Variante sopra indicate 

possano essere ACCOLTE.  

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

1) richiamo, nella delibera di approvazione della Variante, degli elaborati del PUGSS già approvati con Delibera 

di Consiglio Comunale n. n. 20 del 28 marzo 2014; 

2) inserimento di un nuovo articolo (art.49) nelle NdA del PdR come di seguito riportato: 

Art. 49. DIFESA DEL SUOLO E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 

Ai fini della difesa del suolo, gli interventi di trasformazione del suolo sono soggetti al rispetto del principio di 

invarianza idraulica e idrologica e ai criteri indicati dal Regolamento Regionale n°7/2017, emanato in 

attuazione della LR 4/2016, ovvero delle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intercorrere nel 

periodo di vigenza del PGT. 
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B.2) PARERE REGIONALE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTR – PROT 18695 DEL 03/08/2018. 

La Regione Lombardia ha approvato, con Delibera di Giunta Regionale n° XI/466 del 02/08/2018, il parere di 

compatibilità della Variante adottata con il Piano Territoriale Regionale (PTR), formulato dal settore 

competente ai sensi dall’art.13 comma 8 della LR12/05. 

Il Parere è strutturato in due parti. 

La prima parte è relativa alla verifica di coerenza della Variante con gli orientamenti e gli indirizzi del PTR. Le 

considerazioni contenute in questa parte del parere hanno valore di indirizzo nei confronti del Comune e 

non costituiscono elementi prescrittivi per l’eventuale adeguamento della Variante. 

Nella seconda parte è effettuata la verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 20 comma 2 LR 12/05, della 

Variante agli obiettivi prioritari del PTR. In particolare, per il Comune di Uboldo, la verifica di compatibilità è 

condotta rispetto all’obiettivo prioritario di interesse regionale “Area di esondazione controllata del 

torrente Bozzente”. Per quanto riguarda questa seconda parte del parere, ai sensi del comma 7 art.13 della 

LR 12/05, il Consiglio Comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all’adeguamento 

della Variante adottata, recependo le prescrizioni concernenti l’obiettivo prioritario di interesse regionale. 

Di seguito si  procede separatamente, quindi, all’analisi e all’eventuale controdeduzione delle due parti del 

parere. 

B.2.1) OBIETTIVO PRIORITARIO DEL PTR, AI SENSI DEL COMMA 2 ART.  20 LR 12/05 E  

CONTENUTI PRESCRITTIVI DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ – DETERMINAZIONI E 

RELATIVI ADEGUAMENTI 

RIEPILOGO DELLA VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI DEL PTR. 

La Regione rileva che l’area di Laminazione (Area di esondazione controllata del Torrente Bozzente) è stata 

correttamente individuata all’interno degli elaborati dello studio geologico, mentre negli elaborati 

urbanistici dovrà essere corretta, in quanto si sono rilevate alcune imprecisioni. 

In ogni caso, alla previsione di Area di laminazione è stata associata una norma di attuazione coerente con 

la destinazione. 

Non si hanno pertanto rilievi da muovere alla Variante adottata. 

ADEGUAMENTI AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 13 LR 12/05. 

Si procede ad uniformare le indicazioni delle tavole urbanistiche (tavole dei vincoli del PdR e tavola del 

DdP), laddove difformi, con la configurazione delle classi di fattibilità indicate dallo studio geologico 

allegato alla variante. 
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B.2.2) VERIFICA DI ASSUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PTR ALL’INTERNO DEL PGT 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI ORIENTATIVI E DI INDIRIZZO DEL PARERE REGIONALE. 

Per questa parte il parere regionale: 

1) evidenzia che il rapporto Ambientale di VAS riconosce il Comune di Uboldo come appartenente al 

Sistema Territoriale Metropolitano e al Sistema territoriale del Po e Grandi Fiumi, mentre la 

Relazione del Quadro Progettuale della Variante (capitolo 9.1 – Quadro di coerenza rispetto alle 

indicazioni del PTR), sede più opportuna per la definizione delle azioni strategiche di piano, 

riconosce l’appartenenza del Comune al solo Sistema Territoriale Metropolitano. Il parere, quindi, 

chiede di trattare in sede di PGT (Variante adottata – ndr) l’individuazione dei Sistemi Territoriali di 

appartenenza e la verifica di coerenza con gli obiettivi per essi delineati dal PTR; 

2) evidenzia che il confronto tra obiettivi del PTR e obiettivi e azioni del PGT è condotto, dalla 

relazione del quadro progettuale della Variante, solo rispetto agli obiettivi di uso del suolo indicati 

dal PTR per il Sistema Metropolitano. Sul punto il parere chiede di estendere tale confronto anche 

agli altri obiettivi delineati dal PTR per il ST Metropolitano, anche con particolare riferimento agli 

obiettivi del PTR ST1.2 “Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto 

di vista ambientale” e ST1.7 “Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, 

periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio”; 

3) indica la necessità che le schede degli Ambiti di Trasformazione, per essere pienamente conformi a 

quanto disciplinato dal comma 2 art.8 LR 12/05, debbano essere corredate da apposite 

rappresentazioni grafiche che indichino la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti, le 

aree cedute, quelle per servizi e quelle eventualmente destinate al rafforzamento della Rete 

Ecologica Comunale; 

4) in merito all’Ambito di Trasformazione TC1, richiama il procedimento di assoggettamento alla VIA 

in corso, i cui esiti dovranno essere recepiti dal PGT anche con riferimento alla definizione delle 

opere di accessibilità; 

5) in merito alla riduzione del Consumo di suolo, dato atto che la Variante anticipa l’applicazione dei 

criteri regionali per la determinazione della soglia di riduzione del Consumo di suolo adottati dal 

Consiglio Regionale1, chiede di verificare e meglio precisare il dato finale relativo al contenimento 

del consumo di suolo agricolo. 

6) in merito alla Rete Ecologica Comunale (REC), suggerisce la predisposizione di una tavola dedicata 

all’individuazione del progetto di REC.   

CONTRODEDUZIONI ALLA VERIFICA DI ASSUNZIONE DEGLI OBIETTI DEL PTR. 

In merito ai contenuti orientativi della verifica di assunzione degli obiettivi del PTR all’interno della Variante 

al PGT, innanzi riassunti, si controdeduce quanto segue: 

1) si conferma il riconoscimento del Comune di Uboldo all’interno del solo Sistema Territoriale 

Metropolitano. In tal senso sarà corretto il RA di VAS, eliminando il riferimento al Sistema 

Territoriale del Po e dei grandi fiumi. 

2) si prende atto della necessità di integrare il confronto tra obiettivi del PTR per il Sistema Territoriale 

Metropolitano e gli obiettivi e le azioni della Variante al PGT. La relazione del quadro progettuale 

deve quindi essere integrata come richiesto; 

                                                             
1 Integrazione del PTR alla LR 31/14 adottata con DCR n.1523 del 23/05/2017 e pubblicata sul BURL n.22 Serie Avvisi e 

Concorsi del 31/05/2017. 
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3) si evidenzia che la formulazione di cui al comma 2 art. 8 della LR 12/05 non prevede la necessità di 

individuare graficamente la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti, le aree da cedere e 

quelle per servizi o quelle eventualmente destinate al rafforzamento della Rete Ecologica 

Comunale. Le schede degli Ambiti di Trasformazione della variante adottata, peraltro, contengono 

tutte le informazioni necessarie rispetto alle aree da cedere per servizi o quelle a valenza 

ambientale. Per quanto riguarda la configurazione planivolumetrica degli interventi, si ritiene che i 

criteri, gli indirizzi e i parametri urbanistici fissati siano sufficienti a determinare il corretto 

approccio progettuale degli interventi. Non si ritiene pertanto necessario procedere ad integrazioni 

delle schede degli Ambiti di Trasformazione; 

4) l’organizzazione del sistema viario delineato dalla Variante risponde ad esigenze, generali e 

puntuali, di organizzazione efficace e sicura della viabilità comunale, in adempimento alle 

competenze di pianificazione proprie del Comune e a prescindere sia dai contenuti dell’Ambito di 

Trasformazione TC1 sia dagli esiti della procedura di assoggettabilità alla VIA in corso per lo stesso 

ambito. Le eventuali prescrizioni derivanti dalla procedura di assoggettabilità alla VIA di cui sopra 

saranno opportunamente recepite dal Comune, con appositi atti, fatta salva la necessità di 

garantire una efficace e sicura organizzazione della viabilità comunale; 

5) si concorda con la necessità di meglio specificare gli elementi di quantificazione del Consumo di 

suolo contenuti alla pagina 108 della Relazione del Quadro progettuale del Documento di Piano, 

con opportuna riscrittura di alcuni passaggi di riepilogo. Il dato di consumo di suolo, comunque, 

resta invariato. 

6) si evidenzia che all’interno degli atti di PGT esiste già una tavola dedicata alla Rete Ecologica 

Comunale (tavola DP C2.3 del DdP). Non è pertanto necessario procedere ad alcuna integrazione 

degli atti della Variante.     

ADEGUAMENTI AL PARERE REGIONALE IN MERITO ALLA VERIFICA DI COERENZA CON GLI 

OBIETTIVI GENERALI DEL PTR. 

Per quanto riguarda la parte orientativa del parere regionale si procede a modificare/integrare la 

documentazione della Variante nel seguente modo: 

- integrazione della Relazione del Quadro progettuale, con riscrittura del capitolo 9.1.1, con 

approfondimento del quadro di coerenza degli obiettivi e degli indirizzi del PTR per il Sistema 

Territoriale Metropolitano con gli obiettivi e le azioni della Variante al PGT. Contestuale correzione 

del RA di VAS (con eliminazione della parte riferita al ST Po e grandi fiumi). ; 

- riscrittura della pagina 108 del capitolo 7.3 della Relazione del Quadro progettuale del Documento 

di Piano, con opportuna e chiara riformulazione di alcuni passaggi di riepilogo della quantificazione 

del Consumo di suolo. Il dato di consumo di suolo dichiarato dalla Variante adottata, comunque, 

resta invariato. 
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B.3) PARERE PROVINCIALE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP – PROT. 0032932 DEL 

15/06/2018 

SINTESI DEI CONTENUTI DEL PARERE PROVINCIALE 

La Provincia di Varese, con Determinazione provinciale n. 1392/2018, ha formulato il parere di 

compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi dall’art.13 comma 5 

della LR12/05.  

Il parere di cui sopra conferma l’assenza di criticità in relazione a disposizioni prevalenti e prescrittive del 

PTCP (la variante del PGT è dunque conforme al PTCP – ndr). 

Il parere, tuttavia, rileva alcune criticità rispetto a indirizzi e orientamenti del PTCP sui temi viabilità, 

commercio e Piano Cave Provinciale, che di seguito sono sintetizzate e valutate per le eventuali 

determinazioni in merito. 

Soprassedendo sui contenuti di carattere ricognitivo e descrittivi della Variante adottata, ininfluenti rispetto 

alle eventuali controdeduzioni da formulare e alle modifiche eventualmente da apportare agli elaborati 

della Variante, il parere provinciale evidenzia alcuni temi di criticità rispetto a temi non prescrittivi o non 

prevalenti del PTCP. In particolare il parere:  

1) ricorda che le previsioni della Variante in contrasto con il Piano Cave vigente non avranno alcuna 

efficacia sino a che non si pervenga ad idonea Variante al Piano Cave stesso; 

2) ritiene opportuno che nelle schede degli Ambiti di Trasformazione TP2b, TC1 e TP3, ove è ammesso 

l’insediamento di Grandi Strutture di vendita (GSV),  sia precisato che gli interventi siano 

subordinati alle verifiche sullo studio del traffico con l’utilizzo dei coefficienti indicati al punto 5 

dell’Allegato 1 alla DGR 1193/2013 e con le verifiche delle intersezioni a rotatoria esistenti e in 

progetto lungo la rete stradale individuata dal PTCP; 

3) richiama l’opportunità che sia recepita l’osservazione già formulata in sede di VAS, relativa ad una 

diversa classificazione della direttrice secondarie della REC posta in prossimità del nuovo Peduncolo 

della Pedemontana, che sarebbe più coerentemente da riconoscere come elemento della Rete 

Verde Comunale anziché della REC; 

4) richiama la necessità, per tutti gli elaborati grafici della variante, di adeguare il perimetro del PLIS a 

quello contenuto nella tavola D.1.0, coincidente con quello ufficialmente approvato; 

5) invita a chiarire meglio l’insieme delle funzioni insediabili nell’ambito della Minicava, anche in 

riferimento alla categoria “parchi tematici” e ricordando che le funzioni insediabili devono essere 

coerenti con quanto previsto e ammesso dal Piano Cave vigente; 

6) segnala l’opportunità di inserire, nella scheda dell’Ambito di trasformazione TC1 (al paragrafo 

Misure di attenzione, mitigazione, compensazione), la presenza di un pozzo per il quale, in fase 

attuativa, potrà esserne valutato il riutilizzo per fini non idropotabili (scambio termico, irrigazione, 

ecc...) o, in alternativa, la sua chiusura; 

7)  invita il Comune ad adeguare, previo accordo con i competenti uffici provinciali, il perimetro 

dell’agglomerato urbano servito da fognatura; 

8) evidenzia la criticità del recapito in fognatura delle acque del Fontanile di San Giacomo, dando 

comunque atto che gli interventi previsti e in parte realizzati dal Comune (per la creazione di una 

zona umida nel Centro Sportivo comunale) sono condivisibili in quanto efficaci per la soluzione del 

problema; 
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9) demanda alla Conferenza di Servizi Regionale, necessaria per l’insediamento delle Grandi Superfici 

di Vendita (GSV), gli specifici approfondimenti e le valutazioni viabilistiche ad esse afferenti, così 

come la definizione delle ulteriori opere compensative e mitigative da realizzare. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE AI CONTENUTI ORIENTATIVI DEL PARERE PROVINCIALE. 

In merito a quanto contenuto nel parere provinciale è possibile proporre le seguenti controdeduzioni: 

1) in merito agli interventi previsti negli ambiti di cava, la normativa della Variante adottata riconosce 

già, esplicitamente, il valore sovraordinato di eventuali diverse previsioni del Piano Cave vigente. 

Infatti l’articolo 48.1 delle NdA del PdR di Variante recita che “L’attuazione degli interventi previsti 

dal PGT in eventuale difformità ai contenuti del Piano Cave vigente è soggetta alla preventiva 

procedura di variante dello stesso Piano Cave”. Si prende comunque atto, sul punto, dello spirito 

collaborativo della Provincia. Non sono tuttavia necessarie modifiche della Variante adottata in 

recepimento del parere; 

2) le verifiche di impatto viabilistico per le GSV richiamate dal parere provinciale (Allegato 1 della DGR 

1193/2013) costituiscono un adempimento obbligatorio all’interno della procedura di 

autorizzazione commerciale regionale. Non si ritiene quindi necessario inserire tale richiamo nelle 

Schede degli Ambiti di Trasformazione TP2b, TC1 e TP3; 

3) in merito alla direttrice secondaria della Rete Ecologica posta a lato del Peduncolo Pedemontana, la 

richiesta formulata dal parere non appare chiara. Si evidenzia, infatti, che l’unica direttrice 

secondaria della REC individuata dalla Variante, in prossimità del peduncolo della Pedemontana, è 

vicina allo svincolo di progetto sulla SP 527. Tale direttrice, individuata e condivisa in sede di tavolo 

tecnico con il PLIS, connette il sistema ambientale del Comune con porzioni di sistema ambientale 

ancora sufficientemente integre verso Gerenzano e Rescaldina. Si ritiene, in questa sede, di dover 

riconfermare le indicazioni della Variante adottata. Non sembra quindi opportuna una modifica 

degli elaborati della Variante adottata; 

4) si prende atto della necessità di adeguare, su tutti gli elaborati grafici della Variante, il perimetro 

del PLIS secondo la configurazione presente nella tavola D.1.0 del PdR; 

5) in merito ai “parchi tematici” insediabili nell’ambito della Mini Cava, trattandosi di area di proprietà 

comunale, si ritiene opportuno che la definizione di dettaglio degli interventi realizzabili sia 

demandata alla fase progettuale. Resta in ogni caso salva l’indicazione dell’art. 48.1 del PdR in 

merito alla necessità di una Variante al Piano Cave Provinciale per eventuali interventi non ammessi 

dallo stesso Piano Cave; 

6) si concorda sull’opportunità di inserire nella Scheda d’Ambito TC1 i possibili utilizzi alternativi del 

pozzo presente (destinabile a usi non idropotabili o da chiudere); 

7) l’invito al Comune di adeguare, previo accordo con i competenti uffici provinciali, il perimetro 

dell’agglomerato urbano servito da fognatura, pone un tema non di competenza del PGT. Non 

comporta, pertanto, alcuna modifica alla Variante adottata; 

8) le criticità evidenziate del recapito in fognatura delle acque del Fontanile di San Giacomo danno già 

atto degli utili interventi previsti e in parte realizzati dal Comune (per la creazione di una zona 

umida nel Centro Sportivo comunale). In ogni caso il tema posto non è di competenza del PGT e, 

pertanto, non comporta alcuna modifica alla variante adottata; 

9) il richiamo alla Conferenza di Servizi Regionale, per gli specifici approfondimenti o le valutazioni 

viabilistiche o delle ulteriori opere compensative e mitigative necessarie per l’insediamento delle 

Grandi Superfici di Vendita (GSV) è elemento non di competenza del PGT e non comporta, quindi, 

alcuna modifica alla Variante adottata. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN MERITO AL PARERE PROVINCIALE 

Per quanto sopra argomentato, si ritiene di poter proporre l’accoglimento parziale del parere provinciale, in 

merito alle indicazioni orientative di cui ai precedenti punti 4) e 6) sopra riportati e cioè: 

1) necessità di adeguare, su tutti gli elaborati grafici della Variante, il perimetro del PLIS secondo la 

configurazione presente nella tavola D.1.0 del PdR; 

2) opportunità di inserire nella Scheda d’Ambito TC1 i possibili utilizzi alternativi del pozzo presente 

(destinabile a usi non idropotabili o da chiudere); 

ADEGUAMENTI AL PARERE PROVINCIALE 

Adeguamento del perimetro del PLIS, in tutti gli elaborati grafici che lo riportano, a quello indicato dalla 

tavola D.1.0 del PdR (fatta salva la modifica risultante dall’accoglimento del parere del PLIS di cui al capitolo 

successivo). 

Inserimento, al capitolo Misure di attenzione, mitigazione e compensazione della scheda dell’Ambito di 

Trasformazione TC1, delle possibili modalità di riutilizzo del pozzo esistente o, in alternativa, dell’obbligo di 

chiusura. 
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B.4) PARERE PLIS DEI MUGHETTI PROT. 10763 DEL 06/07/2018 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Operativo del PLIS ha presentato il parere dell’ente parco in forma di 

osservazione. 

Si ritiene comunque corretto analizzare tale osservazione nella presente sezione dedicata ai pareri resi da 

enti. 

SINTESI DEI CONTENUTI DEL PARERE DEL PLIS 

Il parere del PLIS: 

1) evidenzia una lieve difformità del perimetro del PLIS rispetto a quello riconosciuto con decreto del 

presidente della Provincia di Varese n° 78/2017 in data 01/08/2017, come da stralcio grafico 

seguente; 

         

2) osserva la necessità di coordinare, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi 

previsti nella zona nord/ovest del territorio comunale (Varesina bis – ambito di trasformazione TP3, 

strada di collegamento per il campo di “tiro a volo”), tramite l’elaborazione di un apposito 

masterplan che dia la priorità all’esigenza di connessione ecologica e fruitiva e che individui le 

idonee misure di mitigazione e compensazione della viabilità di collegamento tra la SP 527 e l’area 

del tiro a volo, i sistemi da adottare per garantire l’invarianza idraulica ed idrologica dei nuovi 

insediamenti, ponendosi anche come opportunità di riqualificazione ambientale delle porzioni 

interne al Parco (ad esempio aree umide); 

3) osserva che i flussi veicolari dell’ambito TPL1 dovranno essere direzionati verso la rotatoria prevista 

per l’attuazione dell’ambito di trasformazione TP3; 

4) sempre in merito all’ambito TPL1, ritiene che debba essere posta in capo all’attuatore del comparto 

la realizzazione di un’opera di compensazione ambientale all’interno del PLIS, consistente nella 

realizzazione di un tratto del percorso indicato nella scheda F.2.5 del Programma Pluriennale di 

Intervento del PLIS (lunghezza circa 100 metri); 

5) suggerisce, in alternativa alla previsione di “ampliamento del campo di tiro a volo”, di destinare le 

aree a funzione naturalistica, previa bonifica dei luoghi; 

6) condivide la previsione dell’“Urban park” nell’ambito Mini Cava, facendo comunque presente la 

necessità del rispetto delle indicazioni del Piano Cave vigente e che il progetto di recupero 

naturalistico della porzione nord dell’ambito debba essere condiviso con l’Ufficio Operativo del 

PLIS; 
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7) suggerisce, in caso di effettiva realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti in posizione 

limitrofa alla Cava Fusi, la modifica del perimetro del PLIS; 

8) ritiene, in merito al recupero del patrimonio edilizio rurale: 

- nel caso di interventi su edifici, che si debba perseguire il mantenimento dei siti di nidificazione 

delle specie contemplate nella Delibera “Salva rondini” promossa da LIPU. In caso ciò non 

fosse possibile, il PGT dovrebbe prescrivere la posa di apposite cassette-nido; 

- che gli interventi di recupero delle Cascine incluse nel Parco debbano avvenire tramite appositi 

piani di recupero finalizzati ad una progettazione dell’ambito e alla riduzione delle demolizioni; 

- che si debba estendere il perimetro del Centro Storico presso la Cascina Soccorso, come 

indicato nello stralcio grafico allegato, includendo un edificio rurale costruito alla fine 

dell’Ottocento; 

9) chiede che nella tavola DP C2.4 (Carta del paesaggio comunale) siano classificate strade di interesse 

panoramico i seguenti tratti di viabilità ricompresi nel PLIS: 

- SP 25 del Bozzente; 

- Via Cerro; 

- Via Caduti della Liberazione; 

- Via Cascina Regusella.  

10) auspica il completamento delle opere previste per il convogliamento delle acque del Fontanile di 

San Giacomo ai fini di un loro recupero e riuso. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

In merito a quanto proposto dal PLIS è possibile proporre le seguenti controdeduzioni: 

1) si ritiene necessario accogliere la richiesta di correzione del perimetro del PLIS; 

2) si ritiene che l’opportunità di coordinare il complesso degli interventi posti nella zona nord/ovest 

del territorio comunale (AT TP3, strada di collegamento tiro a volo, ecc...) possa essere sviluppata 

efficacemente in sede di attuazione degli interventi, ove sarà importante il contributo che potrà 

essere fornito dalla struttura tecnica del PLIS. Comunque, sul punto si ritiene che non sia necessario 

e opportuno apportare modifiche alla Variante adottata; 

3) i flussi veicolari dell’ambito TPL1 dovranno essere, evidentemente, direzionati verso la SP527. Non 

si ritiene possibile, comunque, indirizzare tali direttamente in rotatoria, stante i caratteri geometrici 

della stessa. Sarà possibile verificare la migliore soluzione progettuale in sede di attuazione degli 

interventi. Sul punto, comunque, non si ritiene necessario e opportuno modificare le indicazioni 

della Variante adottata; 

4) si ritiene possibile accogliere la richiesta di porre in capo all’attuatore del TPL1 le opere di 

compensazione indicate (realizzazione di un tratto del percorso indicata nella scheda F.2.5 del 

Programma Pluriennale di Intervento del PLIS con lunghezza circa 100 metri). L’indicazione può 

essere inserita nella scheda dell’Ambito di Trasformazione; 

5) quanto richiesto in merito alla diversa destinazione dell’ambito del “tiro a volo”, già previsto dal 

PGT vigente, non coincide con le ipotesi di progetto vigenti riconfermate dall’Amministrazione 

Comunale. Si ritiene, pertanto, che l’osservazione, sul punto, non debba essere accolta; 

6) si condivide l’opportunità che il progetto di recupero naturalistico della Minicava sia condiviso con 

il PLIS. Ciò non comporta, però, la necessità di modifica della Variante adottata. Per quanto 

riguarda la rispondenza delle previsioni della Variante con le previsioni del Piano Cave vigente, si 

richiamano qui le controdeduzioni fornite all’osservazione 41. Non si ritiene, pertanto, di dover 

apportare modifiche alla Variante adottata; 

7) quando la previsione di realizzazione di un nuovo centro raccolta rifiuti in posizione alla Cava Fusi 

troverà attuazione (previa progettazione e realizzazione delle opere) sarà possibile e opportuno 
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procedere alla modifica del PLIS, in condivisione con l’organo di gestione e la Provincia di Varese. 

Allo stato, però, si ritiene inopportuno apportare qualsiasi modifica alla Variante adottata; 

8) si ritiene utile introdurre, nelle norme del PdR, un’apposita norma che preveda l’obbligo di 

apposizione di cassette salva nido nel caso in cui l’intervento edilizio si ponga in termini critici o di 

conflitto con i siti di nidificazione delle rondini o simili. Si ritiene, invece, che le norme del PdR 

tutelino già a sufficienza e per quanto possibile i caratteri originari degli edifici delle zone rurali e 

del Centro storico. Inoltre non si ritiene opportuno inserire l’edificio indicato nel perimetro del 

Centro Storico. Sul punto, pertanto, l’osservazione è solo parzialmente accolta; 

9) si concorda sull’opportunità di classificare, nella tavola DP C2.4, la SP 25 del Bozzente, la Via Cerro, 

la Via Caduti della Liberazione e la Via Cascina Regusella come di interesse panoramico; 

10) si prende atto dell’auspicio, condiviso dall’Amministrazione Comunale, che le opere previste per il 

convogliamento delle acque del Fontanile di San Giacomo nel Centro Sportivo (ai fini di un loro 

recupero e riuso) siano compiutamente realizzate. Tale condivisione, però, non comporta 

modifiche alla Variante adottata. 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN MERITO AL PARERE PROVINCIALE 

Per quanto sopra espresso si ritiene che l’osservazione possa essere PARZIALMENTE ACCOLTA 

limitatamente a: 

1) modifica del perimetro del PLIS, apportando la correzione richiesta; 

4) indicazione, in capo all’Ambito di trasformazione  TPL1, della realizzazione di un tratto del percorso 

indicato nella scheda F.2.5 del Programma Pluriennale di Intervento del PLIS (lunghezza circa 100 

metri); 

8) introduzione, nelle norme del PdR per il Centro Storico (applicabili anche per gli interventi per le 

aree rurali), dell’obbligo di apposizione di apposite cassette salva nido in caso di intervento su 

edifici ove siano presenti siti di nidificazione delle rondini;  

9) classificazione, nella tavola DP C2.4, delle strade SP 25 del Bozzente, Via Cerro, Via Caduti della 

Liberazione, Via Cascina Regusella, come di interesse panoramico; 

SINTESI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE ADOTTATA 

Modifiche degli elaborati del PGT nel senso sopra indicato. Precisamente: 

1) modifica, su tutte le tavole ove compaia, del perimetro del PLIS, apportando la correzione richiesta; 

4) aggiunta, al capitolo “Misure di attenzione, mitigazione e compensazione” della scheda dell’Ambito 

di Trasformazione TPL1, della seguente nuova misura”:  Realizzazione, in capo all’Ambito di 

trasformazione, di un tratto del percorso indicato nella scheda F.2.5 del programma Pluriennale di 

Intervento del PLIS (lunghezza circa 100 metri). 

8) Introduzione, all’art. 22 delle NdA del PdR, di un nuovo ultimo comma che recita: Nel caso di 

interventi che pregiudichino i siti di nidificazione di rondini o simili, il progetto deve contemplare 

l’apposizione di apposite cassette salva-nido. 

9) classificazione di strade interesse panoramico, nella tavola DP C2.4, della SP 25 del Bozzente, della 

Via Cerro, della Via Caduti della Liberazione e della Via Cascina Regusella. 
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B.5) PARERE ATS INSUBRIA -PROT. 11746 DEL23/07/2018 

RIEPILOGO DEI CONTENUTI.  

Il parere richiama, in via sintetica, i principali contenuti degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, senza 

formulare, rispetto ad essi, alcun rilievo o richiesta di integrazione. 

Rispetto ai contenuti normativi del PGT il parere richiama alla necessità che siano rispettate diverse disposizioni 

normative vigenti, quali: 

- il Regolamento Locale di Igiene (nei confronti del quale la normativa del PGT non deve essere “difforme”); 

- alcuni specifiche norme dettate dal RLI rispetto ai rapporti aeroilluminanti, alle caratteristiche dei parapetti o 

ai caratteri delle finestre, il tutto connesso agli interventi nel Centro Storico, con richiesta di integrazione 

delle indicazioni del Repertorio degli interventi ammessi nel Centro Storico; 

- il rispetto delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche per la realizzazione di parcheggi e 

percorrenze pedonali; 

- agli adempimenti connessi alla previsione di clima acustico per gli ambiti residenziali, soprattutto di quelli 

vicini a fonti di rumore; 

- l’individuazione dell’Amianto che dovrebbe rientrare almeno nel procedimento primario di VAS.  

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE. 

Le richieste di specificazione formulate dal parere riguardano norme di carattere edilizio già vigenti e del tutto 

autonome rispetto al campo di competenza del PGT.  

Allo stesso modo, anche il tema Amianto riveste caratteri generali di salubrità degli ambienti e del territorio già 

normati dalle leggi e dai regolamenti vigenti estranei al campo d’azione e alle competenze del PGT. 

Non si ritiene pertanto necessario (e opportuno) integrare la normativa del PGT nel senso richiesto.  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

In riferimento a quanto sopra esposto, si ritiene che le richieste di modifica/integrazione della Variante sopra indicate 

NON debbano ACCOLTE.  


