
Valutazione compatibilità del PGT al PTR 

pagina prescrizioni delle osservazioni - considerazioni  Regione documenti interessati Direzioni e Strutture No te

5 Mancanza della relazione con i contenuti dell'aggiornamento del PTR 2011 Documento di Piano Pianificazione Territoriale Si provvede all'aggiornamento

9
Necessità di allineare le norme di piano a quanto previsto dalla normativa relativamente alla 
compensazione per realizzazione diretta di opere.

Documento di Piano, Piano 
dei Servizi, Piano delle Regole

Pianificazione Territoriale

Si introduce monitoraggio annuale, 
così come proposto nel parere 
medesimo, con verifica   contestuale 
alla delibera relativa al valore del mc 
perequato

9
Il sistema di premialità, come definito nelle norme di piano, non trova riscontri nella normativa 
regionale per quanto attiene la commerciabilità e la delocalizzazione di volumi. 

Documento di Piano, Piano 
delle Regole

Pianificazione Territoriale
Si introduce monitoraggio annuale, 
così come proposto nel parere 
medesimo.

13
La rilevante previsione edificatoria delle AT e AC non è in linea con gli obiettivi del Documento di 
Piano di salvaguardia del suolo libero

Documento di Piano, Piano 
delle Regole

Struttura Paesaggio

Si rileva che le Aree di 
Trasformazione prevedono 
edificabilità in ambiti già densamente 
costruiti così come parte delle aree di 
completamento. L'edificazione in 
aree di completamento libere avviene 
con indici teritoriali molto bassi e 
unicamente al fine di realizzare nuovi 
servizi oppure di preservare aree ad 
elevata valenza paesaggistica ed 
ecologica 

13
L'ambito Strategico AS 3 Monte - Lago non si concretizza con un progetto strategico che attui gli 
obiettivi prefissati

Documento di Piano Struttura Paesaggio

Il piano prevede l'attuazione di 
progetti di suolo ed AC che 
realizzano la connsessione 
ambientale nell'ambito AS3

17
Integrare il PGT con le indicazioni volte alla tutela e valorizzazione sito UNESCO - Sacro Monte 
del Rosario di Varese

Documento di Piano Struttura Paesaggio
verranno integrati i documenti di 
piano

17 Correggere perimetrazione dei Vincoli DM 12/3/59, 29/10/1965 e 23/3/64
Tavole dei Vincoli Culturali e 
paesaggistico - ambientali

Struttura Paesaggio
verranno integrati i documenti di 
piano che presentano incongruenze

17/18
Inserire nell'apparato normativo le strade panoramiche, i tracciati guida paesaggistici, i geositi, gli 
indirizzi di tutela relativi alla riqualificazione paesaggistica e alla progettazione paesaggistica di reti 
e impianti di produzione energetica 

Piano delle Regole Struttura Paesaggio
verranno integrati i documenti di 
piano

18
AT 01 AT06 AT07 AT22 - Le schede degli ambiti non sono sufficientemente dettagliate e 
corredate da puntuali criteri di intervento e dell'impostazione morfo-tipologica del progetto

Documento di Piano Struttura Paesaggio

le schede contengono delle 
prescrizioni che verranno integrate e 
meglio sviluppate in sede di 
redazione degli strumenti attuativi o 
del Masterplan

Allegato 11 - Controdeduzioni Regione



18/19
AT12 - La scheda non è sufficientemente articolata, si segnala la possibilità di limitare altezza e 
volumetria. Si dovrebbe collocare il volume nella parte Nord_Est per limitare l'impatto visivo

Documento di Piano Struttura Paesaggio

le modalità di intervento sono state 
valutate in sede di ADP (con 
procedura di VAS regionale) di Biumo 
Superiore. Il PGT recepiscem 
integralmente tutte le prescrizioni 
dettate in tale sede

19
AC04 AC05 AC06 AC16 AC18 AC20 AC27 AC38 AC44 AC50 - considerato che non ricadono in 
aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate dovrebbero essere considerate AT generando un 
consumo di suolo eccessivo in un territorio di particolare pregio paesaggistico

Documento di Piano e Piano 
delle Regole

Struttura Paesaggio

Il territorio di Varese si connota per 
un edificazione sparsa e a bassa 
densità. Le AC segnalate sono tutte 
entro il Tessuto urbano consolidato e 
pertanto se ne conferma la 
previsione. Molte delle Ac prevedono 
che gran parte della loro superficie 
venga ceduta ad uso pubblico.

21
Fornire il bilancio delle superfici dei suoli permeabili interessati dalle previsioni di piano e definire 
indicatori rivolti al monitoraggio del fenomeno del consumo di suolo

Documento di Piano Agricoltura
Si provvederà ad eseguire idoneo 
monitoraggio

23 Maggiore attenzione alla multifunzionalità aree agricole Documento di Piano Agricoltura
Si provvederà ad integrare i 
documenti di piano

25/26/27
Esplicitare meglio le politiche della casa programmate dal PGT e prevedere sistema di 
monitoraggio

Documento di Piano
Casa, housing sociale, pari 

opportunità

Verrà integrato l'art. 22 del PdS 
secondo le disposizioni dell'art.9, c.1 
della L.R. 12/2005

28/29/30
Recepimento tracciato progetto del II lotto della Tangenziale di Varese e del potenziamento del 
raccordo autostradale Gazzada - Varese

Documento di Piano, Piano 
dei Servizi, Piano delle Regole

Infrastrutture e mobilità
Il PGT verrà allineato con le 
previsioni indicate già inserite nel 
Piano Urbano Mobilità approvato

30
AT11 AT02 AT03 AT04 - Si prescrive di acquisire il parere da parte di ANAS sull'effettiva 
sostenibilità sul sistema della mobilità

Documento di Piano Infrastrutture e mobilità Si prende atto

31 Difformità tra i contenuti del DdP e il Masterplan AdP Stazioni Documento di Piano Infrastrutture e mobilità
L'Adp sarà allineato alle previsioni di 
PGT

31 Mancata individuazione ambiti demaniali lacuali Documento di Piano Infrastrutture e mobilità
Si prende atto e si recepirà con 
apposita variante

32 Mancata individuazione PCIR - Percorsi ciclabili di interesse regionale n. 2/a, 16, 1 Documento di Piano Infrastrutture e mobilità

Il PGT verrà allineato con le 
previsioni indicate già inserite nel 
Piano della Mobilità Ciclistica 
approvato

33 Prevedere riferimento al Distretto Commercio Urbano di Varese DUC Documento di Piano Commercio, turismo e terziario
Si prende atto, si individuerà 
cartograficamente il DUC



Allegato 11 – controdeduzioni relative allo Studio Geologico, idrogeologico e sismico 

 
 

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 

Controdeduzioni al parere Regionale 
 
Per quanto riguarda lo studio di Zonazione del Rischio Idraulico relativo al Fiume Olona si precisa che gli ambiti di 
Fascia Fluviale di competenza Comunale sono stati individuati secondo i criteri del PAI come sovrapposizione tra 
fasce fluviali e perimetro del centro edificato, così come individuato dal Comune di Varese con delibera di 
Consiglio Comunale n. 118 del 03/11/1975. 
Rispetto agli effetti della Diga di Ponte Gurone si precisa che la stessa è stata ultimata successivamente alla 
redazione dello studio di Zonazione del Rischio e che essa risulta essere a valle rispetto al centro abitato del 
Comune di Varese; i suoi effetti pertanto non sono evidenti sull’ambito di piano alluvionale all’interno del territorio 
in esame, ed in particolare sulle porzioni di centro edificato oggetto di zonazione. 
L’Amministrazione Comunale ha comunque affidato l’incarico per la redazione del Progetto Definitivo “Interventi 
di sistemazione idraulica del Fiume Olona e dell’affluente Torrente Vellone nel comune di Varese” allo Studio 
Telò Srl. Sulla base di tale verifica idraulica, è stato affidato allo Studio Idrogeotecnico l’incarico per la revisione 
dello Studio di Zonazione del Rischio Idraulico descritto nella componente geologica al paragrafo 5.5.3. Appena 
ultimato tale studio esso costituirà aggiornamento alla componente geologica per quanto riguarda le aree di 
fondovalle del Fiume Olona nelle porzioni delle fasce PAI di competenza Comunale. 
 

 
Controdeduzioni al parere provinciale 

 
• 0 – Bilancio idrico 
Si procederà a una verifica e a un aggiornamento delle disponibilità idriche comunali. 
Per quanto riguarda le osservazioni relative alle modifiche delle Z.R. delle captazioni ad uso idropotabile 
(intervenute dopo la consegna dello studio geologico) si procederà a modificare/aggiornate sia il testo sia la 
cartografia come richiesto  nel parere provinciale. 

• 1 – Carta pericolosità frana 
Si propone di inserire nella Delibera di approvazione del PGT di Varese, il seguente testo:. 
Premesso che si ritiene che il testo, sia nel capitolo dedicato ai vincoli sia nel capitolo dedicato alla dinamica 
geomorfologica, effettui già una valutazione dello stato di pericolosità potenziale (rischio frana) si integrerà lo 
studio meglio esplicitando i criteri adottati per la elaborazione della carta della morfodinamica e di Sintesi 
poiché, nella carta della dinamica geomorfologica il criterio alla base della perimetrazione degli areali (pendii ad 
acclività medio ed elevata) non è stato quello della sola acclività, bensì dell’evidenza di condizioni critiche dei 
versanti in ragione sia della loro pendenza sia dei litotipi che ne costituiscono la struttura. 

• 2 – Carta Acclività 
La scelta delle classi di acclività ha tenuto conto di quelle che sono le indicazioni della DGR IX/2616/2011, che 
tuttavia è stata puntualizzata sulla base delle caratteristiche dei litotipi affioranti; in tal senso è da considersi più 
cautelativa la scelta di classi di acclività soglia a 15° (rispetto ai 20° indicati nella DGR per i settori collinari) e di 
25° (rispetto ai 35 indicati nella DGR per i settori montani).  

• 3- Carta Geologica.  
Verrà integrata la Carta geologica provvedendo a inserire eventuali conoidi montate o prospicienti il lago non 
presenti nella versione adottata. 

• 4 – Eventi esondativi Torrente Vellone (tratto Stadio Comunale e Piazzale Staffora). 
I fenomeni di dissesto evidenziati nel parere sono illustrati graficamente negli elaborati grafici e non nel testo. Si 
provvederà a modificare il testo, nel capitolo dedicato alla morfologia attiva, integrandolo con la descrizione dei 
rilievi eseguiti ad hoc dopo l’evento del luglio 2009 

• 5 – Studio idraulico Fiume Olona 
L’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico per la redazione del Progetto Definitivo “Interventi di 
sistemazione idraulica del Fiume Olona e dell’affluente Torrente Vellone nel comune di Varese” allo Studio Telò 
Srl. Sulla base di tale verifica idraulica, è stato affidato allo Studio Idrogeotecnico l’incarico per la revisione dello 
Studio di Zonazione del Rischio Idraulico descritto nella componente geologica al paragrafo 5.5.3. Appena 



ultimato tale studio esso costituirà aggiornamento alla componente geologica per quanto riguarda le aree di 
fondovalle del F. Olona nelle porzioni delle fasce PAI di competenza Comunale. 
• 6 – Analisi Rischio Sismico 
Verrà operata una verifica della classificazione del rischio sismico sulla base dei contenuti dell’osservazione 
provinciale con particolare riferimento alla classe PSL Z1c. 
Per quanto riguarda invece le indagini MASW verrà corretto l’errore materiale, frutto di un refuso, evidenziato nel 
parere. 

• 7 – Capitolo 10 – Sintesi 
Verrà eseguita una verifica degli elementi evidenziati e le difformità individuate verranno corrette o maggiormente 
motivate nel testo. 

• 8 – Incongruenze tra elementi carta Sintesi e di Fattibilità 
Verrà eseguita una verifica degli elementi evidenziati e le difformità individuate verranno corrette o maggiormente 
motivate nel testo. 

• 9 – Norme geologiche di Piano 
Verrà recepita l’osservazione procedendo alla modifica del testo. 



Valutazione compatibilità del PGT al PTCP Allegato 11 - Controdeduzioni Provincia

riferimento prescrizioni delle osservazioni - considerazioni Pr ovincia documenti interessati note

4.1 Considerazioni sul Documento di Piano integrare le analisi sul consumo di suolo con le previsioni di PGT Documento di Piano Si prende atto
4.1 Considerazioni sul Documento di Piano integrare le analisi sui servizi con tutti i servizi individuati nel PdS Documento di Piano Si prende atto

4.1 Considerazioni sul Documento di Piano AT13 - maggiore attenzione all'integrazione di servizi e funzioni pubbliche (o di interesse pubblico)

Documento di Piano

Integrazione della scheda AT 13 con " e  
l’integrazione dei servizi e delle funzioni 
pubbliche all’interno dell’ambito strategico 
AS2 Asse delle centralità urbane" nel campo 
prescrizioni .

4.1.1. Sostenibilità degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo

Maggiore correlazione tra fabbisogno potenziale di alloggi e offerta di piano, mimimizzando il 
consumo di suolo anche in aree libere ancorchè appartenenti al TUC

Documento di Piano Piano 
delle Regole

Considerata l'attuale situazione economica  e 
sociale, costantemente soggetta a mutamenti, 
risulta molto difficoltoso eseguire delle stime 
attendibili  rispetto alla reale situazione 
dell'occupazione degli alloggi e delle 
dinamiche economiche  che potrebbero 
mutare la domanda di alloggi.  Si rileva che 
l'unico strumento attendibile che potrà 
verificare in continuo la reale situazione è 
quello del monitoraggio.

4.1.1. Sostenibilità degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo

Valutare il fabbisogno abitativo e l'offerta di ERP e Social Housing Documento di Piano

Considerata l'attuale situazione economica  e 
sociale, costantemente soggetta a mutamenti, 
risulta molto difficoltoso eseguire delle stime 
attendibili  rispetto alla reale situazione 
dell'occupazione degli alloggi e delle 
dinamiche economiche  che potrebbero 
mutare la domanda di alloggi.  Si rileva che 
l'unico strumento attendibile che potrà 
verificare in continuo la reale situazione è 
quello del monitoraggio.

4.1.1. Sostenibilità degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo

Valutare il patrimonio edilizio esistente (non occupato e invenduto) Documento di Piano

Considerata l'attuale situazione economica  e 
sociale, costantemente soggetta a mutamenti, 
risulta molto difficoltoso eseguire delle stime 
attendibili  rispetto alla reale situazione 
dell'occupazione degli alloggi e delle 
dinamiche economiche  che potrebbero 
mutare la domanda di alloggi.  Si rileva che 
l'unico strumento attendibile che potrà 
verificare in continuo la reale situazione è 
quello del monitoraggio.

4.2 Mobilità Il PGT non recepisce integralmente la gerarchia della mobilità del PTCP
Documento di Piano - Tavola 
C06

Allineamento PGT con Piano Urbano Mobilità 
approvato



4.2 Mobilità
AT22 AT01  AT02 AT03 AT04 AT11 AT07 AT13 AT05 AT14 AT08 AT09 AT21 AT17 AT20 AT06 - 
L'attuazione degli ambiti dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete principale da 
possibili criticità locali (chiarendo l'accessibilità alle edificazioni)

Documento di Piano
Integrazione delle relative schede con la 
dicitura: "L'attuazione degli ambiti dovrà 
salvaguardare la funzionalità della limitrofa 
rete principale da possibili criticità locali" nel 
campo prescrizioni

4.2.1. Sostenibilità viabilistica delle previsioni di 
piano

criticità sulle reti principali per gli interventi di natura commerciale. Verifica della sostenibilità posta a 
carico delle aree di trasformazione e di completamento per le attività commerciali

Studio sul Commercio - 
Documento di Piano - Piano 
delle Regole

Integrazione delle schede delle AT e AC che 
prevedano insediamenti commeriali  e della 
normativa prevedendo la verifica della 
sostenibilità dei volumi di traffico generati 
dall'intervento in sede di piano attuativo o 
progettuale

4.3 Agricoltura AC29 -  area agricola utilizzata per la produzione di foraggio. Si garantisca il mantenimento 
dell'attività agricola su 2/3 della superficie destinandola a parco agricolo Piano delle Regole

Viene modificata la scheda AC29 prevedendo 
il mantenimento dell'attività agricola su 2/3 
della superficie

4.3 Agricoltura Area per servizi comunali n. 58 - nuova Casa Circondariale - Si ritiene di valenza strategica di scala 
vasta. Il beneficio derivante da tale previsione compensa il consumo di suoli agricoli Si prende atto

4.3 Agricoltura Area per servizi n. 59 - superfici ricadenti totalmente in ambito agricolo, si chiede di valutare 
l'assenza di alternative localizzative

In sede di progetto unitario si eseguiranno le 
verifiche rispetto a quanto segnalato

4.3 Agricoltura
Area per servizi SPORT 1 - località Duni. Si ritiene che il Masterplan sia elemento essenziale per la 
salvaguardia del valore e della funzionalità agricola dell'area

Il Masterplan è strumento per area vasta. Il 
progetto unitario valuterà tutte le questioni 
indicate.

4.3 Agricoltura Area per servizi SPORT 1 - località Calcinate degli Orrigoni. L'area ricade in ambito agricolo. Si 
ritiene di rivalutare l'effettiva necessità di trasformazione dell'area Si prende atto

4.3 Agricoltura

AC38 -  area agricola utilizzata per la produzione di foraggio. Si consiglia di rivedere la previsione a 
salvaguardia dell'utilizzo agricolo e del valore ambientale dell'area Piano delle Regole

nella trasformazione dell'area si presterà 
particolare attenzione a non interventire 
limitando considerevolemte le aree 
effettivamente utilizzate per la produzione di 
foraggio.

4.3 Agricoltura

AC50 -  area agricola interessata da orti urbani. Si consiglia di matenere la stessa funzione Piano delle Regole
nella scheda AC50 è già previsto il 
mantenimento della funzione a orto urbano.

4.3 Agricoltura AC06 -  area destinata a parco agricolo. Si consiglia di evidenziare tale funzione nella tavola del 
bilancio agricolo o nella tavola dell'ambito strategico AS3 Piano delle Regole Si prende atto

4.4 Boschi Allegata la rettifica alla perimetrazione delle superfici boscate approvata dalla Provincia ai sensi 
dell'art. 15, c. 3 delle norme del PIF si prende atto

4.4 Boschi AC04 -  vi è sovrapposizione tra il PIF e l'area Piano delle Regole si prende atto

4.4 Boschi
AT07g AT19 AT18 e AC05 - vi è sovrapposizione con il PIF

Documento di Piano e Piano 
delle Regole si prende atto

4.4 Boschi Vi è compresenza tra le aree boscate del PdR e le previsioni di piano. Si consiglia di integrare la 
normativa delle aree boscate con la normativa del PIF per AT11 e AC21

Piano dei Servizi  Piano delle 
Regole si prende atto

4.5 Paesaggio AT05 AT10 AT23 - si consiglia un maggior dettaglio nella disciplina delle aree verdi in coerenza con 
gli obiettivi degli ambiti

Documento di Piano
si prende atto

4.6 Rete ecologica Dovranno essere soggette a valutazione di incidenza le aree di trasformazione all'interno degli 
elementi di primo livello della RER per AT22   AC17 e ATCOMspe Schiranna

Documento di Piano e Piano 
delle Regole si prende atto



4.6 Rete ecologica Area per servizi SPORT 1 - località Duni. Valutare una localizzazione alternativa e definire una area 
speciale di salvaguardia soggetta a Masterplan e a valutazione di incidenza e VAS si prende atto

4.6 Rete ecologica
Area per servizi SPORT 1 - località Capolago. Eliminare la previsione e mantenere l'area nelle 
attuali condizioni di naturalità, secondo la VIC 549 del 20.02.2014 si prende atto

4.6 Rete ecologica
AC17 - Necessario individuare il varco a nord dell'ambito Piano delle Regole si prende atto

4.6 Rete ecologica
Area per servizi SPORT 2 - Volo a vela. Eventuali trasformazioni dovranno essere sottoposte a VIC si prende atto

4.6 Rete ecologica
Area per servizi SPORT 1 - Calcinate degli Orrigoni. I nuovi volumi dovranno essere concentrati in 
direzione nord-ovest, i campi da gioco a valle si prende atto

4.6 Rete ecologica AT11 Valle Olona - I volumi dovranno essere concentrati all'esterno delle aree ricadenti nella rete 
ecologica

Documento di Piano
si prende atto

4.7.1. Bilancio idrico e valutazione consumi idrici Redigere bilancio idrico al compimento delle azioni di piano in funzione degli abitanti insediabili
Documento di Piano, Studio 
Geologico, Idrogeologico e 
Sismico

Si procederà a una verifica e ad un 
aggiornamento delle disponibilità idriche 
comunali. 

4.7.2. Zone di rispetto delle captazioni ad uso 
idropotabile

Zone di Rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, risparmio idrico
Studio Geologico, 
Idrogeologico e Sismico

Si prende atto e si aggiornerà l'elaborato

4.7.4. Recapito acque reflue Indicare fascia di rispetto dalla  linea di costa o di battigia del lago di Varese Tavola dei vincoli antropici Si prende atto e si aggiornerà l'elaborato





allegato 11 - controdeduzioni ASL

pagina prescrizioni delle osservazioni - considerazioni ASL documenti interessati note

2 rettifica parametro fabbisogno litri/giorno/abitante da 250 litri a 320 litri
studio idrogeologico, 
documento di piano

Il fabbisogno è stato assunto pari a 
250 l/g/ab contro i 320 l/g/ab del 
PTUA in quanto più 
rappresentativo dei consumi di 
Varese sulla base dei dati storici 
del gestore 

2 aggiornare il dato alla situazione finale del dimensionamento del PGT 
studio idrogeologico, 
documento di piano

Si procederà a una verifica e ad un 
aggiornamento delle disponibilità 
idriche comunali

3
rideterminare le zone di rispetto secondo la DGR 6/15137 e ricerca 
analitica dei parametri di inquinamento agricolo

studio geologico, tavola 
dei vincoli

si prende atto

3 modalità di risparmio e recupero risorsa idrica
normativa, regolamento 
edilizio

si prende atto

3 acquisire dichiarazione dell'Ente gestore dell'acquedotto La richiesta, ancorchè sollecitata, 
non è stata riscontrata

3
acquisire dichiarazione accettazione dei depuratori per acque nere 
derivanti da carichi aggiuntivi

Le dichiarazioni dei gestori degli 
impianti sono state acquisite

4
attività insalubri di seconda classe (distributori carburante) all'esterno del 
perimetro del centro abitato

cartografia PdR prevista la delocalizzazione per 
quattro impianti

4
bonifica e ripristino ambientale siti inquinati (es. aree dismesse) secondo 
normative vigenti

normativa, regolamento 
edilizio

si prende atto, verrà inserito in 
normativa il rimando al D.Lgs. 
152/06 e DGR VI/17252

4,5,6

raccolta differenziata rifiuti, inquinamento elettromagnetico, sistema del 
verde, qualità dell'aria, presenza di amianto e gas radon, inquinamento 
atmosferico, prevenzione rischi caduta dall'alto, superamento barriere 
architettoniche

Regolamenti comunali 
specifici

aspetti generali, si prende atto



allegato 11 - controdeduzioni ARPA

pagina prescrizioni delle osservazioni - considerazioni ARPA documenti interessati note

1
invariati capacità insediativa e obiettivi di piano, mantenedo le criticità già 
riscontrate in fase di proposta

documento di piano
si prende atto

2 rapporto ambientale non completo rapporto ambientale
completare in fase di approvazione

2
dubbi circa l'effettiva capacità degli  impianti di garantire un soddisfacente 
livello di depurazione

Le dichiarazioni dei gestori degli 
impianti sono state acquisite

2 report periodici di monitoraggio previsti dalla VAS Si prende atto, si effettueranno 
dopo l'approvazione del PGT



allegato 11 - controdeduzioni 
soprintendenza per i beni archeologici

pagina prescrizioni delle osservazioni - considerazioni documenti interessati note

1
obbligo di comunicazione preventiva per lavori di scavi e movimentazione 
terra nelle aree soggette a rischio archeologico

Piano delle Regole Si prende atto

2 relazione archeologica preventiva in fase di progettazione preliminare
Piano dei Servizi  Piano 
delle Regole e PUGSS

Si prende atto



Valutazione di Incidenza sui siti Natura 2000 Allegato 11 - Controdeduzioni VIC Provincia

riferimento prescrizioni delle osservazioni - considerazioni Provincia documenti interessati note

Rete Ecologica
integrare la tavola della Rete ecologica comunale (elab. 07 PdS) con elementi primari e secondari 
della RER; integrare le tavole "PdR vincoli Ecologico Idrogeologici" evidenziando l'obbligo di 
valutazione di incidenza anche per la rete CMF - T

Piano dei Servizi  Piano delle 
Regole

Si prende atto

Area per servizi SPORT 1 - località Duni
Valutare una localizzazione alternativa del servizio. Si ritiene che il Masterplan sottoposto a 
valutazione di incidenza sia elemento essenziale per la salvaguardia del valore e della funzionalità 
ambientale dell'area Piano dei Servizi  Si prende atto.

Area per servizi SPORT 1 - località Capolago

eliminare la previsione e mantenere l'area nelle attuali condizioni di naturalità Piano dei Servizi  Si prende atto

AC 17, AT 22, ATCOM spe - località Schiranna
Gli strumenti attuativi delle AC 17, AT 22 e Masterplan sono da assoggettare a Valutazione di 
Incidenza. Prevedere la continuità dal varco individuato fino all'interno dell'area dell'attuale piazzale 
dell'ambito ATComspe

Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole Si prende atto

Area per Servizi SPORT 2 - località Volo a Vela
Area per servizi SPORT 2 - Volo a vela. Eventuali trasformazioni dovranno essere sottoposte a VIC Piano dei Servizi Si prende atto


