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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA 
 
Esprime PARERE Favorevole 
 

 

 
 
Data,  
                                                IL RESPONSABILE 
 
                                          ______________________ 
 

 

 

 

 

     Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  VARIANTE AL PIANO DI GO= 
 VERNO DEL TERRITORIO 
  
  



PREMESSO che con propria deliberazione n. 23 del 05/04/2018, esecutiva si sensi di legge, è stata 
adottata la Variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, ovvero, il Documento di 
Piano, il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole, comprensivi dello Studio della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, nonché il Rapporto Ambientale, il Parere 
Motivato e la Dichiarazione di Sintesi; 
 
DATO ATTO che si è proceduto ai depositi e alla pubblicazione degli atti citati: 

• avviso all’Albo Pretorio dal 09/05/2018 al 08/06/2018; 

• avviso sul quotidiano La Prealpina del 09/05/2018; 

• avviso sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 09/05/2018; 

• avviso e accessibilità alla documentazione sul sito web comunale dal 09/05/2018; 
 

DATO ATTO che: 
- in data 20/04/2018, con report di pubblicazione sito web, si è proceduto alla trasmissione degli 

atti del PGT alla Provincia di Varese ai fini della valutazione di compatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, del Documento di Piano, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 13 della L.R. n.12/2005; 

- con nota del 18/05/2018, acquisita al prot. Regionale 71.2018.6068, si è depositata la 
documentazione costituente il PGT, alla Regione ai fini del parere, ai sensi del comma 8 dell’art. 
13 della L.R. n.12/2005; 

- con pec del 08/06/2018 – prot. 9032, si è proceduto alla trasmissione degli atti del PGT alla ATS 
Insubria ai fini ai fini del parere igienico-sanitario, ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. 
n.12/2005; 

- con pec del 08/06/2018 – prot. 9036, si è proceduto alla trasmissione degli atti del PGT, 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente sede Provinciale di Varese, ai fini della 
verifica degli aspetti di tutela ambientale; 

 
VISTI: 
- il parere dell’ATS Insubria, pervenuto via Pec in data 23/07/2018 e assunto al protocollo 

n.11746 (allegato); 
- le osservazioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, pervenute via Pec in 

data 04/07/2018 e assunte al protocollo n.10560 (allegato); 
- la Determinazione del Dirigente Responsabile Ambiente e Territorio della Provincia di Varese 

n.1392 del 13/06/2018, pervenuta via Pec in data 15/06/2018, assunta al prot. 9406 (allegato); 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.466 del 02/08/2018 pervenuta via Pec in data 

03/08/2018, assunta al prot. 12452 (allegato); 
- le osservazioni dell’Ufficio Operativo del PLIS dei Mughetti (Comune di Origgio) prot.11205, 

pervenute via Pec in data 06/07/2018 e assunte al protocollo n.10763 (allegato); 
 

CONSIDERATO che, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale dott. Francesco 
Paolo Alamia in data 11/10/2018 (allegata): 

- nel periodo compreso tra il giorno 09/06/2018 e il giorno 09/07/2018, termine previsto dalla 
normativa vigente in materia, sono pervenute n. 52 osservazioni; 

- fuori termine (dopo il 09/07/2018) sono pervenute n. 3 osservazioni; 
- tutte le osservazioni pervenute sono depositate presso la Segreteria comunale; 
- le osservazioni e i pareri sopra richiamati sono stati singolarmente istruiti e valutati 

dall’estensore della Variante al PGT, Architetto Fabrizio Ottolini, per i quali, per ciascuno di 
essi, ha formulato le proposte tecniche di controdeduzione attraverso specifiche schede, 
accompagnate da una tavola di localizzazione delle osservazioni, come di seguito specificati; 

ATTESO che in data 10/10/2018, è pervenuto via pec, dall’ Arch. Manuela Panzini, incaricata della 
VAS della Variante, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, aggiornati in accoglimento al 
parere della Regione, assunti al prot. 15735, da cui si evince che non sono intervenute modificazioni 
sostanziali comportanti la revisione dei: 

- Parere Motivato, formulato dall'Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, in data 
21/03/2018, con proprio atto prot. n. 4844; 

- Dichiarazione di Sintesi, formulata dall'Autorità Procedente, d’intesa con l’autorità Competente, 
in data 23/03/2018, con atto prot. n. 4970; 



VISTI:  

• la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e le modifiche e le integrazioni apportate 
con il D.Lgs. n.128/2010; 

• la deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia n.VIII/351 del 13/03/2007 che ha 
approvato gli indirizzi generali per la VAS in attuazione dell’art. 4, comma 1, della L.R. 
n.12/2005;  

• la deliberazione della G.R. Lombardia del 10/11/2010 n.9/761 che ha determinato la 
procedura di VAS modificando e sostituendo le precedenti deliberazioni della G.R. 
Lombardia, n.8/6420 del 27/12/2008 e n.8/10971 del 30/12/2009; 

• gli artt. 42, comma2, lett. B) e 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

• l’art. 13 della L.R. n.12/2005; 

• il Decreto Ministeriale 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante”; 

• la deliberazione della G.R. Lombardia n.8/1566 del 22/12/2005 “Criteri regionali relativi alla 
componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.R.T aggiornata con deliberazione di 
G.R. Lombardia 8/7374 del 28/05/2008; 

• la deliberazione della G.R. Lombardia n.8/5913 del 21/11/2007 “Criteri urbanistici per l’attività 
di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale”; 

 
CONFERMATO che non si è resa necessaria alcuna modificazione alla COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA (prot. 4679 del 19/03/2018), come redatta dallo 
Studio Idrogeotecnico Associato di Milano, incaricato dello studio a supporto della Variante; 
 
DATO ATTO che l’arch. Fabrizio Ottolini in data 11/10/2018 ai nn. 15742 e 15794 di protocollo, ha 
depositato le proposte di controdeduzione, nonché tutti gli elaborati tecnici di Piano aggiornati, 
costituiti da: 
 
- Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri pervenuti; 
- tav. PdR 1.0 Indicazioni di piano – individuazione delle osservazioni – scala 1:5000; 

DOCUMENTO DI PIANO 

1. Relazione - Quadro ricognitivo e conoscitivo 

2. Relazione – Quadro di progetto 

3. Norme di attuazione del Documento di Piano 

4. Norme di attuazione del Documento di Piano - Schede Ambiti di Trasformazione 

Elaborati grafici 
A) Quadro ricognitivo e programmatorio 

5. DP A1.1 Estratti elaborati PTCP e RER: Rete ecologica scala 1:7.500 

6. DP A1.2 Estratti elaborati PTCP: Ambiti agricoli scala 1:7.500 

7. DP A2.1 Trasformabilità aree boscate - PIF scala 1:7.500 

8. DP A2.2  Valore naturalistico dei suoli (Banca dati regionale – Ersaf) scala 1:7.500 

9. DP A2.3 Uso del suolo aree urbanizzate (Fonte DUSAF 2015) scala 1:7.500 

B) Quadro conoscitivo del territorio comunale 

10. DP B1 Uso dei suoli scala 1:5.500 

11. DP B2 Parametri di edificazione del tessuto urbano (densità) scala 1:5.500 

12. DP B3 Mobilità urbana e classificazione viabilità comunale scala 1:5.500 

13. DP B4 Analisi delle soglie storiche  scala 1:5.500 

14. DP B5  Attuazione PGT vigente scala 1:5.500 

15. DP B6  Localizzazione istanze preliminari scala 1:5.500 

C) Indirizzi e indicazioni di piano 



16. DP C1.1 Sintesi delle criticità e delle opportunità - sistema ambientale fuori scala 

17. DP C1.2 Sintesi delle criticità e delle opportunità - sistema della mobilità fuori scala 

18. DP C1.3 Sintesi delle criticità e delle opportunità - sistema urbano fuori scala 

19. DP C2.1 Schema strategico indicazioni generali di pianificazione scala 1:5.500 

20. DP C2.2 Schema strategico sistema della mobilità scala 1:5.500 

21. DP C2.3 Carta della rete ecologica comunale scala 1:5.500 

22. DP C2.4 Carta del paesaggio comunale scala 1:5.500 

23. DP C2.5 Recepimento delle aree agricole strategiche definite dal PGT approvato  

   in data 28/03/2014 scala 1:5.500 
24. DP C2.6 Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi scala 1:5.500 

PIANO DELLE REGOLE  

25. Norme di attuazione del Piano delle Regole 

26. Schede degli ambiti di completamento del Piano delle Regole 

27. Schede degli ambiti di intervento del Centro Storico 

28. Repertorio degli interventi ammessi nel Centro Storico 

Elaborati grafici 
29. PR  D1.0 Indicazioni di Piano scala 1:5.500 

30. PR D1.1 Indicazioni di Piano scala 1:2.000 

31. PR D1.2 Indicazioni di Piano scala 1:2.000 

32. PR D1.3 Indicazioni di Piano scala 1:2.000 

33. PR D1.4 Indicazioni di Piano scala 1:2.000 

34. PR D1.5 Indicazioni di Piano scala 1:2.000 

35. PR D2.0 Vincoli scala 1:5.500 

36. PR D2.1 Vincoli scala 1:2.000 

37. PR D2.2 Vincoli scala 1:2.000 

38. PR D2.3 Vincoli scala 1:2.000 

39. PR D2.4 Vincoli scala 1:2.000 

40. PR D2.5 Vincoli scala 1:2.000 

41. PR D3 Aree di compensazione e generazione dei meccanismi perequativi 

   di piano scala 1:3.500 
42. PR CdS 1 Carta del consumo di suolo stato di fatto e di diritto al 1/12/2014 scala 1:5500 

43. PR CdS 2 Carta del consumo di suolo stato di fatto e di diritto - progetto scala 1:5500 

44. PR CdS 3 Carta del consumo di suolo: qualità del suolo agricolo naturale  scala1:10000 

45. PR CS1 Analisi delle destinazioni d'uso nello stato di fatto (Centro storico) scala 1:1.000 

46. PR CS2 Analisi degli spazi aperti e scoperti (Centro storico) scala 1:1.000 

47. PR CS3 Lettura dei caratteri e dei valori degli edifici del Centro Storico scala 1:1.000 

48. PR CS4 Obiettivi e ipotesi di progetto (Centro Storico) scala 1:1.000 

49. PR CS5 Gradi e modalità di intervento (Centro Storico) scala 1:1.000 

PIANO DEI SERVIZI 

50. Relazione del Piano dei Servizi 

51. Norme di attuazione del Piano dei Servizi 

52. Schede di rilevamento dei servizi 

53. Schede dei Servizi di progetto 

Elaborati grafici 
54. PS  A1.0 Rilevamento dei servizi e delle infrastrutture esistenti  scala 1:5.500 

55. PS  A2.0 Pianificazione generale dei servizi  scala 1:5.500 

56. PS  A2.1 Pianificazione generale dei servizi  scala 1:2.000 

57. PS  A2.2 Pianificazione generale dei servizi  scala 1:2.000 

58. PS  A2.3 Pianificazione generale dei servizi  scala 1:2.000 

59. PS  A2.4 Pianificazione generale dei servizi  scala 1:2.000 

60. PS  A2.5 Pianificazione generale dei servizi  scala 1:2.000 



CONFERMATO che i seguenti elaborati costituenti il Piano non si modificano per effetto delle 
controdeduzioni alle osservazioni che si allegano per completezza documentale: 
 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA (prot. 4679 del 19/03/2018) 

61. Relazione Tecnica 

Allegati alla relazione 
62. Allegato 1 Schede per il censimento dei pozzi dell’acquedotto di Uboldo 

63. Allegato 2 Indagini geotecniche di documentazione 

64. Allegato 3 Schede degli ambiti territoriali estrattivi ATEg3 e ATEg4 - Piano Cave della Provincia 

di Varese 

65. Allegato 4 Schede per il censimento delle esondazioni storiche 

66. Allegato 5 Indagini MASW (campagna 19 ottobre 2017) 

67. Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

Tavole 
68. Tav. 1 Geologia e geomorfologia scala 1:10.000 

69. Tav. 2 Caratteri idrogeologici e vulnerabilità dell’acquifero scala 1:10.000 

70. Tav. 3 Sezioni idrogeologiche scala 1:25.000 

71. Tav. 4 Caratteri geologico-tecnici scala 1:5.000 

72. Tav. 5 Pericolosità sismica locale scala 1:5.000 

73. Tav. 6 Carta dei Vincoli scala 1:5.000 

74. Tav. 7 Carta PAI-PGRA scala 1:5.000 

75. Tav. 8 Sintesi degli elementi conoscitivi scala 1:5.000 

76. Tav. 9 Fattibilità geologica scala 1:5.000 

77. Tav. 10 Fattibilità geologica scala 1:10.000 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

78. Rapporto Ambientale (prot. 15735 del 10/10/2018) 

79. Parere Motivato (prot. 4844 del 21/3/2018) 

80. Dichiarazione di Sintesi (prot. 4970 del 23/3/2018) 

 

COMPONENTE COMMERCIALE 

81. Quadro conoscitivo del territorio comunale 

CONFERMATO che il PUGSS allegato al PGT approvato con delibera CC n 20 del 28/3/2014, con il 
quale è stato redatto il rilievo e la mappatura dei servizi esistenti del sottosuolo specificando i criteri 
da seguire nella fase di infrastrutturazione del sottosuolo al fine di coordinare le infrastrutturazioni 
oggetto di PUGSS con gli indirizzi strategici di sviluppo e con le previsioni della Variante del vigente 
PGT, mantiene la propria efficacia; 
 
RITENUTO di esaminare, controdedurre e votare singolarmente i pareri e le osservazioni pervenuti 
secondo quanto specificato nelle proposte tecniche di controdeduzione predisposte dal 
Professionista incaricato della Variante, facendo proprie le motivazioni ivi contenute; 
 
VISTA la Legge regionale n. 12 del 12 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, rispettivamente, dal Responsabile Area Tecnica e dal Responsabile Area Finanziaria; 
 
CONSIDERATO che il file audio degli interventi dei consiglieri relativi a questa deliberazione sarà 
pubblicato sul sito comunale nell’apposita sezione; 
 
SI PROCEDE quindi alla trattazione delle controdeduzioni ai pareri degli Enti. 
 



Il Sindaco apre la discussione sulla proposta deliberativa riguardante la controdeduzione al Parere 
ARPA Lombardia dando la parola per l’illustrazione della stessa all’estensore Arch. Ottolini. 
Esaurita la discussione sulla proposta deliberativa, si procede alla votazione della stessa: 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
Il Sindaco apre la discussione sulla proposta deliberativa riguardante la controdeduzione al Parere 
Regione Lombardia dando la parola per l’illustrazione della stessa all’estensore Arch. Ottolini. 
Esaurita la discussione sulla proposta deliberativa, si procede alla votazione della stessa: 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
Il Sindaco apre la discussione sulla proposta deliberativa riguardante la controdeduzione al Parere 
della Provincia di Varese dando la parola per l’illustrazione della stessa all’estensore Arch. Ottolini. 
Esaurita la discussione sulla proposta deliberativa, si procede alla votazione della stessa: 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
Il Sindaco apre la discussione sulla proposta deliberativa riguardante la controdeduzione al Parere 
PLIS dei Mughetti dando la parola per l’illustrazione della stessa all’estensore Arch. Ottolini. 
Esaurita la discussione sulla proposta deliberativa, si procede alla votazione della stessa: 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
Il Sindaco apre la discussione sulla proposta deliberativa riguardante la controdeduzione al Parere 
ATS Insubria dando la parola per l’illustrazione della stessa all’estensore Arch. Ottolini. Esaurita la 
discussione sulla proposta deliberativa, si procede alla votazione della stessa: 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
 
SI PROCEDE quindi alla trattazione delle controdeduzioni alle Osservazioni. 
 
Il Sindaco apre la discussione sulla proposta di controdeduzione alle osservazioni, dando la parola 
all’estensore Arch. Ottolini, in modo da illustrare le controdeduzioni, nonché chiarisce che, per ogni 
osservazione, si darà lettura dei contenuti essenziali, se ne illustrerà le controdeduzioni nonché la 
proposta di accoglimento totale o parziale o di non accoglimento. Esaurita la discussione sulla 
proposta deliberativa riguardante la controdeduzione alle osservazioni si procede alla votazione di 
ogni singola controdeduzione con il seguente esito: 
Controdeduzione all’osservazione n. 1 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 2 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 3 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 4 
Consiglieri presenti: n. ________ 



Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 5 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 6 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 7 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 8 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 9 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 10 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 11 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 12 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 13 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 14 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 15 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 16 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 17 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 18 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 19 



Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 20 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 21 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 22 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 23 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 24 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 25 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 26 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 27 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 28 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 29 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 30 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 31 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 32 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 33 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 



Controdeduzione all’osservazione n. 34 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 35 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 36 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 37 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 38 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 39 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 40 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 41 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 42 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 43 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 44 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 45 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 46 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 47 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 48 
Consiglieri presenti: n. ________ 



Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 49 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 50 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 51 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 52 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 53 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 54 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
Controdeduzione all’osservazione n. 55 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
SUCCESSIVAMENTE, ai fini dell’approvazione definitiva e complessiva della Variante agli atti 
costituenti il vigente PGT, si procede quindi alla votazione conclusiva: 
Consiglieri presenti: n. ________ 
Con voti n. ______ favorevoli (_________), n. ______ contrari (_________) e n. _______ astenuti 
(______), resi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 
2. Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, la variante al Piano di 

Governo del Territorio composta da: 
- Documento di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri pervenuti; 
- tav. PdR 1.0 Indicazioni di piano – individuazione delle osservazioni – scala 1:5000; 
- Documento di Piano; 
- Piano dei Servizi; 
- Piano delle Regole; 
costituiti dai documenti ed elaborati elencati alla premessa che approvati nei loro contenuti, ed 
allegati alla presente deliberazione, ne formano parti integranti e sostanziali; 

3. Di confermare che il PUGSS, parte integrante del Piano dei Servizi del PGT approvato con 
delibera CC n 20 del 28/3/2014, mantiene la propria efficacia per effetto della congruità dei 
contenuti; 

4. Di approvare, ai sensi della ex L.R. n. 41/1997 e in conformità alle direttive di attuazione dell'art. 
57, comma 1, della L.R. n. 12/2005, lo Studio della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del territorio comunale, costituito dai documenti ed elaborati elencati alla premessa 
che approvati nei loro contenuti, ed allegati alla presente deliberazione, ne formano parti 
integranti e sostanziali; 



5. Di prendere atto e recepire i contenuti, e conseguentemente di approvare, ai sensi dell'art. 4 
della citata L.R. e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/6/2001, del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 integrato dal D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010 e degli 
allegati 1 e 1a) della deliberazione di G.R. Lombardia n. 9/761 del 10/11/2010, il Rapporto 
Ambientale, pervenuto al protocollo in data 10/10/2018 n. 15735, la Sintesi non tecnica, 
pervenuta al protocollo in data 10/10/2018 n. 15735, la Dichiarazione di Sintesi redatta 
dall'Autorità Procedente per la VAS prot. 4970 del 23/3/2018 e il Parere Motivato, formulato 
dall'Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, in data 21/03/2018, con proprio atto 
prot. n. 4844, che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parti integranti e sostanziali; 

6. Di prendere atto e recepire i contenuti, e conseguentemente di approvare, ai sensi dell'art. 13 
della L.R. 12/2005, la Componente Commerciale - Quadro conoscitivo del territorio comunale, 
che, allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

7. Di demandare al Professionista incaricato ed al Responsabile Area Tecnica, ciascuno per le 
proprie competenze, l’adozione dei provvedimenti derivanti dal comma 11 dell’art. 13 della L.R. 
12/2005, per l’attuazione della presente deliberazione, ovvero, l’acquisizione dell’efficacia degli 
atti di PGT, con la pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale 
della Regione, subordinatamente all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in 
forma digitale, precisato che con la pubblicazione cesserà di avere efficacia il vigente PGT del 
Comune di Uboldo (approvato con CC n 20 del 28/3/2014). 

 
Inoltre, 
riconosciuti gli estremi dell’urgenza, 
con voti favorevoli n. __, astenuti n. __ (____________), contrari n. __ (____________), resi nelle 
forme di legge, presenti n. __ consiglieri e votanti n. __ consiglieri 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.EE.LL. n. 267/2000. 
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Direzione Sanitaria 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
U.O.C IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE 

_______________ 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100  Varese 
Tel. 0332/277.111- 0332.277.578 

e-mail: uocisp-sa.va@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 
 

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

Varese, 

 

Classif.: 02.03.05 

Rif. Prot. n. P.0058040  del 11/06/2018  

     

    

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

21040 Uboldo (VA) 

                           c/a 

                           Area Tecnica 

                          Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 

 

      e, p.c            A.R.P.A. - Dipartimento di Varese 

                                                            via Campigli , 5 

         21100 VARESE                                                            

 
                         

 

Oggetto: Richiesta di parere igienico-sanitario, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della 

L.R. n. 12/2005, della Variante Generale al P.G.T. del Comune di Uboldo (VA). 

 

 

 Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 23 del 05/04/2018 relativo 

all’adozione della Variante al P.G.T.; 

 richiamata integralmente la nostra precedente nota del 06/12/2017, prot. n. 

2017/014/P/0110004 relativa alla Conferenza Conclusiva della procedura V.A.S.; 

 visto il parere motivato del 21/03/2018, prot. n. 0004844;  

 vista la Dichiarazione di Sintesi del 23/03/2018, prot. n.0004970;  

 vista la documentazione ai sensi dell’ art. 13 comma 6 - L.R. 12/2005 allegato alla 

Vostra nota del 06/06/2018, prot. pec di pari oggetto, pervenuta in data 11/06/2018, 

ns. prot. P.0058040; 

 prendendo atto che sul territorio comunale non insistono Industrie a Rischio di Incidente 

Rilevante (R.I.R.); 

 

 

fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, si ritiene comunque utile 

richiamare alcuni aspetti, come di seguito indicato: 
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 AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR2 

Si riduce il perimetro e l’estensione e  si pone in continuità con il limitrofo ambito TR3, che 

consente di completare lo schema viario di connessione con la viabilità comunale e di reperire 

le aree per l’ampliamento del limitrofo plesso scolastico. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR3 

La variante di PGT recepisce i contenuti del PGT vigente, riconfermando l’ambito posto in 

continuità con l’ambito TR2. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR5 

La variante di PGT recepisce i contenuti del PGT vigente, riconfermando l’ambito TR5. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR6 

L’ambito di trasformazione, localizzato nella porzione meridionale del Comune è già prevista 

nella variante di PGT, pur lasciando inalterata la superficie dell’ambito, ne rimodula, in parte, le 

previsioni di attuazione. 

 

 AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR7 

La variante di PGT ne riduce sensibilmente l’estensione modificandone, anche, gli obiettivi di 

attuazione originari. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP1 

L’ambito di trasformazione, localizzato al margine nord/ovest del tessuto edificato, è già 

previsto dal PGT vigente. Esso è riconfermato dalla variante con leggera riduzione 

dell’estensione delle aree di mitigazione verso gli ambiti agricoli nord. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP2 

L’ambito di trasformazione è distinto in due sub-ambiti non contigui, così costituiti: 

_ porzione su area libera TP2a, a destinazione produttiva localizzata al margine est del 

tessuto edificato, destinato all’ampliamento dell’attività produttiva confinante, da attuarsi con 

SUAP. Tale sub-ambito è già previsto dal PGT vigente  

_ porzione su area già edificata TP2b, destinata, dalla variante, a funzione commerciale e 

polifunzionale. 

La porzione del sub ambito TP2b è riconfermata dalla variante con identica riproposizione della 

conformazione e delle capacità edificatorie previste dal PGT vigente. 

La porzione del sub ambito TP2a è introdotta dalla variante anche a fronte dell’istanza 

preliminare presentata dalla proprietà dell’attività produttiva, che ne chiede la trasformazione 

in commerciale per poter sostenere i costi di trasferimento della quota di attività produttiva 

presente nell’ambito TP2b, nonché dei costi di trasformazione. La variante non muta l’assetto e 

le previsioni del PGT vigente su aree libere, ma comporta unicamente un 

cambio di destinazione d’uso dell’area edificata (verso la funzione terziario commerciale). 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TC1 
L’ambito di trasformazione, posto su aree dismesse in prossimità della A9 e dello svincolo 

autostradale di Saronno, è già previsto dal PGT vigente L’ambito è volto al recupero 

dell’area dismessa dell’ex opificio Lazzaroni. 

 

 AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP3 
L’ambito di trasformazione, già previsto dal PGT vigente e affacciato sulla SS527, è 

individuato in corrispondenza delle ex aree di escavazione della Cava Fusi, nella porzione 

classificata come T3 dal Piano Cave della Provincia di Varese . 
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la Variante considera l’ambito quale epicentro comunale delle politiche di rigenerazione, urbana 

e territoriale. In considerazione dei contenuti del Piano Cave Provinciale (approvato con D.c.r. 

21 giugno 2016 - n. X/1093) che prevede, quale destinazione finale dell’ambito TP3, la 

destinazione artigianale, tutte le funzioni sopra indicate e diverse da quelle produttive, 

potranno essere insediate con le modalità sopra indicate e senza necessità di Variante al PGT, 

solo a seguito di modifica, con le procedure di legge, dello stesso Piano Cave Provinciale. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE TPL1 

L’ambito di trasformazione, attestato sulla SS527 su un’area interessata edifici produttivi 

agricoli dismessi, è già previsto dal PGT vigente  la variante riconferma integralmente le 

previsioni del PGT vigente. 

 

Per quanto è stato possibile verificare, si segnala inoltre che: 

 

1. la normativa contenuta nelle Varianti alle Norme del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi non dovrà essere difforme da quanto previsto nel Regolamento Comunale di 

Igiene (R.C.I.) e nelle norme regionali e statali vigenti che, comunque, prevalgono sulle 

Norme del P.G.T.; 

2. alla pag. 36 della relazione “REPERTORIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI NEL 

CENTRO STORICO” aggiungere alla scheda (chiusura di porticati e loggiati): “la 

seguente dizione: “, è possibile a condizione che la chiusura dei portici non infici i 

rapporti aeroilluminanti dei locali retrostanti.”; 

3. alla pag. 64 della relazione “REPERTORIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI NEL 

CENTRO STORICO” aggiungere alla scheda (balconi – elementi esterni): “la seguente 

dizione: “, i parapetti non devono favorire l’arrampicamento.”; 

4. alla pag. 70 della relazione “REPERTORIO DEGLI INTERVENTI AMMESSI NEL 

CENTRO STORICO” aggiungere alla scheda (autorimesse): “la seguente dizione: “le 

porte devono avere feritorie di dimensioni adeguate da garantire una superficie aperta-

libera”. 

5. Per i realizzandi parcheggi dovrà essere rispettata la normativa vigente riguardante il 

superamento delle barriere architettoniche con particolare riguardo ai percorsi pedonali, 

alle pendenze longitudinali/trasversali, nonchè alle caratteristiche  della 

pavimentazione.  Si demanda comunque la verifica di conformità alla suddetta 

normativa agli organismi istituzionali individuati  dall’art. 24, commi 4 e 7, della L. 

05.02.1992  n. 104. 

6. si ricordano gli adempimenti di cui all’art. 8 della L. 447/95 e dell’art. 5 della L.R. 13/01 

relativamente alla documentazione di previsione del clima acustico per l’eventuale 

realizzazione degli ambiti residenziale o assimilabili, soprattutto di quelli da realizzarsi 

in prossimità di fonti di rumore importanti; 

7. anche le strutture o i materiali contenenti amianto, per le quali non si trova riscontro, 

sono fonti di potenziali inquinamento ambientale e, in alcuni casi, potrebbero essere 

considerati come siti da bonificare.  

Pertanto si ritiene che tale materia, almeno per l’amianto visibile e non confinato o 

protetto, deve rientrare nel procedimento primario di Valutazione Ambientale Strategica,  il 

cui compito, tra gli altri, è proprio quello di evidenziare la presenza di matrici che possono 

compromettere l’ambiente e la salute.     

Uno studio così condotto, può essere un utile indirizzo non solo per le scelte del 

Documento di Piano, ma anche per il Piano delle Regole inteso come una serie di vincoli e 

prescrizioni di natura urbanistica in relazione alle criticità esistenti. 

Si vuole inoltre ricordare che gli obiettivi principali del Servizio scrivente sono tesi al 

raggiungimento, al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di salute che, come 

indicato dall’O.M.S. non coincidono solo con l’assenza di malattia, ma riguardano anche lo 

stato di completo benessere fisico, psichico e sociale della persona.  
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Conseguentemente l’attività di prevenzione ambientale deve essere considerata una delle 

tante azioni che tendono a raggiungere tale obiettivo. 

Pertanto si ritiene fondamentale che questa problematica venga valutata e soprattutto si 

collabori nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza al fine di possedere un 

censimento delle strutture contenenti amianto  presenti sul territorio  comunale,  anche  in  

considerazione dei contenuti previsti della recente Legge Regionale n. 14 del 31.07.2012 

riguardante: “Modifiche e integrazioni  della L.R. n.17 del 29.09.2003”. 

 

Si invita a tenere in debita considerazione e ad approfondire preventivamente  quanto indicato,  

privilegiando  in maniera sistematica l’adozione di soluzioni attente agli obiettivi di promozione 

e tutela della salute pubblica, di igiene del territorio e dell’abitato.  

 

 

Distinti saluti.  

 

 
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE 
Dott. Paolo Bulgheroni 

 
                        Documento informatico firmato digitalmente 

 ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
       sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

       
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dr. F.  Montani, tel. n. 0332/277477                                                                       

e-mail: montanif@ats-insubria.it   
Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli, tel. e fax n.   0331/652103 

e-mail: pizzolia@ats-insubria.it   
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Valutazioni Ambientali 

Class. 6.3

Fascicolo 2017.4.43.36

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI UBOLDO PIAZZA SAN GIOVANNI 
BOSCO, 10 21040 UBOLDO (VA) Email: 
protocollo@pec.comune.uboldo.va.it 

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI 
VARESE Email: protocollo@pec.ats-insubria.it 

Oggetto : Comune di Uboldo, adozione variante al PGT- osservazioni ai sensi dell’Art.13
L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

 
In riferimento alla Vs. nota del 6 giugno 2018, con cui si comunicava l’adozione della variante 
al PGT comunale avvenuta con DGC n. 23 del 5 aprile 2018 e si chiedeva espressione di parere 
di competenza, si premette che questa Agenzia si era espressa in merito alla proposta di variante  
al  Piano di  Governo del  Territorio  e  al  Rapporto  Ambientale  durante  il  processo  di  VAS,  
inviando le proprie osservazioni con nota prot. arpa_mi.2018.0017783 del 5 febbraio 2018. Si  
ricorda che tali  osservazioni  erano state formulate sulla base della documentazione messa a 
disposizione articolata in Rapporto Ambientale e Sintesi  non Tecnica, Relazione di  Piano e 
relativi  allegati  cartografici  e  che  le  competenze  di  questa  Agenzia  non  contemplano  la  
paesaggistica e la compatibilità del Piano rispetto al PTCP e PTR, a carico di altri Enti.  

Esaminando  i  documenti  adottati,  pubblicati  sul  sito  web comunale,  si  osserva  che  è  stato 
pubblicato il Parere motivato, come previsto dalla D.G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761, in cui  
l’autorità  competente  per  la  V.A.S.  ha  decretato  parere  ambientale  positivo  circa  la 
compatibilità  ambientale  della  variante  al  P.G.T.  a  condizione  che  si  ottemperi  alle 
osservazioni/ prescrizioni contenute nel Parere stesso, quali controdeduzioni alle osservazioni 
formulate durante il processo di VAS dagli Enti territorialmente interessati e/o competenti in  
materia ambientale che le hanno trasmesse con specifica nota.
Si riscontra positivamente che è stato attribuito un chiaro valore vincolante all’esecuzione del  
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Piano di Monitoraggio Ambientale contenuto nel Rapporto Ambientale, nonché ai contenuti del  
documento stesso che concorrono alla compatibilità ambientale del Piano.
Si osserva che in fase di proposta di Piano la scrivente Agenzia aveva segnalato la criticità in 
capo  alla  mancanza  di  documentazione  relativa  ai  sottosistemi  di  rete,  in  particolare  alla 
infrastrutturazione della rete fognaria e della distribuzione idrica, considerate necessarie alla  
sostenibilità delle scelte di Piano.
Nelle osservazioni  le Autorità Procedente e Competente  per la VAS hanno preso atto della 
richiesta, demandando a studi di dettaglio da elaborare in fase successiva; tra la documentazione 
adottata  è  presente  il  Piano  dei  Servizi,  documento  redatto  nel  marzo  di  quest’anno,  con 
l’obiettivo della verifica quantitativa delle dotazioni pubbliche e la qualità dei servizi pubblici  
erogati.  Il  Comune di Uboldo ha elaborato il  PUGSS, le cui tavole sarebbero dovute essere 
inserite nella documentazione adottata, come asserito nel PdS, tuttavia mancanti.
In questa fase si vuole sottolineare l’importanza che anche a livello provinciale è stata attribuita  
al  calcolo  del  bilancio  idrico  così  come  richiesto  con  le  “LINEE  GUIDA  Criteri  per  la  
documentazione minima dei PGT” nonché a livello regionale, nel PTUA, sulla gestione delle  
acque reflue e il deflusso urbano sostenibile.
Si richiama pertanto l’attenzione alla verifica delle strutture di rete per l’adduzione dell’acqua  
potabile e lo smaltimento delle acque reflue nonché il controllo dello stato quali quantitativo 
dell’acqua potabile.
Si rinvia al R.R. 7/2017, in attuazione della L.R. 4/2016, recante criteri e metodi per il rispetto 
del principio di invarianza idraulica ed idrologica. Si specifica che oltre ai contenuti di cui alla  
stessa si deve far riferimento alla deliberazione XI/128 del 21 maggio 1018 in disapplicazione  
temporanea per gli interventi di cui all’articolo 3 comma 2 lettera a) del Regolamento stesso 
limitatamente ai soli ampliamenti nonché per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso 
comma 2.
Per quanto attiene il sistema dei servizi, il PGT stabilisce tra le linee di azione la possibilità di  
ricorrere  allo  strumento  della  perequazione,  per  l’attuazione  di  infrastrutture  pubbliche  mai  
realizzate. Si osserva che tale scelta, seppur in linea con i dettami normativi, non possa garantire 
il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Piano  dei  Servizi,  dal  momento  che  le  previsioni 
realizzative in capo al Documento di Piano e al Piano delle Regole non sono quantificabili né  
stimabili a livello tempistico per cui potrebbe sussistere la possibilità che le opere relative ai  
servizi rimangano incompiute e/o incomplete. 

Si evidenzia che nelle controdeduzioni non è stato fornito alcun riscontro alla richiesta verifica 
dello  stato  di  attuazione  della  L.R.  31/2015  volta  al  risparmio  energetico  con  l’eventuale 
indicazione della eventuale dotazione del Comune di un “Piano di illuminazione comunale” che 
si ricorda, qualora approvato ai sensi della L.R. 17/2000 e L.R. 38/2004, essere valido sino alla  
data di approvazione del DAIE e comunque non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione nel 
BURL del regolamento recante Norme Tecniche di Attuazione della L.R. 31/2015.

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per il contenimento delle 
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emissioni  e  il  risparmio  energetico  rese  quanto  mai  necessarie  nel  territorio  comunale  di 
Uboldo, appartenente alla Zona A (Fascia 1- D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011), per cui, ai sensi 
delle  delibere  di  Giunta  regionale  n.  7635/08  e  n.  9958/09,  vigono  i  provvedimenti  di 
limitazione della circolazione.

Si  auspica  che,  così  come  asserito  nella  Dichiarazione  di  Sintesi,  venga  adeguatamente  
applicato il piano di Monitoraggio Ambientale contenuto nel R.A. elaborato sulla base delle  
indicazioni provinciali e regionali e modulato con le indicazioni fornite dagli Enti intervenuti  
nel procedimento di VAS.
Si rimane in attesa di ricevere il report dell’applicazione di tale monitoraggio, che dovrebbe 
essere redatto con scadenza triennale ovvero almeno una volta entro la vigenza del Piano in  
variante, in modo tale che l’Amministrazione possa valutare il raggiungimento degli obiettivi  
prefissi  ed  eventualmente  proporre  ed  attuare  una  serie  di  mitigazioni  ovvero  gestire  le  
problematicità rilevate anche con la proposta di un nuovo assetto di Piano.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella
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DELIBERAZIONE N°   XI /  466  Seduta del  02/08/2018
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Pietro Foroni

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Roberto Laffi

Il Dirigente                    Filippo Dadone   

L'atto si compone di  9  pagine

di cui 6 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

COMUNE DI UBOLDO (VA) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)



VISTI:
− il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
− la legge regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”

e successive modificazioni; 
− la D.C.R.  n.  951 del  19 gennaio 2010 “Approvazione del  Piano Territoriale

Regionale” ed in particolare:  
• i  contenuti  del  paragrafo  3.2  del  Documento  di  Piano  “Obiettivi

prioritari di interesse regionale o sovraregionale”; 
• la  sezione  Strumenti  Operativi  che  individua  i  comuni  tenuti  alla

trasmissione alla Regione del proprio Piano di Governo del Territorio ai
sensi dell'art. 13 comma 8 della l.r. n. 12/2005 ; 

PRESO ATTO CHE il Comune di UBOLDO (VA):
- con deliberazione consiliare n. 23 del 5 aprile 2018,  ha adottato la Variante

al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12;

- con  nota  del  18  maggio  2018  pervenuta  il  18  maggio  2018  prot.  n.
Z1.2018.0006068 ha chiesto l’espressione del parere in ordine alla variante al
Piano di  Governo del  Territorio ai  sensi  dell’art.  13,  comma 8, della l.r.  n.
12/2005;

- è tenuto alla trasmissione del PGT o sua variante in Regione per la verifica di
compatibilità,  prevista  dall'articolo  sopra richiamato,  in  quanto  il  territorio
comunale è interessato  dall’obiettivo prioritario d’interesse regionale  “Area di
esondazione controllata del torrente Bozzente”;

CONSIDERATO che  per  il  parere  conclusivo  redatto  dalla  Unità  Organizzativa 
Programmazione Territoriale  e Urbanistica è stato  richiesto  il  contributo  all'Unità 
Organizzativa  Difesa  del  Suolo  e  Gestione  Attività  Commissariali  in  merito 
all’Obiettivo Prioritario di interesse regionale definito dal PTR “Area di esondazione 
controllata del torrente Bozzente”;

RITENUTO  di poter assumere, ai sensi dell’art.13 comma 8 della l.r.  n. 12/2005, in 
ordine alla Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Uboldo (VA), 
le  determinazioni  risultanti  dal  parere  formulato  dal  Dirigente  della  Unità 
Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica di cui  all’Allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1



VISTO  il  Programma Regionale di  Sviluppo vigente e la declinazione allo stesso 
nella missione 08, programma 1 “Urbanistica ed Assetto del Territorio”;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale",  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura";

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

      DELIBERA

1. di assumere, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. n. 12/2005, in ordine alla
Variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Uboldo (VA), le
determinazioni  risultanti  dal  parere  formulato  dal  Dirigente  della  Unità
Organizzativa Urbanistica e Assetto del Territorio indicato in premessa di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di  demandare  al  Dirigente  competente  la  comunicazione  di  questa
deliberazione al  Sindaco del  Comune medesimo,  al  fine  di  perfezionare
l’iter di approvazione dello strumento di pianificazione.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

2
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C/O COMUNE DI ORIGGIO 
Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA) 

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150 
E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it 

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Allegato 1 - difformità perimetro del P.L.I.S.

Estratto dalla tavola allegata al Decreto provinciale (in rosso gli ampliamenti e in giallo gli stralci)

Estratto dalla tavola DP C2.3 – Carta della Rete Ecologica Comunale 



C/O COMUNE DI ORIGGIO 
Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA) 

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150 
E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it 
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Allegato 2 – proposta ampliamento della perimetrazione “Centro Storico” presso la Cascina 
Soccorso




