
Osservazioni al PGT - controdeduzioni Allegato 1

Cognome Nome Toponimo Civ. controdeduzione motivazioni attribuzione gruppo

1 BELI GABRIELE non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica PAE/VCON/servizi

2 VALENTI FRANCESCO VIA del FORNETTO 8 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

3 CARULLO VIA NOVELLINA 123 parzialmente accolta VILLE

4 COZZA FRANCO VIA TASSO Torquato parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

5 VANOLI ALDO 24 parzialmente accolta

6 VANOLI ALDO 22 parzialmente accolta

7 CASTELLI LEILA VIA TICINO parzialmente accolta nuova AC

8 CASTELLI LEILA VIA TICINO non accolta indeterminata / osservante non è proprietario VILLE

9 GILARDI FABRIZIO accolta agricolo a urbano/AES

10 TRES FAUSTINA VIA dei BODERI 143 parzialmente accolta

11 BEVERINA FERNANDA VIA CARNIA 132 parzialmente accolta

12 CURSALE OLIVIERO VIA VAL PUSTERIA parzialmente accolta bosco

13 FERRARI ROBERTO non accolta PAE/VCON/servizi

14 BUSILLO ROSSELLA VIA PARINI Giuseppe 9 parzialmente accolta

15 MALARA DEMETRIO parzialmente accolta AS5 e viabilità

16 BRIANZA MASSIMO VIA SARTORI Romeo non accolta agricolo a urbano/AES

17 PAROLA GIUSEPPE VIALE BORRI Luigi 231 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

18 parzialmente accolta AS5 e viabilità

19 ROVERA RICCARDO VIA DUSE Eleonora non accolta si conferma destinazione dell'area in quanto già esistente una struttura sportiva PAE/VCON/servizi

20 ROVERA RICCARDO VIA PERLA 75 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

21 CAROZZI MIRKO VIALE BORRI Luigi parzialmente accolta si accoglie la proposta di individuare un area di completamento in quanto si tratta di area sita lungo AS2 Centralità urbana. nuova AC

22 ALETTI ARTURO VIA TASSO Torquato non accolta agricolo a urbano/AES

23 CARCANO CHIARA VIA ISOLINO VIRGINIA non accolta agricolo a urbano/AES

24 CASSISSA ANGELO VIA FAIDO parzialmente accolta si ritiene che la proposta possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M. 0,3)  nuova AC

Osservaz_n°

VIA CORRIDONI 
Filippo

MARIA 
ANTONIA

si riconosce che l'area non è di pertinenza della V2 ma la stessa è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione 
FOR 

PdC rilasciatosi riconosce appartenente al NAF la porzione già oggetto di permesso di costruire mentre si conferma che il resto 
dell'area ha valenza paesaggistica

VIA MONTE 
GENEROSO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA MONTE 
GENEROSO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costruisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si riconosce che l'area non è di pertinenza di una V2 . Si ritiene che l'eventuale edificazione debba essere definita attraverso il 
riconoscimento di un area di completamento che preveda una limitata edificazione in via Del Mot (I.T.M. 0,3) ed una fascia verde e 
un piccolo parcheggio lungo la via Ticino.

VIA CAMPI d'ORO

si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la 
proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere 
accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto 
trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area 
residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non 
utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini 
agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Dato atto che il disboscamento è stato  acconsentito a fini agricoli e l'area è soggetta a  vincolo idrogeologico si ritiene di destinare 
l'area ad AA

VIA WAGNER Richard
si conferma la destinazione dell'area a parco trattandosi di previsione urbanistica che riguarda un'ampia porzione di territorio. Si 
ritiene l'indice perequativo assegnato adeguato.

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

la notazione riferita al servizio tpl non è attinente PGT; il park è una previsione di piano; si riconosce che il collegamento  tra via 
Piermarini e via Giambellino è solo pedonale

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

AREA X - 

LAVORI 

PUBBLICI

l'individuazione urbanistica delle strade non implica la loro funzione pubblica ma serve a definire distanze e regole anche per strade 
private che servano diversi edifici. Si demanda ad una successiva fase di analisi di dettaglio, l'individuazione delle strade la cui 
previsione urbanistica non è essenziale in quanto assolvono esclusivamente a funzioni private per poche unità immobiliari

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. Le aree adiacenti vengono confermate in AES



25 MAINOLI MIRCO VIA BEZZECCA 11 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

26 GRUGNOLA ALFREDO VIA ZONDA Ambrogio 45 parzialmente accolta

27 BIANCHI MARIA LUISA VIA TOTI Enrico 22 parzialmente accolta

28 BERTONI GIANFRANCO VIA SIRTORI Giuseppe 9-11 parzialmente accolta

29 SAMPIETRO STEFANO VIA FRIULI non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR rettifica

30 SAMPIETRO STEFANO VIALE BELFORTE accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

31 SAMPIETRO STEFANO parzialmente accolta

32 BELLI ALESSANDRO VIA VIRGILIO parzialmente accolta AS4 - Centri civici

33 OLDANI RENZO VIA MULINI GRASSI 10 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

34 MENTASTI MARIA VIA NOVELLINA 188 non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

35 TAMBORINI TULLIO VIA PIANA DI LUCO non accolta trattasi del recepimento del  progetto di opera pubblica. AS5 e viabilità

36 accolta trattasi del recepimento del  progetto di opera pubblica. AS5 e viabilità

37 VIA GOLDONI Carlo non accolta AS2 - Centralità urbana

38 VIA RAVASI 2 accolta trattasi della precisazione delle quantità di volumi legittimamente insediati nel compendio immobiliare. AS2 - Centralità urbana

39 TOMMASI SILVANO VIA VAL DI NON non accolta si prende atto che l'osservazione è superata dal Parere espresso dalla Provincia di Varese. AS1 - Valle Olona

40 PEDOTTI ENRICO VIA PIEMONTE 198 accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata. bosco

41 GUGLIOTTA SALVATORE VIA BORGOGNONE 4 - 7 parzialmente accolta

42 BELI GABRIELE non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica PAE/VCON/servizi

43 AMBROSETTI ALMA VIA del FILAGNO non accolta agricolo a urbano/AES

44 NICOLI ENRICO VIA VALLARSA non accolta VILLE

45 ANTONELLO FRANCA VIA VETTA D'ITALIA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

46 TURRI FRANCO 85 non accolta Campo dei Fiori

47 VIA PESCHIERA parzialmente accolta AS1 - Valle Olona

48 LODIGIANI GIUSEPPE VIA MONTELLO 20 non accolta si ritiene che il tessuto in cui ricade l'area non sia un tessuto urbano residenziale di completamento 

49 MINOTTO MARCO 12 non accolta

50 MINOTTO MARCO 12 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

51 PAOLO VIA VALSOLDA 11 non accolta

52 PAOLO VIA VALSOLDA 11 non accolta agricolo a urbano/AES

53 GIARDINA GUIDO non accolta agricolo a urbano/AES

54 GIARDINA GUIDO VIA VALLE LUNA non accolta agricolo a urbano/AES

55 DE LUIS CARLO PAOLO VIALE BELFORTE 229 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

56 DE LUIS CARLO PAOLO VIALE BELFORTE 273 accolta Le norme del piano dei servizi prevalgono su quelle del piano delle regole. È possibile meglio precisarlo nella normativa.

57 DE LUIS CARLO PAOLO VIALE BELFORTE 273 parzialmente accolta

modifica destinazione 
centro abitato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Si riconosce l'opportunità di definire meglio le aree PAE  e quindi all'articolo 19 delle Norme Tecniche del pdS verrà meglio esplicitata 
la definizione normativa PdS

Si ritiene che l'I.T.M. possa essere elevato a 1,2 mc/mq e che l'altezza massima venga elevata a mt. 9,75  in considerazione delle 
peculiari caratteristiche della zona.

PROVINCIA DI 
VARESE - 
VIABILITA'

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

PROVINCIA DI 
VARESE - 
PATRIMONIO

si ritiene che eventuali potenziamenti di strutture scolastiche secondarie di secondo grado debbano essere realizzati in aree 
adeguatamente servite da  ferrovie e TPL

PROVINCIA DI 
VARESE - 
PATRIMONIO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA CORRIDONI 
Filippo

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

l'area risulta pertinenza di villa a seguito di indagine condotta per la redazione del precedente PRG. La stessa risulta essere stata 
frazionata successivamente alla data di adozione del PRG

VIA PROVINCIALE 
RASA

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

IPER 
MONTEBELLO 
S.P.A.

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici.   Il rilevante aumento di superficie e 
volume richiesto nell'osservazione non viene accolto in quanto  tali ipotesi non è stata sottoposta a valutazione ambientale 
strategica.

modifica destinazione 
centro abitato

VIA MONTE 
RESEGONE

si ritiene di confermare lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica 
anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

normativa zone 
residenziali

VIA MONTE 
RESEGONE

MAZZUCCHELL
I

si ritiene di confermare lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica 
anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

normativa zone 
residenziali

MAZZUCCHELL
I

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

VIA PALMIERI 
Niccolo'

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

normativa PdS

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953



58 DE LUIS CARLO PAOLO VIALE BELFORTE 273 parzialmente accolta

59 BIGNOTTI GIACOMO VIALE BELFORTE non accolta si conferma la previsione a TUC PD in quanto nel tessuto oggetto dell'osservazione  prevalgono gli edifici a destinazione  produttiva

60 BIGNOTTI GIACOMO VIA VALLE VENOSTA parzialmente accolta normativa TUCPD/TUCC

61 BIGNOTTI CAMILLO VIA VALLE VENOSTA 8 parzialmente accolta

62 BIANCHI ARRIGO VIA MONTE CANIN 9 parzialmente accolta

63 FIDANZA LORENZO VIA CARCANO Carlo non accolta

64 FERRARIO GIOVANNI VIA VALMOREA 5 parzialmente accolta

65 FERRARIO GIOVANNI VIA della VALLETTA accolta area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R1 e TUC C che risulta essere inutilizzabile a fini agricoli. agricolo a urbano/AES

66 VIA TRENTINI Evaristo non accolta VILLE

67 CARCANO SERGIO VIA MACCHI Giovanni parzialmente accolta nuova AC

68 VANOLI SERENA VIALE BELFORTE 88 parzialmente accolta

69 non accolta non pertinente al PGT AS5 e viabilità

70 MAINERI GIOVANNI 88 non accolta agricolo a urbano/AES

71 MELELEO ANTONIO VIA CANTOREGGIO 47 parzialmente accolta

72 FUMAGALLI CARLO VIA del FORNETTO non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica PAE/VCON/servizi

73 ZAMPELLA ANNA MARIA VIA QUARNERO 41 accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata. bosco

74 ALETTI ARTURO VIA TASSO Torquato non accolta normativa ville

75 ARCURI ANTONIO non accolta

76 AMBROGIO RICCARDO non accolta trattasi di area libera che pertanto non può essere classificata come "Ambito ad Edificazione Sparsa" agricolo a urbano/AES

77 BRUGHERA MARIELLA VIA SAN MAURIZIO 1 parzialmente accolta nuova AC

78 BROGGINI VIA per BODIO accolta PAE/VCON/servizi

79 CARTABIA GIANCARLO parzialmente accolta nuova AC

80 GOTTARDI FULVIO VIA SAFFI Aurelio 210 parzialmente accolta

81 BOSONI GIULIO VITTORE VIA ARESE Francesco parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

82 MOTTA FRANCESCA VIA del GIGLIO 1 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

83 MENTASTI GIULIANO VIA DORA 16/18 parzialmente accolta

84 BAZZEGHINI CLAUDIA VIA del FORNETTO 18 parzialmente accolta si riconosce l'opportunità di escludere l'edificio esistente dalle aree PAE che per definizione devono rimanere inedificate. PAE/VCON/servizi

85 LELLI ANGELA VIA SAN CASSIANO 18 parzialmente accolta

86 BARBARINO MICHELE ritirata da proponente non procedibile

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

si riconosce la funzione privata della strada esistente; le norme del PdR già regolamentano gli interventi su edifici residenziali in TUC 
PD (art. 38 c. 9)

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

la formazione  di una nuova AT apporterebbe elementi non valutati in sede di VAS; le norme del PdR - art. 34  TUCS  indirizzano verso 
la predisposizione di PII coerenti con gli obiettivi del masterplan dell'AT07

modifica destinazione 
centro abitato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

PROVINCIA DI 
VARESE - 
PATRIMONIO

Trattasi di ambito V1 del PdR nel quale ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Piano dei Servizi, si applicano le regole edilizie contenute nel 
PdR. 

area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R1 e ATCOM SPE che risulta essere inutilizzabile a fini agricoli si ritiene che la proposta 
possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M.  0,60) comprendente anche altre aree 
contigue.

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

ECONOMICI DI 
BIUMO

VIA GARIBALDI 
Giuseppe

VIA MONTE 
GENEROSO

trattasi di edifici completamente circondati da aree agricole non costituenti un tessuto urbano consolidato; l'art. 46 delle norme del 
PdR  disciplina gli interventi su edifici non agricoli in AA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Gli interventi edilizi di  suddivisione in più unità immobiliari è consentita dalle norme del PdR; l'ambito V1 identifica il sistema delle 
ville e dei parchi di eccezionale valenza storica, culturale, architettonica, ambientale o paesaggistica e pertanto non consente  
l'edificazione.

si rileva un errato riferimento alla norma (art. 46 c.7  invece che art. 45 c. 5) ; si ritiene che la riduzione del lotto minimo per 
l'edificazione di manufatti accessori in zona AA comporti una surrettizia  erosione suolo agricolo

normativa ambiti 
agricoli

area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R1. Si ritiene che la proposta possa essere accolta solo attraverso un individuazione di 
un'area di completamento (I.T.M.  0,90 comprensivo del volume esistente) 

BRUNO 
BERNARDO

L'area destinata a capolinea del servizio TPL presenta delle problematiche  di visuale che potrebbero rendere pericolose le manovre 
di ingresso e di uscita. Si identifica una nuova area per il capolinea sul lato opposto della strada.

VIA BELLOTTO 
Bernardo

area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R2  .si ritiene che la proposta possa essere accolta solo attraverso un individuazione di 
un'area di completamento (I.T.M.  0,3)  

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si riconosce che l'area oggetto di osservazione può essere ricondotta ad un ambito ad edificazione sparsa (AES). Non si ritene di 
individuare delle aree VCON o PAE in quanto trattasi di aree agricole.

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA CAVALCANTI 
Guido



87 LELLI ANGELA 20 accolta si riconosce la funzione privata della strada esistente; AS5 e viabilità

88 BONACCORSI GIUSEPPE VIA BRUNICO 114 parzialmente accolta

89 CASSANI ELISABETTA 4 accolta si rileva l'assenza di funzioni religiose rettifica

90 AIMETTI PIERANGELO VIA GIORDANI Giulio 120 accolta trattasi di abitazione IAP e di area con caratteristiche agricole.

91 FIORI MAURO non accolta agricolo a urbano/AES

92 BUZZI GIUSEPPINA VIA SANT'ALBINO non accolta si ritiene che il tessuto in cui ricade l'area non sia un tessuto urbano residenziale di completamento 

93 BUZZI GIUSEPPINA VIA SANT'ALBINO ritirata da proponente non procedibile

94 POTENTE LUCIA VIA QUARNERO 18 parzialmente accolta

95 REDAELLI GIUSEPPE VIA BRENNERO non accolta si ritiene di confermare le previsioni della scheda per una corretta realizzazione delle previsioni in essa contenute. AS4 - Centri civici

96 REDAELLI GIUSEPPE VIA CHERSO 2 non accolta trattasi di edificio con rilevante  attività industriale il cui inserimento in TUC R2 potrebbe ostacolare lo svolgimento dell'attività.

97 REDAELLI GIUSEPPE VIALE VALGANNA parzialmente accolta

98 FRASCHINI VALERIO 5 accolta si rileva l'assenza di funzioni religiose rettifica

99 REDAELLI GIUSEPPE VIA per SCHIANNO 19 parzialmente accolta

100 REDAELLI GIUSEPPE accolta Si conviene di precisare l'articolo 39 delle norme del PdR in tema di insediamento di attività commerciali. normativa TUCPD/TUCC

101 FERIOLI NICOLETTA VIA MACCHI Giovanni non accolta agricolo a urbano/AES

102 VIA BORGHI Giovanni non accolta PAE/VCON/servizi

103 MACCHI GILBERTO VIA GOVI Gilberto 4 accolta si rileva che i parcheggi sono di proprietà privata. PAE/VCON/servizi

104 MACCHI GILBERTO VIA ZONDA Ambrogio non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

105 MACCHI GILBERTO VIA GOVI Gilberto 4 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

106 MACCHI GILBERTO VIA GOVI Gilberto 4 parzialmente accolta

107 BORIOLI CARLA VIA NOVELLINA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

108 ROSSI PIETRO VIA DALMAZIA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

109 NOCERA EZIO VIA del GAGGIO 27 parzialmente accolta

110 SESTINI ROBERTO VIA MERANO 13 parzialmente accolta AS1 - Valle Olona

111 SIMONCELLI LAURA 170 parzialmente accolta normativa ville

112 GERVASINI PASQUALE VIA della CARNAGA accolta trattasi di richiesta accolta in ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia n. 225/2014 del 11 dicembre 2013

113 VENTURINI GIOVANNI VIA del GAGGIO 20 non accolta si conferma la previsione a NAF in quanto parte del complesso religioso di Capolago.

114 CERESOLI ROBERTO accolta AS2 - Centralità urbana

VIA PETRARCA 
Francesco

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da possibili  demolizione di edifici di pregio; la conversione 
integrale dei volumi industriali in altre destinazioni deve partecipare alla costruzione della città pubblica mediante l'applicazione 
delle norme perequative. le  trasformazioni dei fabbricati industriali in zona residenziale devono garantire adeguate dotazioni di 
servizi  per cui vanno definite attraverso PA o PCC;per quanto attiene le modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme 
del PGT.

perimetro edifici ante 
1953

VICOLO 
CANONICHETTA

da urbano/AES ad 
agricolo

VIA SALVINI 
Innocente

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

modifica destinazione 
centro abitato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

244/24
6

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.non si accogli il cambio di tessuto  poiché Le norme del TUC PD non impediscono di insediare attività commerciali in edifici 
commerciali né la loro trasformazione edilizia. l'area non ha una dotazione di servizi  idonea ad ospitare grandi strutture di vendita.

perimetro edifici ante 
1953

PIAZZA VENTISEI 
MAGGIO

si conferma la previsione a TUC PD in quanto nel tessuto oggetto dell'osservazione  prevalgono gli edifici a destinazione  produttiva. 
Si conviene sulla necessità di rivedere il calibro stradale della via per Schianno.

modifica destinazione 
centro abitato

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

AREA XII - 
MANUTENZIO
NI area compresa nel tracciato di percorsi pedonali Masnago-Avigno-Velate/ presenza di altri parcheggi in zona

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.  si ritiene che facendo riferimento ai mappali  si elimina qualsiasi incertezza nella valutazione della saturazione dei lotti; non si 
ritiene di aumentare capacità edificatoria in quanto il TUCR1 è caratterizzato da prevalente tipologia edilizia a bassa densità

perimetro edifici ante 
1953

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici ; l'attuazione delle aree di trasformazione 
dovrà avvenire mediante piano attuativo o programma integrato di intervento. ciò soprattutto al fine di garantire l realizzazione 
delle infrastrutture e servizi in esse previste.

VIA MARZORATI 
Padre Samuele

si riconosce l'opportunità di inserire la possibilità di ampliamento senza miglioramento di classe energetica. Non si ritiene opportuno 
eliminare il progetto di inserimento in quanto trattasi di ambiti di notevole sensibilità paesaggistica. 

modifica destinazione 
centro abitato

modifica destinazione 
centro abitato

si ritiene che le indicazioni fornite nell'osservazione possano essere un esplicitazione di opere previste nel Masterplan predisposto 
dall'ADP Stazioni.



115 VIA dei CAMPIGLI 75 parzialmente accolta normativa ville

116 MOLINARI GIOVANNI VIA ANGELONI Luigi 111 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

117 COZZI ATTILIO non accolta si confermano le previsioni dell'Accordo di Programma di Biumo Superiore AS2 - Centralità urbana

118 MACCHI LUIGI VIA ORIANI Alfredo non accolta si rileva che alle aree a servizi sono attribuiti indici di compensazione. PAE/VCON/servizi

119 ROVERA LUIGI non accolta agricolo a urbano/AES

120 ERMOLLI GUIDO VIALE ROSSI Ottorino accolta si ritiene di poter eliminare l'indice di compensazione in quanto trattasi di  area già di proprietà pubblica rettifica

121 FACHINI VITTORIO VIA DUINO 50 non accolta VILLE

122 BOSSI CESARINA VIA VELLONE 52 accolta trattasi di un'area contigua ad un TUC-R1 da cui è separata da area a servizi.

123 BONACINA PATRIZIA accolta

124 LODI STEFANO VIA ORONCO non accolta Campo dei Fiori

125 GERVASINI LUCIANO VIA ORIANI Alfredo non accolta Si conferma la destinazione a SPORT1 PAE/VCON/servizi

126 BOSSI CESARINA VIA PISTA VECCHIA parzialmente accolta trattasi di area contigua a tessuto TUC-R1. Si dovrà prevedere l'allargamento della strada e la creazione di un piccolo parcheggio.

127 BROGGINI CESARE VIALE BELFORTE 158 non accolta AS5 e viabilità

128 ERMOLLI GUIDO VIALE BORRI Luigi 133 accolta rettifica

129 TRENTIN RENATO VIA dei BODERI 103 parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

130 LUCCHINI FRANCO VIA CRISPI Francesco 50 parzialmente accolta

131 BIANCHI GIOVANNA non accolta agricolo a urbano/AES

132 ERMOLLI GUIDO VIALE BORRI Luigi 133 parzialmente accolta

133 MENTASTI ALESSANDRA 16/A parzialmente accolta

134 ERMOLLI GUIDO VIALE BORRI Luigi 133 accolta rettifica

135 FERRE' DANIELE parzialmente accolta AS5 e viabilità

136 FERRE' DANIELE non accolta il percorso del prolungamento di viale Europa nel PGT minimizza le interferenze con edifici esistenti AS5 e viabilità

137 BIASINI CARLOTTA non accolta AS5 e viabilità

138 FARE' CAMILLO 18 parzialmente accolta

139 FERRE' DANIELE VIA ARESE Francesco non accolta non si ravvede particolare necessità di realizzazione nuovi parcheggi pubblici  in zona. PAE/VCON/servizi

140 NICORA GIUSEPPE VIA METASTASIO 4 parzialmente accolta

141 FERRE' DANIELE accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

142 BUZZI GIUSEPPINA VIA SANT'ALBINO accolta si riconosce che l'area non è di pertinenza della V2 da prima del 1995 VILLE

143 CASTELLI ANGELA VIA del GIGLIO non accolta si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque l'area non è contigua a AES. agricolo a urbano/AES

CORRADI 
DELL'ACQUA

GIUSEPPE 
ENRICO

non si accoglie la modifica da V1 a V2 in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del PRG. 
Non si accoglie la proposta di  limitare l'efficacia dell'art. 27 c.3b agli edifici con vincolo di legge; Si accoglie la richiesta di chiarire le 
valenze delle lettere b e c del c. 3. Si ritiene che il recupero del sottotetto possa essere consentito nelle zone V1 e V2 qualora sia 
previsto un  parere della commissione paesaggio o sia stato approvato un progetto di inserimento. Non si accoglie l'attribuzione delle 
funzioni di valutazione dei progetti di inserimento alla Commissione del Paesaggio in quanto si conferma il ruolo della Commissione 
Urbanistica e della Consulta per la Qualità Urbana. Si accoglie la richiesta di poter esercitare funzioni agricole purché senza la 
costruzione di nuovi edifici.  Non si accoglie la richiesta di poter realizzare accessori in misura superiore a 50 mq  in quanto trattasi di 
ambiti di particolare pregio ambientale e paesaggistico.    Non si accoglie la richiesta di eliminazione della previsione FOR in quanto 
trattasi di bosco PIF.

VIA MONTORFANO 
Donato

VIA PALMIERI 
Niccolo'

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

non si accoglie la modifica da V1 a TUC R1 in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del 
PRG. 

modifica destinazione 
centro abitato

L'osservazione fornisce un'adeguata ricognizione del patrimonio storico di San fermo e individua puntualmente gli elementi da 
salvaguardare.

modifica destinazione 
centro abitato

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT.  

modifica destinazione 
centro abitato

si rileva che la zona è caratterizzata da elevatissima densità edilizia e pertanto non risulta possibile il recupero integrale del volume 
esistente,  Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da possibili  demolizione di edifici di pregio

si provvede ad inserire nel PdS l'edificio destinato ad asilo nido.

si prende atto che l'area è oggetto di attività in corso. Il perimetro del TEC si limita alla zona in cui l'attività viene effettivamente 
svolta

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. Non si accoglie la richiesta di ricondurre ad utilizzo privato un parcheggio  già destinato ad uso pubblico.

perimetro edifici ante 
1953

VIA CONTE 
BIANCAMANO

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA della 
MADONNINA

Non si accoglie la proposta di cambio di tessuto in quanto l'area è omogenea al tessuto V2. Si prende atto documentazione, si 
rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di Attuazione del PdR che prevede che la 
documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 21.

perimetro edifici ante 
1953

si provvede ad inserire nel PdS l'immobile segnalato.

VIA DAVERIO 
Francesco

Si ritiene che le la scheda preveda il  coordinamento delle previsioni di insediamento commerciale con quelle dell'adiacente TUCC con 
possibilità di creare un  parco commerciale.  Si conferma l'obbligo di  perequazione.

VIA DAVERIO 
Francesco

VIA DAVERIO 
Francesco

si conferma l'obbligo di perequazione. Si ritiene opportuno il piano attuativo per valutare l'impatto urbanistico, viabilistico ed 
ambientale dell'intervento

VIA MONTE 
BERNASCO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA DAVERIO 
Francesco



144 MARI RENATA non accolta l'area non è di proprietà dell'osservante - La riduzione dei parametri rende inattuabile l'intervento AS4 - Centri civici

145 BARDELLI RAUL VIA TOTI Enrico non accolta agricolo a urbano/AES

146 TAMBURELLI FERNANDO non accolta PAE/VCON/servizi

147 D'ANDREA ALESSIO non accolta I vincoli sono esistenti e operanti in forza di previsioni di legge rettifica

148 TAMBURRELLI FERNANDO VIA MALNASCA 16 parzialmente accolta L'osservante non è proprietario dell'area. Il perimetro dell'area TUC-R1 oggetto dell'osservazione viene modificato. PAE/VCON/servizi

149 ROVRENA STEFANO VIA VETTA D'ITALIA non accolta agricolo a urbano/AES

150 LOVISOLO SERGIO VIA SALVORE 18 - 20 parzialmente accolta

151 MIOTTI ROMEO VIA PERGINE non accolta agricolo a urbano/AES

152 CASTELNUOVO UGO parzialmente accolta Si ritiene di poter inserire l'area nel tessuto V2 in quanto era azzonata in AV4 nel PRG. VILLE

153 MACCHI FERNANDO parzialmente accolta si riconosce l'esistenza di edifici che connotano un tessuto consolidato TUC-R1 ma solo per la parte dei mappali già edificati agricolo a urbano/AES

154 PAOLILLO GAETANO VIA MOTTARONE non accolta agricolo a urbano/AES

155 BERGER IRMA MARIA VIA CRISPI Francesco 24 accolta si prende atto della precisa individuazione dell'ubicazione dei servizi PAE/VCON/servizi

156 MALGARINI BRUNO non accolta Campo dei Fiori

157 PRATELLA EMILIO VIA CA' BASSA 40 accolta si riconosce la necessità di meglio precisare le modalità di insediamento   commerciale in TUCPD normativa TUCPD/TUCC

158 CANTU' ALESSANDRA VIA MIOGNI accolta nuova AC

159 COTTINI EDOARDO VIA MONTE ROSA non accolta non si accoglie la modifica proposta in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del PRG. VILLE

160 BIGNARDI PIETRO VIALE BELFORTE 50 parzialmente accolta nuova AC

161 LAMPERTI GIANBATTISTA VIA MACCHI Giovanni non accolta l'attività prospettata appare compatibile con la destinazione attuale dell'area. agricolo a urbano/AES

162 TIBILETTI ALESSIO VIA GIORDANI Giulio non accolta trattasi di area di elevato valore di connessione ambientale avvalorata dalla presenza di un bosco PIF e dalla vicinanza al fiume PAE/VCON/servizi

163 MAINOLI LUIGIA VIA MONTELLO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

164 MARINI LUCIANO non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica PAE/VCON/servizi

165 GUIDOTTI MARINA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

166 VIALE VALGANNA 85 accolta si accoglie la semplificazione dei cambi di destinazione d'uso

167 MAINOLI GIANCARLO VIA MONTELLO 164 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

168 NICOLETTI ALESSIO non accolta

169 ORLANDI GIOVANNI VIA BEMBO Pietro 9 parzialmente accolta

170 NICOLETTI ALESSIO non accolta non si ritiene di aumentare la possibilità ampliamento delle attività commerciali in TUCPD (+20%) normativa TUCPD/TUCC

171 NICOLETTI ALESSIO non accolta l'altezza massima proposta si ritiene eccessiva per il tessuto TUCR1 ove vi è prevalenza di edifici residenziali di tipo mono-bi famigliari

172 NICOLETTI ALESSIO accolta viene demandata al Regolamento edilizio la definizione della documentazione minima da presentare a corredo delle istanze

173 ADREANI FRANCO VIA MONTE SANTO 16 non accolta

174 NICOLETTI ALESSIO non accolta

175 ADREANI FRANCO VIA VETERA 5 non accolta si ritiene che lo spostamento di volumi in ambito NAF debba avvenire mediante approvazione di piano attuativo normativa NAF

176 NICOLETTI ALESSIO parzialmente accolta

VIA CONTE 
BIANCAMANO

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

VIA WAGNER Richard
si conferma la destinazione dell'area a parco trattandosi di previsione urbanistica che riguarda un'ampia porzione di territorio. Si 
ritiene l'indice perequativo assegnato adeguato.

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un Ambito ad Edificazione 
Sparsa.

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

VIA SEGANTINI 
Giovanni

VIA CORRIDONI 
Filippo

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

VIA PROVINCIALE 
RASA

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

si ritiene che la proposta possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M. 0,3) che preveda 
la realizzazione di parcheggi in quanto la zona ne è sprovvista. 

si ritiene che la proposta possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M. 1,20) che ne 
preveda la riqualificazione urbana con allargamento di viale Belforte e la realizzazione di parcheggi. 

VIA MONTE 
BERNASCO

VIA LANFRANCONI 
Romeo

TIME MOTORS 
SRL

normativa zone 
residenziali

non si ritiene di aumentare la possibilità di ampliamento delle attività extragricole in AA (+15%)
normativa ambiti 
agricoli

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

normativa zone 
residenziali

normativa generale 
PdR/DP

l'area ricade tra quelle che l'AdP stazioni intende riqualificare e che tramite TUCS sono indotte a presentare progetti di 
riqualificazione urbanistica

modifica destinazione 
centro abitato

Si ritiene di confermare il sistema che prevede che gli interventi di nuova costruzione nel TUC-R1 partecipino obbligatoriamente al 
sistema della perequazione.

normativa zone 
residenziali

Si accoglie l'esplicitazione del ritorno alla destinazione principale. Non si accolgono le restanti osservazioni in quanto riferite a testo 
non adottato.

normativa generale 
PdR/DP



177 PEZZANI ALESSANDRA VIA del GIGLIO non accolta agricolo a urbano/AES

178 NICOLETTI ALESSIO non accolta non si ritiene di aumentare l'edificabilità in TUCR1 ove vi è prevalenza di tipologia edilizia uni-bi famigliare

179 NICOLETTI ALESSIO non accolta non si ritiene di aumentare la possibilità di ampliamento di edifici non residenziali  in TUCR1 (+20%)

180 CRUGNOLA BRUNO VIA CANTOREGGIO 23/A accolta

181 NICOLETTI ALESSIO non accolta non si ritiene di aumentare la possibilità di ampliamento degli edifici non residenziali  in TUCR2 (+20%)

182 GOLFETTO MILVIO 112 non accolta Campo dei Fiori

183 NICOLETTI ALESSIO non accolta non si ritiene di aumentare la possibilità di ampliamento degli edifici non commerciali  in TUCC (+20%) normativa TUCPD/TUCC

184 NICOLETTI ALESSIO non accolta non si ritiene di ridurre la superficie minima  destinata ad agricoltura in AGC

185 NICOLETTI ALESSIO non accolta si ritiene che i parcheggi e le attrezzature servano alla fruizione dei parchi; le valutazioni avverranno in sede di progetto unitario

186 NICOLETTI ALESSIO accolta

187 NICOLETTI ALESSIO accolta è corretto precisare l'esistenza di una  quota perequativa facoltativa nella relazione

188 CASCIO STEFANO VIALE BELFORTE 178 parzialmente accolta normativa TUCPD/TUCC

189 NICOLETTI ALESSIO non accolta Si conferma che il volume dei muri viene conteggiato nel calcolo del volume in progetto.

190 NICOLETTI ALESSIO accolta si accolgono le precisazioni sul Piano del Colore. normativa NAF

191 NICOLETTI ALESSIO accolta Si accoglie la precisazione dell'articolo 21del Piano dei Servizi.

192 BIGNARDI PIETRO non accolta non si accoglie l'introduzione del lotto minimo e della nuova edificazione nel  TUCR2 in quanto trattasi di tessuto di trasformazione.

193 DAL MONTE AMEDEO VIA ORIANI Alfredo 96 parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

194 ALETTI MARCO 14 parzialmente accolta

195 BUZZI FRANCO VIA SANVITO Silvestro 109 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

196 BOSSI MARIA TERESA VIA del GAGGIO non accolta agricolo a urbano/AES

197 MAFFEIS FRA' GIUSEPPE VIA CRISPI Francesco 4 parzialmente accolta

198 ERMOLLI GIANPAOLO VIA AURORA accolta AS4 - Centri civici

199 PEGORIN FRANCA 3 parzialmente accolta

200 MALERBA STEFANO VIA DUNO accolta PAE/VCON/servizi

201 MONACO IVAN parzialmente accolta Si accoglie la proposta di destinare l'area a servizi ma con destinazione  ATCOM PAE/VCON/servizi

202 MARONI ELIO VIA PESCHIERA 20 parzialmente accolta AS1 - Valle Olona

203 ORIGONI ROSAMARIA VIA ARESE Francesco 45 non accolta il percorso del prolungamento di viale Europa nel PGT minimizza le interferenze con edifici esistenti AS5 e viabilità

204 STAGNI ALDO VIA della SELVETTA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

205 STROMMER BRUNILDE VIA MONVISO 19 non accolta non si accoglie la modifica proposta in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del PRG. VILLE

206 STURA DONATELLO VIA VANETTI Rene' 16 parzialmente accolta

207 CARCANO RAFFAELLA non accolta agricolo a urbano/AES

per la parte relativa alla zona SA, l'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC 
del Parco del campo dei fiori sulle norme del PGT. Per quanto attiene l'area in AA si rileva che la medesima  è di difficile accessibilità 
viabilistica

normativa zone 
residenziali

normativa zone 
residenziali

l'altezza di riferimento per gli interventi di recupero del sottotetto viene individuata in  quella prevista per gli interventi di 
sostituzione edilizia.

normativa zone 
residenziali

normativa zone 
residenziali

VIA PROVINCIALE 
RASA

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

normativa ambiti 
agricoli

normativa PdS

la larghezza dei parcheggi pubblici , di uso pubblico o regolamentati all'uso pubblico, potrà coincidere con quella prevista dalla legge. 
 

normativa generale 
PdR/DP

normativa generale 
PdR/DP

Si rileva l'incongruenza esistente tra le norme nel TUC PD e con la tabella dell'articolo 6. L'indicazione dell'articolo 6 è quella corretta 
pertanto si corregge l'art. 39 commi 1 e 2 con il  divieto di MSV alimentari e MSV2 MSV3 non alimentare. Alla tabella dell'art. 6 va 
indicato il termine "ampliamento" nelle MSV esistenti in tutti i TUC.

normativa generale 
PdR/DP

normativa PdS

normativa zone 
residenziali

Si ritiene che il parcheggio previsto sia  utile al centro civico e pertanto se ne conferma la previsione con una  riduzione di superficie 
per consentire il parcheggio di una sola fila di auto (11 mt di profondità).

VIA TIEPOLO Gian 
Battista

Non si accoglie la richiesta di cambio di tessuto in quanto la zona è prevalentemente produttiva.  Si ritiene di accogliere la richiesta di 
esplicitare le modalità di inserimento di funzioni commerciali in TUC PD.

modifica destinazione 
centro abitato

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

Si accoglie la segnalazione relativa all'assenza di funzioni religiose.  In merito alla perimetrazione dell'edificio ante 1953 si prende 
atto della documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Si accoglie la nuova proposta di scheda in quanto a fronte di un modesto incremento volumetrico si ha una migliore composizione 
dell'intervento e maggiori benefici pubblici.

VIA PACINOTTI 
Antonio

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si confermano le destinazioni sportive e si condivide la possibile creazione di un polo del rugby, subordinata alla redazione di un 
masterplan sottoposto a valutazione di incidenza e VAS in ottemperanza al parere reso con Delibera n. 122 del 18/04/2014 dalla 
Provincia di Varese

Non si accoglie la proposta relativa all'attuazione dell'AT per contrasto con quanto previsto dall'art. 12 comma 1 della L.R. 12 /2005  
Si accoglie la richiesta di specificazione che diritti edificatori sono uguali indipendentemente da loro origine e destinazione

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. Una parte dell'area è altresì inclusa in un bosco PIF e quindi per essa viene confermata la destinazione FOR



208 STEFANATI CLAUDIA VIA della VALLETTA accolta si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  agricolo a urbano/AES

209 BIANCHI NICOLA parzialmente accolta AS4 - Centri civici

210 COCCHIERE GIUSEPPE VIA PAPI Lazzaro 26 non accolta si conferma la previsione di strada poiché utile alla viabilità locale. AS5 e viabilità

211 DE LODOVICI VIA FE' 25 parzialmente accolta AS4 - Centri civici

212 HARSTALL FLAVIO ANGELO non accolta agricolo a urbano/AES

213 MARONI MARIA VIA dei PRATI parzialmente accolta Si accoglie l'eliminazione della destinazione a parcheggio per la valenza paesaggistica dell'area. L'area viene quindi inserita in PAE PAE/VCON/servizi

214 RIBERA non accolta

215 VENTURINI GIOVANNI VIA del GAGGIO non accolta

216 DAVERIO CARLOTTA VIA PIEMONTE 76 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

217 RIMOLDI FRANCESCO 198 non accolta Campo dei Fiori

218 CASTANO SERGIO VIA MERANO 15 accolta si riconosce la necessità di meglio precisare le modalità di insediamento   commerciale in TUCPD normativa TUCPD/TUCC

219 STERZI ANDREA VIA BEMBO Pietro parzialmente accolta Non si accoglie la richiesta di stralciare l'area dalla  AC18. Si accoglie la proposta di modifica del perimetro.

220 DONATI LUCIANA MARIA 156 parzialmente accolta nuova AC

221 PEZZOTTA ANGELO VIA LOGHETTO 6 accolta trattasi di area contigua a tessuto TUC-R1

222 VILLA ERMINIO VIALE del SANTUARIO parzialmente accolta rettifica

223 SALA CLAUDIO 205 non accolta non si accoglie la modifica proposta in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del PRG. VILLE
224 GHEZZO RUGGERO VIA MENOTTI Ciro 176 non accolta l'assenza di riferimento ai mappali rende tecnicamente difficoltoso la valutazione della saturazione dei lotti

225 TOSI MARIA TERESA 12 parzialmente accolta normativa ville

226 CAVINATO ADRIANO VIA MONVISO 15 parzialmente accolta Si ritiene di poter inserire l'area nel tessuto V2 in quanto era azzonata in AV4 nel PRG. VILLE

227 FRATTINI REMO VIA SAN MICHELE 17 non accolta non si ritiene di consentire nuova edificazione in NAF normativa NAF

228 PIATTI ALBERTO VIA SAFFI Aurelio 185 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

229 DAVERIO CARLOTTA VIA PIEMONTE 76 non accolta AS5 e viabilità

230 BERNI PIERGIORGIO VIA della VALLETTA non accolta

231 GRASSI EBI MARIA VIA DALMAZIA parzialmente accolta AS2 - Centralità urbana

VIA CONTE 
BIANCAMANO

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici.  Si rileva che la realizzazione di opere 
pubbliche a carico di privati dà luogo alla formazione di diritti edificatori. Si  accoglie la modifica della scheda indicando che dovrà 
essere individuato un idoneo tracciato stradale che consenta il passaggio del servizio di TPL.

NATALE 
MASSIMO

l'area è parzialmente inclusa in un bosco PIF e quindi, per tale porzione  viene confermata la destinazione FOR. Si accoglie la richiesta 
di aumentare il volume in progetto a  2500 mc per consentire l'adeguato sviluppo dell'attività ricettiva. Si ritiene di  riduzione la 
perequazione a 1/3 in analogia a quanto previsto per analoghi interventi in altre AC. La realizzazione dell'intervento mediante 
approvazione di PCC è già prevista dalla scheda.

VIA CAMPI d'ORO
si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.

GIUSEPPE 
FRANCESCO

Non si ritiene di introdurre deroghe normative alle distanze dalle strade  al fine di tutelare l'eventuale possibilità di ampliamento 
delle sedi stradali.

normativa generale 
PdR/DP

si ritiene di confermare lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica 
anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

normativa zone 
residenziali

modifica destinazione 
centro abitato

VIA PROVINCIALE 
RASA

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

AS3 - Connessione 
ambientale

VIA PROVINCIALE 
RASA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.  Si ritiene che l'eventuale edificazione possa essere consentita solo attuando una AC che preveda l'obbligo di recupero della 
fornace una piccola area a parcheggio a fronte dell'attribuzione di una limitata edificazione (I.T.M.  0,6)  

modifica destinazione 
centro abitato

Si condivide di eliminare la destinazione REL dall'edificio del ristorante. Si conferma la destinazione ATCOM per il Museo Baroffio. Per 
quanto riguarda l'area ricadente in SA l'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del 
PTC del Parco del campo dei fiori sulle norme del PGT. Si condivide di eliminare la destinazione REL dall'edificio del ristorante. Si 
conferma la destinazione ATCOM per il Museo Baroffio. Per quanto riguarda l'area ricadente in SA l'articolo 9 comma 2 delle norme 
di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle norme del PGT. Si condivide di 
eliminare la destinazione REL dall'edificio del ristorante. Si conferma la destinazione ATCOM per il Museo Baroffio. Per quanto 
riguarda l'area ricadente in SA l'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del 
Parco del campo dei fiori sulle norme del PGT

VIA MARZORATI 
Padre Samuele

residenziali

VIA BOLCHINI 
Giuseppe

Si ritiene che il recupero del sottotetto possa essere consentito nelle zone V1 e V2 qualora sia previsto un  parere della commissione 
paesaggio o sia stato approvato un progetto di inserimento. Non si accoglie l'attribuzione delle funzioni di valutazione dei progetti di 
inserimento alla Commissione del Paesaggio in quanto si conferma il ruolo della Commissione Urbanistica e della Consulta per la 
Qualità Urbana. Si accoglie la richiesta di poter esercitare funzioni agricole purché senza la costruzione di nuovi edifici.  Non si 
accoglie la richiesta di poter realizzare accessori in misura superiore a 50 mq  in quanto trattasi di ambiti di particolare pregio 
ambientale e paesaggistico.    Non si accoglie la richiesta di eliminazione della previsione FOR in quanto trattasi di bosco PIF. si 
prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

si conferma la previsione di via Assietta come elemento di soluzione dei problemi di connessione fra via Giordani e via Caracciolo. In 
sede di redazione della progettazione dovranno essere prese le opportune cautele per garantire adeguati livelli di protezione acustica 
e di sicurezza statica.

non si ritiene di aumentare l'edificabilità in TUCR1 ove vi è prevalenza di tipologia edilizia uni-bi famigliare.  si ritiene di confermare 
lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica anche attraverso le 
disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

normativa zone 
residenziali

Si concorda sulla eliminazione del termine dismessa e del divieto di attività produttive purché non moleste. si accoglie la prevalenza 
del contenuto delle schede rispetto all'individuazione degli edifici a valenza storica di cui all'art. 21 delle na del PdR. Si conferma la 
previsione dell'articolo 16 comma 15 delle linee guida del Documento di piano. 



232 COVA MARIA VIA TOTI Enrico 30 parzialmente accolta

233 VETRANO VIA PASUBIO 28 parzialmente accolta

234 BOGNI MARCO 128 accolta si riconosce la funzione privata della strada esistente; AS5 e viabilità

235 CARCANO CLAUDIO VIA MACCHI Giovanni parzialmente accolta nuova AC

236 BELLANCA EUGENIO 30 parzialmente accolta Si riconosce che è parte di area densamente edificata ed affine all'adiacente TUC-R2. agricolo a urbano/AES

237 GOTTARDI FULVIO 15 parzialmente accolta

238 CARCANO FABIO 24 parzialmente accolta

239 BENFATTO ALESSANDRO VIA PESCHIERA 76 parzialmente accolta si riconosce la necessità di meglio precisare le modalità di insediamento   commerciale in TUCPD normativa TUCPD/TUCC

240 RAVASI VIA NOVELLINA parzialmente accolta bosco

241 COLOMBO PIETRO VIA DUNO 21 accolta agricolo a urbano/AES

242 ALBERTO accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

243 PEPI GUIDO 4 parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

244 CROCI BERNARDO VIA GIORDANI Giulio parzialmente accolta

245 BORGHI GUIDO VIA RAVASI 22 non accolta non si ritiene di consentire edificazione in V1 normativa ville

246 parzialmente accolta

247 ARDO RENATO VIA SALVORE 43 parzialmente accolta rettifica

248 OPPICI CARLO parzialmente accolta si ritiene di accogliere la possibilità di insediamento di una MSV di secondo livello non alimentare. AS4 - Centri civici

249 CIGLIA MARIO VIA COLORNI Eugenio 8 parzialmente accolta

250 MAZZON FRANCO VIA BERNI Francesco non accolta trattasi di area libera che pertanto non può essere classificata come "Ambito ad Edificazione Sparsa" agricolo a urbano/AES

251 CALEMME CIRO VIA TINTORETTO accolta

252 PIROLA ROSA IRENE VIA COMO 34 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

253 MACCHI GIORDANO VIA SAN CARLO 12 non accolta AS5 e viabilità

254 MOALLI MARIALUCIA VIA ISARCO 12 non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

255 DONATI LUCIANA MARIA 130 parzialmente accolta

256 BRUSCHI ROBERTO VIA REDIPUGLIA accolta trattasi di area ad uso agricolo PAE/VCON/servizi

257 SESSA GIOVANNI VIALE BORRI Luigi 80 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri dell'area effettivamente utilizzata a fini produttivi con quella del TUC PD rettifica

258 ISELLA MARINELLA VIA PONTI Ettore parzialmente accolta l'area si connota come area di verde di connessione VCON agricolo a urbano/AES

259 MENNI CARLO ANGELO 23 parzialmente accolta normativa NAF

260 SESSA GIOVANNI VIALE BORRI Luigi 80 non accolta Il vincolo è esistente e operante in forza di legge rettifica

261 MACCHI LUIGI VIA ORIANI Alfredo non accolta Si conferma la destinazione a SPORT1 PAE/VCON/servizi

262 ERMOLLI GUIDO 4 non accolta

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

OTTAVIO 
ANTONIO 
GIOVANNI

Non si accoglie la richiesta di intervenire con permesso di costruire convenzionato in quanto tale indicazione è stata oggetto di 
esplicita deliberazione del Consiglio Comunale. Si accoglie l'aumento dell'altezza massima a mt. 9,75 per consentire una maggiore 
flessibilità progettuale.

AS3 - Connessione 
ambientale

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R1 e ATCOM SPE che risulta essere inutilizzabile a fini agricoli. si ritiene che la proposta 
possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M.  0,60) comprendente anche altre aree 
contigue. la parte più a sud del mappale rimane invece inserita in ATCOM SPE.

VIA PALMIERI 
Niccolo'

LUNGOLAGO della 
SCHIRANNA

si confermano i contenuti della scheda  AC ma con l' esplicitazione della possibilità di mantenimento e prosecuzione dell'attività in 
essere

AS3 - Connessione 
ambientale

VIA PALMIERI 
Niccolo'

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.  Si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle 
Norme di Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui 
all'articolo 21.

perimetro edifici ante 
1953

VITTORIO 
GABRIELE

Si ritiene accoglibile la conversione a TUCR1 a seguito di rettifica PIF. Tale variazione interessa solo parzialmente la proprietà per 
mantenere la continuità del bosco e del PLIS

zona edificata - opportuno riorganizzare destinazione parcheggi su base parere Provincia. La richiesta è accoglibile alla luce della 
proposta della Provincia di modificare l'assetto urbanistico dell'area dei Duni.

COEN 
POROSINI

VIA MONTE 
GENEROSO

VIA BARACCA 
Francesco

Non si accoglie la richiesta di inserimento in TUC-C in quanto non si tratta di tessuto urbano consolidato. Si ritiene di modificare 
comunque la previsione in AGC in quanto attinente all'attività in essere, ad eccezione dell'area già individuata in zona FOR

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

perimetro edifici ante 
1953

AREA XI -  
TUTELA 
AMBIENTALE

mediante il supporto dell'analisi dei campi elettromagnetici, compresa nella documentazione del PGT, si darà parziale riscontro alle 
problematiche esplicitate nella presente osservazione.

normativa generale 
PdR/DP

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici  Non si accoglie la proposta di modifica 
della porzione dell'area  inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR

VIALE AGUGGIARI 
Padre Gian Battista

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

deposito tpl è riconducibile ad area con impianti tecnologici di pubblica utilità normativa PdS

modifica destinazione 
centro abitato

non si accoglie la proposta in quanto la strada risulta avere un tracciato troppo lungo  e non è utile a migliorare il  servizio tpl.

VIA PROVINCIALE 
RASA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA PALMIERI 
Niccolo'

si accoglie la richiesta di precisazione in merito alla documentazione da presentare in caso di interventi su edifici in NAF. Si accoglie 
l'eliminazione del riferimento al solo PdC  come titolo abilitativo post Progetto Inserimento.  Non si accoglie la richiesta di eliminare 
la subordinazione degli interventi di ristrutturazione a progetto di inserimento. Non si ritiene di sottrarre alla disciplina dell'articolo 
25 gli interventi assoggettati a tutela in forza del D.Lgs 42/2004

PIAZZA VENTI 
SETTEMBRE

si evidenzia che nel DUC vi è la  possibilità di inserimento di MSV di secondo livello. Si ritiene che l'inserimento di strutture 
commerciali di maggiore superficie determini problemi di natura urbanistica e viabilistica.

normativa generale 
PdR/DP



263 NAPOLI FRANCESCO non accolta la vendita di prodotti agricoli da parte dell'imprenditore agricolo è consentita in zona AA agricolo a urbano/AES

264 LASCIARREA MATTEO VIA VALGARDENA 113 parzialmente accolta

265 CRUGNOLA LUISELLA VIA VANETTI Rene' 38 parzialmente accolta

266 RIBONI GIULIANO accolta agricolo a urbano/AES

267 SUZZA MARCELLA VIA CORRENTI Cesare accolta Si precisa che il volume da perequare è solo quello aggiuntivo AS2 - Centralità urbana

268 MACCHI GIORGIO CARLO VIA ORIANI Alfredo non accolta Si conferma la destinazione a SPORT1 PAE/VCON/servizi

269 SUZZA MARCELLA VIA CORRENTI Cesare accolta Si riconosce la natura privata della palestra e del relativo parcheggio. PAE/VCON/servizi

270 CACIOLLI PAOLA VIA SAFFI Aurelio non accolta trattasi di intervento già approvato e convenzionato.

271 FARINA SALVATORE accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata. bosco

272 POZZI RENATO non accolta PAE/VCON/servizi

273 MACCHI MARIA ROSA VIA ORIANI Alfredo parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

274 CARAVATI ADRIANO VIA MONTE CISTELLA accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata. bosco

275 BADALOTTI GIACINTO VIA GRANDI Giuseppe 14 non accolta si confermano regole del NAF normativa NAF

276 CLERICI MARISA parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

277 MINIMO FABRIZIO VIA ROVERETO 4 accolta Si accoglie la proposta di indicare un'altezza massima di riferimento per il recupero del sottotetto in TUCR2

278 FORESE DARIO ANTONIO VIA NEGRI Ada accolta si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  agricolo a urbano/AES

279 CASSANI MARIA 176 non accolta L'immobile non è sito in un ambito che si connota come AES. 

280 MALNATI LODOVICO parzialmente accolta

281 MARCOTTI CARLO VIA BEZZECCA 7 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

282 MARCOTTI GIULIO 60 parzialmente accolta

283 DONNINI GILBERTO accolta rettifica

284 MACCHI VITTORIO VIA ORIANI Alfredo 85 parzialmente accolta rettifica

LUNGOLAGO della 
SCHIRANNA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA AGELLO 
Francesco

si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la 
proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere 
accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto 
trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area 
residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non 
utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini 
agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che 
la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa 
essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in 
quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di 
area residuale non utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non 
utilizzabile a fini agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini 
agricoli  si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  

AS3 - Connessione 
ambientale

VIA MONTE 
GENEROSO

VIA MONTE 
GENEROSO

si conferma destinazione a VER. si osserva che l'indice perequativo 0,2 è congruo essendo l'indice proprio del TUCR1 pari a 0,4 e non 
a 0,6 come scritto dall'osservante

Si conferma la destinazione a SPORT1 L'indice di compensazione assegnato risulta essere molto basso. Viene modificato in 0,4 
mc/mq (proprio del TUC R1)

VIA MONTE 
GENEROSO

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato.  Si accoglie la proposta di normare la realizzazione degli accessori in ambito agricolo.

normativa zone 
residenziali

LUNGOLAGO di 
CALCINATE

AS3 - Connessione 
ambientale

Si accoglie la proposta di far realizzare autorimesse fuori terra non computate nel volume fino al limite di legge/norma.  Neile nuove 
costruzioni nei piani di recupero è già prevista la dotazione minima di posti auto ad uso pubblico. La richiesta relativa al contributo di 
costruzione non è pertinente al PGT. Le indicazioni relative all'osservazione relativa alle aree agricole sono contenute negli articoli di 
riferimento della L.R. 12/2005. La normativa non consente la compensazione nelle zone agricole volta all'acquisizione di aree 
destinate a tale uso. le indicazioni contenute nel PGT riguardo via Garibaldi prevedono un percorso ciclabile e non una pista 
ciclopedonale. L'eventuale chiusura al traffico di Biumo non è attinente al PGT.  Il nuovo tracciato di via Piana di Luco è previsto dal 
PGT. L'osservazione concernente via Cervinia non è attinente al PGT. Si conferma la valenza strategica del nuovo Teatro in piazza 
Repubblica. L'Amministrazione  Comunale ha facoltà di variare la destinazione urbanistica di propri immobili in sede di piano delle 
alienazioni

osservazioni a carattere 
generale

modifica destinazione 
centro abitato

VIA DAVERIO 
Francesco

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA SAN MARTINO 
della Battaglia

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici. Per le lettere d) ed e) dell'osservazione si 
riconosce l'assenza della funzione religiosa. 

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici. Si conferma la destinazione SPORT1 per 
gran parte dell'area. 



285 BINI STEFANIA 49 parzialmente accolta AS5 e viabilità

286 GANDINI ELENA VIA SIRTORI Giuseppe 10 non accolta non si ritiene di modificare il calcolo delle capacità edificatore residue

287 SEGRE FRANCO VIA SAFFI Aurelio non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

288 BASILE FRANCESCO 133 accolta area interstiziale edificata tra edifici compresi nel TUC R1 e TUC C che risulta essere inutilizzabile a fini agricoli. agricolo a urbano/AES

289 MOTTA LUIGI 6 parzialmente accolta

290 MALNATI LUCIANO 34 non accolta Campo dei Fiori

291 BRAMBILLA MARIA 30 parzialmente accolta

292 MENTASTI LIDIA SOFIA VIA DALMAZIA 24 non accolta si conferma la previsione a TUC PD in quanto nel tessuto oggetto dell'osservazione  prevalgono gli edifici a destinazione  produttiva

293 FUSETTI GIUSEPPINA VIA MOLINO SIMONE 13 parzialmente accolta

294 CROCI BERNARDO VIA GIORDANI Giulio non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica PAE/VCON/servizi

295 BASSANI PAOLA VIA ASSIETTA 5 parzialmente accolta AS5 e viabilità

296 PLINIO VIA MONTE SANTO 14 non accolta

297 BRUSA MARIA LUISA VIA VAL CISMON 15 parzialmente accolta

298 CARPIGIANI CLAUDIO VIA CALATAFIMI 8 parzialmente accolta

299 BONARDI BRUNO 43 parzialmente accolta

300 VIVIANA 33 parzialmente accolta

301 LUCCHINA FERDINANDO 69 parzialmente accolta

302 RINALDI BORTOLO VIA FAIDO 48 parzialmente accolta

303 PAPA ARTURO non accolta

304 PAPA ARTURO parzialmente accolta

305 PAPA ARTURO 14-16 accolta si riconosce la funzione privata della strada esistente. AS5 e viabilità

306 COPPA STEFANO 18 accolta trattasi di area non edificata adiacente al TUCR1 VILLE

307 MENTASTI LUCIO VIA QUARNERO 6 parzialmente accolta

308 FONTANA MAURO VIA PERGINE accolta si ritiene che la proposta sia accoglibile come completamento del TUC-r1 nuova AC

309 GHEZZI GIUSEPPE VIA MERANO 28 non accolta si conferma la previsione a TUC PD in quanto nel tessuto oggetto dell'osservazione  prevalgono gli edifici a destinazione  produttiva. 

310 GIARRUSSO DALILA VIA MONTE BISBINO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

311 PIAZZOLA EUGENIO VIA STOPPADA non accolta bosco

VIA CARACCIOLO 
Francesco

si conferma la previsione di via Assietta come elemento di soluzione dei problemi di connessione fra via Giordani e via Caracciolo. 
L'indice di compensazione assegnato risulta essere molto basso. Viene modificato in 0,6 mc/mq (trattandosi di area vicino a NAF)

normativa zone 
residenziali

VIA PROVINCIALE 
RASA

VIA della 
MADONNINA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA pei MONTI
L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

VIA F.lli DE GRANDI

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

relativamente agli edifici agricoli in ambito agricolo valgono indici e parametri previsti dalla L.R. 12/2005. relativamente agli 
interventi sugli edifici non agricoli in ambito agricolo si accoglie la richiesta di precisare un altezza di riferimento.   non si accoglie la  
possibilità di costruzione piscine in AA. Per quanto riguarda l'ambito PFA l'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR 
dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle norme del PGT.

normativa ambiti 
agricoli

Si accoglie la sola parte  relativa alla eliminazione della zona MOB. Si conferma la previsione di via Assietta come elemento di 
soluzione dei problemi di connessione fra via Giordani e via Caracciolo. . 

MENTASTI 
BELIA

l'area ricade tra quelle che l'AdP stazioni intende riqualificare e che tramite TUCS sono indotte a presentare progetti di 
riqualificazione urbanistica

modifica destinazione 
centro abitato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA CORRIDONI 
Filippo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

GARGHENTIN
O

VIA CORRIDONI 
Filippo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA CASTELLINI 
Nicostrato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si tratta di possibilità attribuite al Comune per garantire gli aspetti di interesse pubblico connessi alla mobilità anche pedonale o 
ciclabile.

normativa generale 
PdR/DP

non si accoglie il primo rilievo in quanto si tratta di possibilità attribuite al Comune per garantire gli aspetti di interesse pubblico 
connessi alla mobilità anche pedonale o ciclabile. Si accoglie la segnalazione di errore di riferimento normativo.

normativa generale 
PdR/DP

LARGO COMOLLI 
Luciano

VIALE VICO Gian 
Battista

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

l'area è parzialmente inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR - esiste già un accesso alternativo 
utilizzabile da strada privata



312 BELLI LINO VIA VALLE LUNA 34 parzialmente accolta

313 LAZZATI MARIANO 9-11 non accolta VILLE

314 BALDRATI GUIDO VIA CARNIA 189 non accolta AS5 e viabilità

315 SQUILLACI ANTONIO VIA VETTA D'ITALIA non accolta

316 SQUILLACI ANTONIO VIA VETTA D'ITALIA non accolta agricolo a urbano/AES

317 CASTANO GIUSEPPE VIALE BORRI Luigi 166-168 parzialmente accolta Si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del perimetro dell'area AC. Si confermano integralmente i contenuti della scheda. AS2 - Centralità urbana

318 EICHLER ALMUT VIA PIEMONTE 220 non accolta agricolo a urbano/AES

319 MALNATI ENZO VIA PIEMONTE non accolta agricolo a urbano/AES

320 BONGIOVANNI ALDA VIA PIEMONTE 121 non accolta agricolo a urbano/AES

321 MACCHI GIANCARLO VIA PIEMONTE 125 non accolta agricolo a urbano/AES

322 STAGNI ALESSANDRO VIA PIEMONTE 135 non accolta agricolo a urbano/AES

323 MACCHI VIA PIEMONTE 230 non accolta agricolo a urbano/AES

324 MACCHI GABRIELLA VIA PIEMONTE 230 non accolta agricolo a urbano/AES

325 MACCHI ANGELA VIA PIEMONTE 141 non accolta agricolo a urbano/AES

326 COLOMBO MASSIMO VIA PIEMONTE 103 non accolta agricolo a urbano/AES

327 BEZZO MANUELA VIA GIORDANI Giulio non accolta trattasi di area di elevato valore di connessione ambientale avvalorata dalla vicinanza di un bosco PIF e del fiume PAE/VCON/servizi

328 PAGLINI GIORGIO LIBERO VIALE BELFORTE 90 parzialmente accolta

329 PAGLINI GIORGIO LIBERO VIALE BELFORTE 88 non accolta quanto richiesto è compatibile con il tessuto ove ricade l'edificio.

330 CAMISASCA SERGIO accolta Si accoglie l'osservazione in quanto risulta opportuno specificare le regole per la realizzazione di accessori in AA 

331 CASSANI MARIA 175 non accolta L'immobile non è sito in un ambito che si connota come AES. PAE/VCON/servizi

332 ALIOLI LUISA non accolta

333 GIUDICE BIANCA VIA BERNI Francesco 37 non accolta agricolo a urbano/AES

334 GIUDICE BIANCA VIA BERNI Francesco 37 parzialmente accolta

335 TERRANEO MASSIMILIANO parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. Si accoglie la richiesta di modifica del perimetro in quanto si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà 
con i limiti urbanistici   si ritiene di confermare lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione 
della città pubblica anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

perimetro edifici ante 
1953

VIA AGNESI Maria 
Gaetana

la zona è caratterizzata da un tessuto tipicamente riferibile alla tipologia V2. Si ritiene di confermare lo strumento della perequazione 
come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle 
norme del PdR. 

il collegamento Carnia-Belforte costituisce completamento del sistema di circonvallazione interna e mette in relazione viale Borri con 
la zona EST della città

si ritiene di confermare lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica 
anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

normativa zone 
residenziali

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. si ritiene di confermare lo strumento della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città 
pubblica anche attraverso le disposizioni di cui all'articolo 28 delle norme del PdR.

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

NORBERTA 
MARIA

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. L'area è compresa in un tessuto che non ha le caratteristiche di TUC-C

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

normativa ambiti 
agricoli

LUNGOLAGO di 
CALCINATE

la connessione tra PLIS Bevera e PLIS Cintura Verde non è possibile in Comune di Varese (si attua attraverso parco del Lanza)  (1-2) Il 
perimetro del PLIS Cintura Verde è risultato di uno studio analitico (3) Le volumetrie in AC su viale Borri su tarate per consentire gli 
interventi (4) Gli interventi sulla ex colonia agricola sono regolamentati dal Progetto Unitario dell'Università - (5) gli spazi verdi 
dell'Ospedale sono regolati dal Piano Attuativo dell'Ospedale di Circolo - (6) all'interno dell'Ospedale del Ponte, secondo il progetto in 
deroga approvato dal Consiglio Comunale non sono previste aree verdi; (7) per i centri storici è previsto un regolamento del colore (8) 
i materiali da impiegare non sono pertinenza del PGT (9) l'arredo urbano non è pertinente al PGT (introdotto il progetto di suolo) (10) 
si confermano le incentivazioni legate alla riqualificazione energetica dei fabbricati; (11) non pertinente al PGT (12) PGT prevede 
collegamenti stradali (prolungamento via Dunant) che potrebbero consentire percorsi circolari intorno al campus universitario (13) la 
costruzione e l'ampliamento delle strade esistenti serve per ridurre il carico di traffico sulle vie principali e consentire la formazione di 
corsie preferenziali (14) richiesta non pertinente al PGT (peraltro i PLis non avranno sedi, né personale di manutenzione) (15) si 
conferma l'indice di compensazione per PAE; le aree indicate sono sufficientemente tutelate dall'essere aree agricole e inserite nel 
PLIS

osservazioni a carattere 
generale

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Non si accoglie la proposta di utilizzare la superficie come parametro per garantire il soddisfacimento del fabbisogno in parcheggi, in 
quanto pare più adeguato il numero dei fruitori. Viene accolto lo spostamento del percorso ciclopedonale. Non viene accolta 
l'eliminazione della previsione PARK in quanto il  parcheggio ha utilità per la fruizione del castello. 



336 TERRANEO MASSIMILIANO VIA CORRENTI Cesare 22 accolta si rileva l'utilizzo dell'immobile per funzioni religiose rettifica

337 TERRANEO MASSIMILIANO accolta si rileva l'assenza di funzioni religiose rettifica

338 TERRANEO MASSIMILIANO VIA GIANNONE Pietro 11 parzialmente accolta

339 GALLAZZI CESARE 17 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

340 GARAVAGLIA CARLO 11-12 accolta si rileva l'utilizzo dell'immobile per funzioni religiose rettifica

341 BARLASSINA MAURO VIA SAFFI Aurelio non accolta Si conferma la destinazione a SPORT1 PAE/VCON/servizi

342 BARLASSINA MAURO VIA PONTI Ettore non accolta Si conferma la destinazione a SPORT1 PAE/VCON/servizi

343 BARLASSINA MAURO non accolta Si conferma la destinazione a SPORT1 PAE/VCON/servizi

344 BARLASSINA MAURO accolta si rileva l'utilizzo dell'immobile per funzioni religiose rettifica

345 BARLASSINA MAURO VIA ZONDA Ambrogio parzialmente accolta individuare la cappelletta e inserirla nell'elenco manufatti da tutelare di cui all'articolo 22. rettifica

346 VIGLIAROLO GIUSEPPE VIA FAIDO non accolta

347 COPPA STEFANO non accolta Le norme previste per SPORT2 consentono l'insediamento di funzioni commerciali PAE/VCON/servizi

348 COPPA STEFANO parzialmente accolta

349 PAPA ARTURO VIA alle CASCINE accolta si riconosce la funzione privata della strada esistente; AS5 e viabilità

350 ALBERTI PAOLA VIA BRUNICO 75 accolta considerato che l'attività produttiva risulta dismessa si ritiene di poter estendere il tessuto TUC-R2

351 NICOLETTI ALESSIO VIALE ROSSI Ottorino non accolta Trattasi di area destinata ad ATCOM per finalità sociali PAE/VCON/servizi

352 NICOLETTI ALESSIO non accolta AS1 - Valle Olona

353 NICOLETTI ALESSIO non accolta l'attribuzione di diritti edificatori solo all'approvazione del progetto definitivo diminuisce l'efficacia dei meccanismi compensativi

354 NICOLETTI ALESSIO non accolta

355 NICOLETTI ALESSIO non accolta

356 NICOLETTI ALESSIO non accolta si confermano le previsioni dell'articolo 61 in quanto tutelano gli acquirenti di immobili alienati dal Comune.

357 NICOLETTI ALESSIO non accolta si ritiene di confermare la procedura prevista dall'articolo 21

358 CRUGNOLA VIA MALNASCA non accolta si conferma la destinazione dell'area a parco trattandosi di previsione urbanistica che riguarda un'ampia porzione di territorio. PAE/VCON/servizi

VIA ISTRIA "Martiri 
delle Foibe"

Si accoglie l'eliminazione del PARK in quanto l'area a parcheggio viene utilizzata con funzioni riconducibili a REL; Si conferma la 
previsione a MOB su viale Borri per la realizzazione della rotatoria prevista dal PUM..  Non si accoglie la proposta di utilizzare la 
superficie come parametro per garantire il soddisfacimento del fabbisogno in parcheggi, in quanto pare più adeguato il numero dei 
fruitori. normativa PdS

VIA BEATA Caterina 
Moriggi

PIAZZA VENTISEI 
MAGGIO

VIA SALVINI 
Innocente

VIA MAGELLANO 
Ferdinando

si ritiene che la riduzione del lotto minimo per l'edificazione di manufatti accessori in zona AA comporti una surrettizia  erosione 
suolo agricolo

normativa ambiti 
agricoli

PIAZZALE GRAMSCI 
Antonio

VIALE VICO Gian 
Battista

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

si confermano le previsioni contenute nella scheda dell'AT01 che prioritariamente indicano le opere idrauliche come componente 
pubblica più rilevante dell'AT01

normativa PdS

Il PGT ha considerato i maggiori volumi e le maggiori altezze determinate dall'isolamento termico e dall'impiantistica nei parametri 
dimensionali utilizzati

normativa generale 
PdR/DP

Il PGT ha considerato i maggiori volumi e le maggiori altezze determinate dall'isolamento termico e dall'impiantistica nei parametri 
dimensionali utilizzati

normativa generale 
PdR/DP

normativa generale 
PdR/DP

normativa generale 
PdR/DP

VITTORINA 
GIUSEPPINA



359 77 - 85 parzialmente accolta AS5 e viabilità

360 GIOVANNI 45 non accolta si conferma lo strumento del progetto unitario per definire i parametri d'intervento nelle zone a servizi

361 MORANZONI SILVIA VIA SARTORI Romeo 15 accolta

362 DEL VECCHIO CESARINA VIA MACCHI Giovanni 12 parzialmente accolta si accoglie l'inserimento della destinazione SAN sovrapponendola al NAF rettifica

363 ROVERA DAVIDE VIA PERLA 32 parzialmente accolta

364 DEL VECCHIO CESARINA VIA CRISPI Francesco 4 accolta Si prende atto dell'avvenuto cambio di funzione del servizio PAE/VCON/servizi

365 RONCORONI GIULIO VIA della CARNAGA 37 parzialmente accolta

366 BOSCOLO ANTONIO parzialmente accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata, limitatamente alla porzione a est della strada.. bosco

367 CARCANO LUIGI GIOVANNI VIA PESCHIERA 12 parzialmente accolta

368 BERTONI CHIARA VIA SIRTORI Giuseppe 9-11 parzialmente accolta

369 CARCANO LUIGI GIOVANNI VIA LAURANA 12 non accolta trattasi di attività in essere per la quale non si prevede una diversa destinazione urbanistica rispetto al TUC-PD. normativa TUCPD/TUCC

370 BERTONI ANNA VIA SIRTORI Giuseppe 9-11 parzialmente accolta

371 CARCANO LUIGI GIOVANNI VIA LAURANA 12 parzialmente accolta

372 BIANCHI PAOLA VIA delle SORGENTI 56 accolta agricolo a urbano/AES

373 BUZZI ENRICA VIA THOUAR Pietro 6 parzialmente accolta

374 PIZZI DANIELE VIA del GAGGIO 58 parzialmente accolta

375 TAMBURINI VINCENZO VIA MAJELLA accolta si accoglie il riconoscimento della presenza di strade e sentieri. AS5 e viabilità

376 LUINI LORENZO VIA MASPERO Paolo accolta Si accoglie la richiesta volta alla realizzazione di un piccolo parcheggio in zona carente di tale servizio. PAE/VCON/servizi

CERESIO 
IMMOBILIARE 
SRL

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

Punto n. 1 - i criteri e modalità di pianificazione generali del PGT, e in particolare quelli del Documento di Piano devono essere univoci 
su tutto il territorio comunale senza eccezioni.               Punto n. 2 - punto a)  NON ACCOLTO,  la GSV è ammessa nell'AT21 in quanto 
non vietata. punto b)  NON ACCOLTO, la destinazione "attrezzature e attività di servizio" è ammessa nell'AT21 in quanto non vietata. 
punto c) NON ACCOLTO, si rileva che le prescrizioni inserite sono corrette, derivano dalla VAS del PGT e dalla VAS dell'intervento 
oggetto di AdP. Pertanto se ne conferma la validità. Verranno ripresi gli studi eventualmente già eseguiti. punto d)  NON ACCOLTO, si 
conferma la validità delle prescrizioni inerenti la bonifica. Verranno riprese certificazioni già acquisite. punto e)  NON ACCOLTO, si 
confermano criteri perequativi del PGT. Il PII non sarà più in variante al PRG. punto f)  NON ACCOLTO, la quantità di dotazioni 
parcheggio è stata determinata in relazione alle regole contenute all'art 8 del PdR e all'art.9 del PdS. punto g)  NON ACCOLTO, il 
criterio di prevalenza tra scheda e PdR prospettato non è corretto. punto h)  NON ACCOLTO,l'art. 9 e art. 16 già definiscono in modo 
esauriente la modalità e le quantità di aree a servizi. punto i)  NON ACCOLTO, il criterio di prevalenza tra scheda e PdS prospettato 
non è corretto. punto l)  NON ACCOLTO, la regolamentazione all'uso pubblico dei parcheggi è già ammessa. Non si accoglie la 
definizione proposta.  punto m)  NON ACCOLTO, non è possibile disapplicare le norme del PdR. punto n)  ACCOLTO, i parcheggi, fino 
al raggiungimento delle quantità minime richieste, saranno esclusi dal computo del volume. punto n bis)  NON ACCOLTO, i corpi 
tecnici  non vengono computati nella sdp.punto n ter)  ACCOLTO, in funzione dell'obbligo del raggiungimento dei limiti prestazionali 
energetici imposti dall'art. 23 del PdR. L'Indice Territoriale Massimo dell'Ambito At21 viene portato da mc. 27.000 a mc. 27.500.  
punto p)  NON ACCOLTO, le distanze di legge e di regolamento non vengono precisate. punto q)  NON ACCOLTO, rapporto di 
copertura, altezza massima e rapporto permeabilità non sono individuati e verranno definiti in sede di PII. punto r)  NON ACCOLTO, 
l'AdP decadrà con l'approvazione del PGT. punto s) NON ACCOLTO, si rileva che le prescrizioni inserite sono corrette, derivano dalla 
VAS del PGT e dalla VAS dell'intervento oggetto di AdP. Pertanto se ne conferma la validità. Verranno ripresi gli studi eventualmente 
già eseguiti. punto t) NON ACCOLTO, l'interferenza con previsioni viabilistiche presuppone la non valenza storica che potrà essere 
confermata attuando le procedure dell'art. 21 del PdR contestualmente al PII.  punto u) NON ACCOLTO, non si ritiene di meglio 
precisare superfici e vincoli in quanto da dettagliare in sede di PII.                Punto n. 3 - inserito apposito richiamo parere motivato 
finale e dichiarazione di sintesi.

ORSI 
MAZZUCCHELL
I

LUNGOLAGO di 
CALCINATE normativa PdS

Si ritiene che il recupero del sottotetto possa essere consentito nelle zone V1 e V2 qualora sia previsto un  parere della commissione 
paesaggio o sia stato approvato un progetto di inserimento

normativa generale 
PdR/DP

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Si accoglie la richiesta di variazione della VCOn dato atto dell'esistenza di un edificio. L'area possiede le caratteristiche di  AES. si 
prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA ARIOSTO 
Ludovico

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si accoglie la richiesta limitatamente all'estensione di mt. 10 del limite di zona a sud del fabbricato esistente

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953



377 MISTRANGELO EMILIO VIA BRENNERO 79 parzialmente accolta

378 BREGA GIORGIO non accolta AS4 - Centri civici

379 BINFARE' MADDALENA VIA VALVERDE 60 non accolta trattasi di attività in essere per la quale non si prevede una diversa destinazione urbanistica rispetto al TUC-PD. 

380 DE TOMASI GIANNINO VIA CARNIA parzialmente accolta L'area non individuata a bosco PIF ha le caratteristiche di VCON bosco

381 ANCONA LUCA VIA FILZI Fabio 12-14 accolta

382 CLERICI ELIGIO VIA TASSO Torquato non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

383 BREGA GIORGIO VIA BICOCCA parzialmente accolta

384 BARRESI CARLO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

385 BARRESI CARLO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

386 GIARRUSSO SALVATORE VIA BUENOS AIRES 7 parzialmente accolta

387 BERTONI ANGELO GIULIO VIA SANVITO Silvestro 56 non accolta L'area è compresa in un tessuto che non ha le caratteristiche di TUC-C

388 ROMEO non accolta PAE/VCON/servizi

389 SCAPOLAN RENATO non accolta AS2 - Centralità urbana

390 MELODIA MARIA LUISA non accolta PAE/VCON/servizi

391 BRESSAN IVO 116 parzialmente accolta

392 PELLEGRINI IRENE VIA PREDAZZO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

393 FRANCESCO VIA del PUNTALE 36-38 accolta rettifica

394 OTTOGALLI VIA LOGHETTO 40 parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

395 CARAVATI CATIA VIA per BODIO non accolta Non si accoglie la richiesta in quanto non si tratta di area compresa in un tessuto urbano TUC-R1. agricolo a urbano/AES

396 RIPAMONTI GILDA VIA del PUNTALE accolta trattasi di errata individuazione cartografica a servizi. rettifica

397 BONAZZI GABRIELE 7 parzialmente accolta

398 BIANCHI VIA GOZZI Gaspare 39 parzialmente accolta

399 FRANCESCO VIA ISOLINO VIRGINIA non accolta si tratta di manufatto a valenza storica rettifica

400 ZEN GIOVANNI VIA GOZZI Gaspare 29 parzialmente accolta

401 FRANCESCO VIA ISOLINO VIRGINIA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

402 ZEN GOIVANNI VIA GOZZI Gaspare 29 parzialmente accolta

403 LOPEZ GIUSEPPINO parzialmente accolta nuova AC

404 ZEN GOIVANNI 66 non accolta normativa TUCPD/TUCC

405 SARDELLA ALESSANDRO VIA delle SORGENTI 14 parzialmente accolta

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA CROTTI Giuseppe 
Vincenzo si conferma necessità di realizzare dei parcheggi a servizio di villa Mylius

modifica destinazione 
centro abitato

Si ritiene che il recupero del sottotetto possa essere consentito nelle zone V1 e V2 qualora sia previsto un  parere della commissione 
paesaggio o sia stato approvato un progetto di inserimento

normativa generale 
PdR/DP

Si consente il riuso di manufatti  accessori agricoli dismessi da tempo e costruiti prima del 1980 utilizzando le norme di conversione 
degli edifici produttivi in AA

normativa ambiti 
agricoli

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

PIETRO 
FRANCESCO

PIAZZA VENTISEI 
MAGGIO si conferma la destinazione a verde del parco Perelli

VIA CADOLINI 
Giovanni

nonostante la proposta non preveda un aumento di superficie e volume, la diversa destinazione d'uso,  la necessità di realizzare in 
loco le autorimesse, i diversi parametri urbanistici richiesti  comportano uno stravolgimento dei contenuti e delle finalità dell'ADP di 
Biumo, l'osservazione non viene accolta in quanto  tali ipotesi non è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica.

PIAZZA VENTISEI 
MAGGIO si conferma la destinazione a verde del parco Perelli

VIA DAVERIO 
Francesco

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

ALETTI 
MONTANO si accoglie la richiesta di individuare l'edificio tra quelli di cui all'articolo 21 delle na del PdR.

GABRIELE 
CELESTINO

si ritiene che la proposta possa essere accolta, limitatamente all'area posta tra TUC-R1 e NAF,  in quanto trattasi di area residuale 
non utilizzabile a fini agricoli  

VIA MAGELLANO 
Ferdinando

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

FEDERICO 
MARIA 
PASQUALE

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

ALETTI 
MONTANO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

ALETTI 
MONTANO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R1 e ATCOM SPE che risulta essere inutilizzabile a fini agricoli. si ritiene che la proposta 
possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M.  0,60) comprendente anche altre aree 
contigue.

VIA GUICCIARDINI 
Francesco

si ritiene che l'attribuzione di una possibile destinazione alternativa ad  edifici che contengano attività in essere stimoli alla 
dismissione delle attività stesse; 

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953



406 PEDRONI GIULIO VIA del GAGGIO 58 parzialmente accolta

407 LUINI ELENA VIA AUSONIO accolta si accoglie la proposta di diverso percorso che dovrà garantire sicurezza e percorribilità. AS5 e viabilità

408 MARCELLINI ALDO non accolta

409 IOLE MARIA VIA MACCHI Giovanni 101 parzialmente accolta nuova AC

410 BARBARINO MICHELE parzialmente accolta

411 RITA DONATO VIALE BORRI Luigi parzialmente accolta AS2 - Centralità urbana

412 GHIRINGHELLI GIANPIETRO VIA BORGHI Giovanni non accolta PAE/VCON/servizi

413 BROGGINI GLAUCA VIA METASTASIO 16 parzialmente accolta

414 COLOMBO STEFANIA VIA della TALLERA 52 parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

415 SEMPRINI TIZIANA VIA dei CAMPIGLI 115 non accolta

416 RAGUSA MARIO non accolta

417 MORELLI GIUSEPPE non accolta normativa NAF

418 ORRIGONI VIA MENOTTI Ciro non accolta si confermano le previsioni della scheda AC 27 volta alla fruizione pubblica di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica.

419 GABRI GAETANO VIA PILO Rosolino non accolta non si ritiene di consentire nuova edificazione in NAF normativa NAF

420 ZAMBERLETTI ANTONIO VIA RENI Guido 10 parzialmente accolta

421 TOMASINI SILVIA non accolta agricolo a urbano/AES

422 CATTANEO SANTINA VIA BENACO non accolta trattasi di area di elevato valore di connessione ambientale avvalorata dalla vicinanza di un bosco PIF PAE/VCON/servizi

423 TESTA ELISABETTA 27 parzialmente accolta

424 parzialmente accolta

425 CASTELLANI GIANMARIA VIA GUALTINO 11 parzialmente accolta

426 BIANCHI ANGELO 12 non accolta agricolo a urbano/AES

427 ROSSI MARIA LUISA VIA GUALTINO 11 parzialmente accolta

428 MANARA AMILCARE accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

429 BORTOLUZZI ARTURO ritirata da proponente non procedibile

430 MANARA AMILCARE VIA TASSO Torquato accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

431 FUSI GIULIANA VIA PASSO BUOLE 8 parzialmente accolta

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si ritiene che la riduzione del lotto minimo per l'edificazione di manufatti accessori in zona AA comporti una surrettizia  erosione 
suolo agricolo

normativa ambiti 
agricoli

NOTARANGEL
O

area interstiziale tra edifici compresi nel TUC R1 e ATCOM SPE che risulta essere inutilizzabile a fini agricoli. Si ritiene che la proposta 
possa essere accolta solo attrraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M.  0,60) comprendente anche altre aree 
contigue.

VIA CAVALCANTI 
Guido

sostituisce l'osservazione n. 86. si prende atto dell'esistenza di un permesso di costruire già rilasciato e valido e pertanto si accoglie la 
modifica a TUC-R1 con allargamento della via Cavalcanti

AS3 - Connessione 
ambientale

Si rileva che il PGT consente: che le opere nelle aree per infrastrutture viarie contribuiscano alla quota perequativa; che le aree a 
servizi e le attrezzature  prescritte dalla scheda non si sommano a quelli previsti del PdS; che le dotazioni di servizi prescritte dal PdS 
possano essere reperite al di fuori dell'area di Trasformazione ma all'interno dell'ambito strategico; che le opere regolamentate 
all'uso pubblico vengono comprese tra i servizi; Si accoglie parzialmente  la richiesta di eliminazione della previsione di 
sottopassaggio, ribadendo la necessità di un collegamento funzionale protetto  con l'Ospedale.  Non si accoglie la possibilità di 
monetizzare integralmente la quota di parcheggio prevista dalla scheda, si accoglie in parte la richiesta riduzione della quantità di 
parcheggio limitandola a 5.500 mq. si accoglie la modifica della relazione del PdS, il parametro di conversione verrà stabilito 
annualmente con delibera. si conferma la MSV di primo livello alimentare tra le destinazioni non ammesse. i parcheggi, fino al 
raggiungimento delle quantità minime richieste, saranno esclusi dal computo del volume.

l'area fa parte del sistema di percorsi verdi tra Masnago-Avigno e Velate

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di previsione in TUC-R2 al fine di aumentare la distanza dai limiti di zona del 
fabbricato.

i contenuti della scheda hanno valore prescrittivo in quanto portano soluzioni di viabilità generale non risolvibili con interventi 
suddivisi. Identica motivazione sostiene il mancato frazionamento della scheda.

AS3 - Connessione 
ambientale

VIA MARZORATI 
Padre Samuele

Si rileva che l'art. 61 consente l'attuazione dell'intervento proposto secondo quanto previsto dal PRG all'atto dell'alienazione del 
terreno. 

modifica destinazione 
centro abitato

non si accoglie la richiesta confermando le previsioni delle norme del PdR e del PdS

MARIA 
VERONICA

AS3 - Connessione 
ambientale

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA AGELLO 
Francesco

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

VIA AMENDOLA 
Giovanni

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

FEDERAZIONE 
PROVINCIALE 
COLTIVATORI 
DIRETTI

si ritiene di concedere la possibilità di recintare l'area di stretta pertinenza dell'abitazione dell'IAP e dei fabbricati agricoli.  Si ritiene 
che il rapporto 1/15 sia adeguato in riferimento alla sola all'abitazione. per gli altri tipi di recinzione si conferma il contenuto 
dell'articolo 45 Non si accoglie l'osservazione relativa alle aree in zona "Iper" in quanto indeterminata..

normativa ambiti 
agricoli

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da possibili  demolizione di edifici di pregio; Per quanto attiene le 
modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme del PGT.

perimetro edifici ante 
1953

VIA PALMIERI 
Niccolo'

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da possibili  demolizione di edifici di pregio; Per quanto attiene le 
modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme del PGT.

perimetro edifici ante 
1953

PIAZZA SANTISSIMA 
TRINITA'

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953



432 STERCAL CLAUDIO accolta PAE/VCON/servizi

433 GARBUI PAOLO VIA CORTELLAZZO 5 parzialmente accolta

434 STERCAL CLAUDIO non accolta si ritiene che l'intera area debba avere esclusivamente funzione REL PAE/VCON/servizi

435 FARE' ROSALDO VIA per SCHIANNO 63 parzialmente accolta normativa TUCPD/TUCC

436 BORTOLUZZI ARTURO non accolta

437 CASSANI RINO GIUSEPPE VIALE EUROPA accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

438 SALIO CIRO 55 parzialmente accolta

439 DONATI PIERA ANGELA 158 parzialmente accolta

440 DONATI PIERA ANGELA 132 parzialmente accolta

441 CASSANI RINO GIUSEPPE VIALE EUROPA parzialmente accolta Si accoglie la richiesta di individuare un distributore di carburante, modificando conseguentemente anche l'art. 50 delle NA del PdR.

442 GADDA FRANCA 59 parzialmente accolta

443 FERRARI GIOVANNI non accolta non si ritiene di consentire nuova edificazione in NAF normativa NAF

444 INCARDONA ROSA VIA MICCA Pietro 58 accolta si ritiene di modificare la normativa sulle distanze per i manufatti accessori

445 STELLA PIERANGELO VIA delle VIGNE 1 parzialmente accolta

446 UEDA SUMIYO VIA dei CAMPIGLI 34 non accolta VILLE

447 DE BORTOLI CLARA VIA delle VIGNE 5 accolta Si ritiene di confermare la previsione di TUC-C.  si prende atto documentazione, 

448 GENTILI ELIO accolta rettifica

449 MELODIA MARIA LUISA 24 parzialmente accolta normativa NAF

450 DE BRUNO FILIPPO parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

451 ROMEO parzialmente accolta normativa NAF

452 ARNOLDI RINALDO non accolta PAE/VCON/servizi

453 MEREU ROBERTO VIA PASUBIO 5 parzialmente accolta VILLE

454 MEREU ROBERTO VIA DALMAZIA 55 non accolta AS1 - Valle Olona

VIA MARZORATI 
Padre Samuele

Si accoglie la richiesta in quanto si riconosce l'esistenza di un edificio. Dovrà essere realizzato un percorso pedonale di collegamento 
tra via Santa croce e via Marzorati

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIALE 
dell'IPPODROMO

Si accoglie l'osservazione rilevando una errata perimetrazione dell'allargamento stradale di via per Schianno. Conseguentemente 
verrà modificata la fascia di rispetto. Si accoglie la modifica del perimetro del TUC-PD per inglobare i parcheggi esistenti. Si precisa 
che i raorto di copertura dovrà essere determinato sula base della superficie fondiaria di proprietà. Si accoglie la proposta di 
introdurre come parametro d'altezza per l'ampliamento quello già previsto per la nuova edificazione. Si segnala che fuori dal centro 
abitato occorre rispettare le distanze previste dal Codice della Strada. 

la richiesta di non scomputare le opere di urbanizzazione così come l'obbligo di utilizzare materiali di un certo tipo è illegittima.  Le 
possibilità di intervento sostitutivo del comune su edifici storici sono limitati dalle disponibilità economiche degli enti locali e da iter 
procedurali estremamente complessi. il parcheggio di Villa Augusta, il cui progetto non intacca le caratteristiche del parco, 
costituisce un intervento utile a eliminare la sosta incontrollata dalle strade di Giubiano, restituendo spazi alla mobilità non 
veicolare.  Non si accoglie la modifica delle previsioni dell'AT18 in quanto trattasi di PII già approvato e convenzionato.  Non si 
accoglie la modifica della scheda  AC21, in quanto  a fronte di una modesta possibilità edificatoria, prevede il recupero della cascina 
e del bosco degradato adiacente, nonché la dotazione di un percorso esclusivamente ciclopedonale

osservazioni a carattere 
generale

VIA MONTE 
GENEROSO

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA PROVINCIALE 
RASA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA PROVINCIALE 
RASA

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

VIA GUICCIARDINI 
Francesco

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

normativa generale 
PdR/DP

Si ritiene di confermare la previsione di TUC-C.  si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene 
inserita una norma transitoria nelle Norme di Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di 
attivazione della procedura di cui all'articolo 21.

perimetro edifici ante 
1953

non si accoglie la modifica da V1 a V2 in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del PRG. 
Non si accoglie la richiesta di poter realizzare accessori in misura superiore a 50 mq  in quanto trattasi di ambiti di particolare pregio 
ambientale e paesaggistico.   

modifica destinazione 
centro abitato

VIA SANTA MARIA 
DEGLI ANGELI

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici. Individuare la cappelletta e inserirla 
nell'elenco manufatti da tutelare di cui all'articolo 22.

VIA GARIBALDI 
Giuseppe

Si accoglie parzialmente la proposta di eliminare l'obbligo di documentare tutti gli edifici dell'ambito in occasione di interventi 
manutentivi e di restauro. Non si accolgono i rilievi sui commi 11  e 14 dell'articolo 25.

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

l'area è parzialmente inclusa in un bosco PIF e quindi per questa viene confermata la destinazione FOR. Si accoglie la richiesta di 
inserire VCON sulla restante parte dell'area.

PIETRO 
FRANCESCO

Si accoglie parzialmente la proposta di eliminare l'obbligo di documentare tutti gli edifici dell'ambito in occasione di interventi 
manutentivi e di restauro. Per quanto attiene le modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme del PGT. Non si accoglie 
la proposta di liberalizzare i cambi di destinazione d'uso. si accoglie parzialmente la proposta relativa alle analisi stratigrafiche, 
subordinandone la richiesta alla sussistenza di elementi che inducano a supporre l'esistenza di un rilevante valore storico. non si 
accoglie il rilievo sui tubi solari in quanto trattasi di materia da regolamento edilizio. nella costituzione del registro dei diritti 
edificatori si terrà conto della vigente normativa in materia di Privacy. si ritiene che i diritti edificatori debbano essere posseduti 
prima del rilascio del permesso di costruire.

PIAZZA VENTISEI 
MAGGIO si conferma la destinazione a verde del parco Perelli

Si accoglie la richiesta di eliminazione dell'area dal PdS. Si conferma la destinazione in V1

il parcheggio non è di particolare interesse pubblico mentre serve percorso verde lungo l'Olona/AT non conformative non si possono 
attuare come semplice PdC.  Non si accoglie la proposta relativa all'attuazione dell'AT per contrasto con quanto previsto dall'art. 12 
comma 1 della L.R. 12 /2005



455 MEREU ROBERTO VIA DALMAZIA 56 non accolta AS1 - Valle Olona

456 BUZZI PATRIZIA VIA SANVITO Silvestro parzialmente accolta AS2 - Centralità urbana

457 COLOMBO BARBARA 45 parzialmente accolta Si accoglie la richiesta limitatamente alla sola porzione di area che era già edificabile con il PRG. agricolo a urbano/AES

458 GHIELMETTI ALBERTO 87 parzialmente accolta

459 BOSATRA CESARE 12 parzialmente accolta

460 BREGONZIO GIOVANNI VIA MONGUELFO accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

461 MARONI EMILIO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

462 BUZZI PATRIZIA VIA MONGUELFO 4 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

463 MONETTI RENATO 2 accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata. bosco

464 BREGONZIO FEDERICO accolta recepisce indicazioni dello studio sul commercio

465 SEMPRINI TIZIANA non accolta si conferma area a verde soprattutto per l'alta valenza ambientale PAE/VCON/servizi

466 DE ZULIAN INELDA VIA del PORTICCIOLO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

467 BERNASCONI CESARE LUIGI VIALE BELFORTE 168 non accolta

468 GHIRINGHELLI GIANPIETRO VIA SICILIA non accolta si ritiene di confermare le previsioni della scheda AC35 AS4 - Centri civici

469 RONCA LUCIANO PIAZZALE STAFFORA non accolta si ritiene adeguata la dotazione di parcheggi prevista dall'AT15

470 GHIRINGHELLI GIANPIETRO VIA SANVITO Silvestro non accolta

471 GIOVANNI VIA MOTTARONE 80/82 parzialmente accolta

472 RONCA LUCIANO VIA COPELLI Elvio non accolta si rileva che l'area è già compresa in V2

473 RONCA LUCIANO VIALE VALGANNA non accolta AS2 - Centralità urbana

474 RONCA LUCIANO VIA SANVITO Silvestro non accolta si confermano parametri AT05.  l'osservante non è proprietario dell'area oggetto di osservazione. AS2 - Centralità urbana

475 RONCA LUCIANO non accolta si ritiene di non accogliere l'eliminazione delle destinazioni d'uso residenziale, commerciale di vicinato e turistico ricettivo. AS4 - Centri civici

476 CARAVATI AUGUSTO VIA MONTE SANTO 25 non accolta gli interventi del comparto stazioni devono essere conformi al masterplan

477 RONCA LUCIANO non accolta si tratta di elementi progettuali da definirsi in sede di progettazione urbanistica AS2 - Centralità urbana

478 RONCA LUCIANO VIA BOTTICELLI non accolta si ritiene adeguata la dotazione di parcheggi prevista dall'AC45 AS4 - Centri civici

479 RONCA LUCIANO VIA SAN GEMOLO non accolta Si conferma la previsione dell'AC42 AS2 - Centralità urbana

480 RONCA LUCIANO VIA BEMBO Pietro non accolta la creazione del varco ecologico è elemento progettuale dell'AC18

481 RONCA LUCIANO VIA MACCHI Giovanni non accolta la creazione del varco ecologico è elemento progettuale dell'AC17

482 RONCA LUCIANO VIA PISACANE Carlo non accolta PAE/VCON/servizi

483 RONCA LUCIANO PIAZZA LITTA non accolta AS2 - Centralità urbana

484 PUDDU MARIANNA VIA GIORDANI Giulio non accolta trattasi di area di elevato valore di connessione ambientale avvalorata dalla vicinanza di un bosco PIF PAE/VCON/servizi

485 STABILINI GIORGIO VIA GIUSTI Giuseppe non accolta PAE/VCON/servizi

il parcheggio non è di particolare interesse pubblico mentre serve percorso verde lungo l'Olona/AT non conformative non si possono 
attuare come semplice PdC.  Non si accoglie la proposta relativa all'attuazione dell'AT per contrasto con quanto previsto dall'art. 12 
comma 1 della L.R. 12 /2005

Si conferma il volume previsto in quanto esso  comprende quello esistente sulla via Sanvito.  Nella scheda si precisa che l'edificazione 
si concentra su fronte di via Sanvito mentre sulla parte nord l'intervento dovrà avere caratteristiche  analoghe a quella di  V2;

VIA MARONCELLI 
Pietro

VIA CARACCIOLO 
Francesco

Si rileva che è necessario precisare la modalità con cui avviene l'ampliamento degli edifici non residenziali in tessuti residenziali. Si 
ritiene di utilizzare come riferimento il parametro del volume.

normativa zone 
residenziali

VIA CASATI 
CONFALONIERI 
Teresa

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA della 
FRATELLANZA

VIA EDISON Thomas 
Alva

normativa generale 
PdR/DP

VIA BOLCHINI 
Giuseppe

si conferma la previsione a TUC PD in quanto nel tessuto oggetto dell'osservazione  prevalgono gli edifici a destinazione  produttiva. 
Non si accoglie la richiesta di insediamento di MSV 3 in quanto trattasi di aree non dotate di idonee infrastrutture viabilistiche. Si 
accoglie la precisazione che le attività commerciali in essere possono essere mantenute.

modifica destinazione 
centro abitato

AS3 - Connessione 
ambientale

105/10
7

i contenuti della scheda hanno valore prescrittivo in quanto portano soluzioni di viabilità generale non risolvibili con interventi 
suddivisi. Identica motivazione sostiene il mancato frazionamento della scheda.

AS3 - Connessione 
ambientale

ORSI 
MAZZUCCHELL
I

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da possibili  demolizione di edifici di pregio; per quanto attiene le 
modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme del PGT.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

si confermano le previsioni dell'ADP di Biumo Si rileva che l'osservante non è proprietario dell'area oggetto dell'osservazione.

VIALE 
dell'IPPODROMO

modifica destinazione 
centro abitato

PIAZZA della 
REPUBBLICA

AS3 - Connessione 
ambientale

AS3 - Connessione 
ambientale

l'area è inidonea ad ospitare funzioni religiose nuove di grandi dimensioni, in quanto l'afflusso/deflusso dei fedeli genererebbe 
intralcio alla circolazione su strade di primaria importanza per l'accesso alla città ed i collegamenti con la zona di viale Borri.

si confermano le previsioni dell'ADP di Biumo Superiore

il piano non distingue le aree e gli edifici religiosi in relazione a specifiche confessioni religiose, ma si limita ad individuare aree ed 
edifici idonei ad ospitare luoghi di culto; le zone individuate a funzioni religiose sono oltre 70



486 RONCAGLIONI MARCO accolta l'area ha caratteristiche di completamento PAE/VCON/servizi

487 RONCAGLIONI MARCO non accolta rettifica

488 RONCAGLIONI MARCO VIA della GUARALDA accolta trattasi di modifica della conformazione planimetrica di area già prevista TUC-R1 rettifica

489 RONCAGLIONI MARCO VIA SEMPIONE 24 accolta si riconosce l'assenza di funzioni ad attrezzature comunali dell'edificio. PAE/VCON/servizi

490 RONCAGLIONI MARCO VIA ISOLABELLA non accolta Si ritiene che l'area costituisca parte importante di servizi al quartiere. PAE/VCON/servizi

491 RONCAGLIONI MARCO VIA GIORDANI Giulio non accolta L'area sarà utile alla futura realizzazione del prolungamento del viale Europa PAE/VCON/servizi

492 AMOS EUGENIO VIA dei BODERI 21 parzialmente accolta

493,1 GABRI GAETANO parzialmente accolta AS5 e viabilità

494 GRASSIA CIRO accolta  si accoglie la richiesta di non considerare nel volume la quota di autorimesse fuori terra obbligatoriamente previste dalle norme

495 ZONI LUCIANO VIA LAMBRO parzialmente accolta VILLE

496 MOTTA GIORGIO VIA MILAZZO 15 parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

497 FAELLI SUSANNA 3 parzialmente accolta

498 GIAMMINOLA VITTORIO VIA GRADISCA 15 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

499 ALIOLI LUISA VIA OSOPPO non accolta si rileva che la funzione è compatibile con la destinazione di PGT PAE/VCON/servizi

500 CORBETTA EMILIO VIA MONVISO 8 non accolta la modifica proposta non riguarda il PGT ma la cartografia di base utilizzata come supporto. rettifica

501 CURCIO GIOVANNA VIA VETTA D'ITALIA 114 non accolta agricolo a urbano/AES

502 DE MARIA DOMENICO non accolta l'oggetto dell'osservazione è già contemplato all'articolo 52 del PdR.

503 BASSANI VITTORIO non accolta

504 GUIDOTTI MAURA VIA BLIGNY 6 parzialmente accolta

505 LIBERATORE GIORGIO PAOLO VIA del GAGGIO non accolta AS4 - Centri civici

506 TOTI MARIA ROSA 30 non accolta agricolo a urbano/AES

507 GIORGETTI LUIGIA VIA del GAGGIO non accolta AS4 - Centri civici

508 VANETTI ROSANNA VIA del GAGGIO non accolta AS4 - Centri civici

509 CRUGNOLA LUCA parzialmente accolta

510 CRUGNOLA LUCA VIA BERTINI Giuseppe accolta

511 GUSELLA GABRIELLA INES 40 parzialmente accolto bosco

512 CHIARAVALLI ANDREA non accolta bosco

VIALETTO PIETRI 
Dorando

VIA DE CRISTOFORIS 
Carlo il PGT non attribuisce funzione pubblica ad autorimessa di proprietà comunale di via De Cristoforis

Si accoglie la proposta relativa allo spostamento di edifici in relazione ad aspetti idrogeologici in ambito agricolo  AA come già 
indicato all'art. 19 comma 8 del PdS. Non si ritiene accoglibile lo spostamento del percorso ciclopedonale 

normativa ambiti 
agricoli

VIA CORRIDONI 
Filippo

Si accoglie la modifica dell'ITM a 1,5 mc/mq al fine di consentire la realizzazione di autorimesse parzialmente fuori terra  si accoglie 
la richiesta di non considerare nel volume la quota di autorimesse fuori terra obbligatoriamente previste dalle norme. non si ritiene di 
modificare le destinazioni vietate in quanto le destinazioni produttive risultano incompatibili con il contesto.   si confermano le 
previsioni dell'articolo 16 del documento di piano. si accoglie la modifica del parametro di superficie coperta al 50%. si evidenzia che 
il numero di abitanti equivalenti non è prescrittivo ma indicazione generale per il dimensionamento. si accoglie la possibilità di 
attuazione con Piano attuativo. Non si accoglie la proposta relativa all'attuazione dell'AT per contrasto con quanto previsto dall'art. 
12 comma 1 della L.R. 12 /2005. non si accoglie la richiesta di volumi aggiuntivi in quanto  l'attribuzione di incentivazione avviene nel 
momento in cui Comune riconosce valenza ad opere connesse all'ambito strategico che comunque devono essere aggiuntive rispetto 
a quelle delle schede

normativa generale 
PdR/DP

l'area risulta essere stata frazionata prima della data di adozione del PRG di conseguenza si ritiene che la proposta possa essere 
accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M. 0,30) dovrà essere realizzato un parcheggio lungo via 
Lanfranconi salvaguardando la cortina di verde esistente.  ee

Considerando che trattasi di edificio già adibito a attività religiose, si accoglie la modifica a REL. non si accoglie la modifica proposta 
sulle destinazioni dei NAF poiché in contrasto con la L.R. 12/05

VIA CORRIDONI 
Filippo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

normativa generale 
PdR/DP

non si accoglie in quanto le richieste sono già contenute nella normativa dei NAF e nelle norme di legge. Il  PGT non può indicare la 
tipologia di  coltivazioni da attuare

normativa generale 
PdR/DP

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si conferma il contenuto dell'AC04. si conferma l'obbligatorietà di reperire la quota perequativa nelle AC. Si evidenzia come le 
indicazioni delle aree a servizi previste dalle schede non sono aggiuntive rispetto a quelle del PdS.

VIA SANTA MARIA 
DEGLI ANGELI

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si conferma il contenuto dell'AC04. si conferma l'obbligatorietà di reperire la quota perequativa nelle AC. Si evidenzia come le 
indicazioni delle aree a servizi previste dalle schede non sono aggiuntive rispetto a quelle del PdS.

si conferma il contenuto dell'AC04. si conferma l'obbligatorietà di reperire la quota perequativa nelle AC. Si evidenzia come le 
indicazioni delle aree a servizi previste dalle schede non sono aggiuntive rispetto a quelle del PdS.

si accoglie il cambio di tessuto in TUC-R2 alla luce della rettifica del PIF. Si confermano integralmente le previsioni legate al 
reperimento di quote perequative del volume edificato.

normativa generale 
PdR/DP

Si accoglie la modifica del tessuto da TUC-R1 a TUC-R2. si conferma la destinazione a PARK dell'area di via Bertini in quanto trattasi 
di parcheggio di corona del NAF.  Si confermano integralmente le previsioni legate al reperimento di quote perequative del volume 
edificato. Si accoglie l'indicazione di modificare il parametro dell'altezza che, se superiore risulta pari a quello esistente. Non si 
accoglie la creazione di un AC.

modifica destinazione 
centro abitato

VIA PIERMARINI 
Giuseppe

si accoglie la rettifica del perimetro  FOR in quanto non si tratta di Bosco PIF, appoggiando il nuovo limite sulla quota 410 mt slm 
nella zona del campo da tennis, mentre a partire dalla recinzione del fabbricato a sud-ovest parallelo a questo fino a confine di 
proprietà. non si accoglie la richiesta di prevedere un lotto minimo sui mappali 18278 e 18279.  Si ritiene di confermare lo strumento 
della perequazione come elemento di partecipazione alla realizzazione della città pubblica anche attraverso le disposizioni di cui 
all'articolo 28 delle norme del PdR. 

VIA MANTEGNA 
Andrea

l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR. Non risulta accoglibile la modifica modifica dell'indice 
perequativo delle aree PAE alla quale non può essere attribuito un indice pari a quello del TUC-R1.



513 BERTONI COSTANTINA VIA SIRTORI Giuseppe 9-11 parzialmente accolta

514 CORTI CRISTINA VIA MONTELLO non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

515 ALDIZIO GIUSEPPE VIA SAN CASSIANO parzialmente accolta

516 BORTOLUZZI ARTURO identica alla n. 436 non procedibile

517 LOZZA MASSIMO 14 parzialmente accolta

518 SANTI TIZIANA non accolta Campo dei Fiori

519 BONARDI ROBERTO VIALE VALGANNA 182 parzialmente accolta

520 PREVOSTI GIORGIO non accolta non si accolgono le modifiche proposte alle norme del PdR 

521 MAZZA CARLO parzialmente accolta 

522 DE SIMONE DINO parzialmente accolta

523 BERGAMO ANDREA VIA CARNIA 275 parzialmente accolta

524 BALDRATI GUIDO VIA CARNIA 189 non accolta rettifica

525 FREZZOTTI VIA dei CAMPIGLI 81 non accolta non si accoglie la modifica da V1 a V2 in quanto trattasi di villa individuata nello studio realizzato a supporto della redazione del PRG. VILLE

526 ROSSI GIANCARLO VIA NEGRI Ada non accolta agricolo a urbano/AES

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA RUCELLAI 
Bernardo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

normativa generale 
PdR/DP

Si conferma la validità dell'impostazione dell'art. 21 che è finalizzato a raggiungere il medesimo grado di tutela degli edifici 
segnalato dall'osservante. Si accoglie la proposta di inserire una modalità semplificata di demolizione di manufatti incongrui e 
superfetazioni mediante la modifica delle norme che preveda una procedura di esclusione dall'obbligo di piano attuativo previa 
approvazione di progetto di inserimento.  Non è possibile accogliere la proposta di modifica del rapporto aeroilluminante in quanto 
in contrasto con  le norme del Regolamento Comunale di igiene. Si segnala che il Dossier dei Centri Civici è un elaborato che contiene 
indicazioni non prescrittive ma a supporto dello sviluppo di successivi atti di pianificazione urbanistica. Si rileva che la realizzazione 
dei percorsi ciclopedonali è prevista nell'ambito dell'attuazione di diverse AT e AC dei vari ambiti strategici. Il PGT non prevede 
l'utilizzo dello strumento della perequazione per l'ampliamento di edifici residenziali, mentre si conferma che la perequazione viene 
applicata in tutti i casi di nuova costruzione residenziale. Non si accoglie l'osservazione relativa all'AT01 volta alla diminuzione dei 
volumi dell'area Iper. Non si accoglie l'osservazione relativa all'AT05 volta all'insediamento di "funzione urbana superiore" che 
determinerebbe probabile ulteriori carichi urbanistici non valutati in sede di VAS, rilevando che il volume previsto è inferiore 
all'esistente e l'intervento determina la riqualificazione del Vellone. Non si accoglie l'osservazione relativa all'AT07 stazioni rilevando 
che, per la complessità dell'intervento, il PGT rimanda all'approvazione consiliare di un masterplan. Non si accoglie l'osservazione 
relativa all'AT 23 Majocchi AT23 poiché  finalizzata ad aprire un varco verde di collegamento tra Velate e Masnago al posto della ex 
Majocchi, il cui volume sarebbe azzerato; il nuovo volume sarebbe edificato su terreno libero, posto in posizione eccentrica per la 
creazione del percorso verde. Non si accoglie l'osservazione relativa all'AT12 in quanto si confermano le previsioni assunte in sede di 
ADP Biumo Superiore. osservazioni a carattere 

generale

punto 1 - non si accoglie per i seguenti motivi: un sistema di circonvallazione interna è essenziale per sgravare il centro dal traffico e 
perseguire obiettivi di pedonalizzazione o limitazione del traffico.  i parcheggi in AT07 verranno definiti dal masterplan.  il 
prolungamento viale Europa, utile a sgravare Centro e Casbeno dal traffico verrà definito a seguito di successiva pianificazione con 
Comune di Casciago. I parcheggi limitrofi o interni ai parchi sono utili a garantire la fruibilità degli stessi parchi. Non ci sono nuove 
previsioni di parcheggi al sacro Monte (quelli in loc. 1° Cappella presenti nel PGT erano già presenti nel PRG). Punto n. 2 -  
L'estensione del sistema VCON/PAE, pur auspicabile deve tener  conto che per una partecipazione del cittadino deve essere 
adeguatamente compensata. In merito alle AC: AC02 l'ambito VCON non prevede la demolizione edifici dismessi esistenti; AC06 
prevede la gestione a parco dell'area a valore paesaggistico; AC14 si ritiene di confermare le previsioni di PGT;  AC16 si ritiene di 
confermare le previsioni di PGT;  AC17 e 18 sono finalizzate a creare varchi ecologici oggi non esistenti; AC 20 si ritiene di confermare 
le previsioni di PGT; AC21 area da recuperare anche sotto il profilo ambientale, si confermano le previsioni di PGT;  AC27 si 
confermano le previsioni di PGT; AC31 si confermano le previsioni di PGT; AC36 si confermano le previsioni di PGT; AC38 serve per 
creare collegamenti con valle Selvagna; non ha caratteristiche di VCON; AC 49 si confermano le previsioni di PGT.     Punto n. 3 - il 
perimetro del PliSS cintura Verde e del PLISS Bevera sono il  risultato di uno studio analitico; AT11 garantisce l'acquisizione di estese 
aree attrezzate a verde a fronte di nessuna edificazione in loco. punto n. 4 -  per le AC26, 52 e 53 si confermano le previsioni del PGT.  
Punto n. 5 - non si accoglie la proposta di cui alla lettera a, si accoglie la proposta di cui alla lettera b. punto n. 6 - Non si accoglie la 
proposta di eliminazione delle aree AGC al fine di evitare la proliferazione di tali strutture in AA. punto n. 7 non si accoglie la proposta 
di rilocalizzazione della struttura carceraria.  punto n. 8 - si confermano le previsioni dell'ADP di biumo. punto n. 9 si confermano le 
previsioni di cui all'AT 19 segnalando che le scuderie sono attività insalubre  non compatibile con l'ambito circostante.  

osservazioni a carattere 
generale

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

L'individuazione del vincolo idrogeologico è effettuata su base catastale. Sul PdR sono individuati degli ambiti che 
approssimativamente corrispondono a tale individuazione.

PAOLO REMO 
ROBERTO

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 



527 VIALE EUROPA 86 accolta normativa TUCPD/TUCC

528 BROGGINI LUCA VIA SAFFI Aurelio non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica. L'area PAE è del tutto inedificabile.

529 FISCO BRUNO VIA BUOZZI Bruno 2 parzialmente accolta

530 FOSSA PIERLUIGI non accolta Si confermano le indicazioni relative agli interventi previsti nei NAF. normativa NAF

531 AMISANO GIOVANNI VIALE BORRI Luigi 109 non accolta AS5 e viabilità

532 CELADA CLAUDIO parzialmente accolta

533 DE VITO CARLO PIAZZALE TRIESTE parzialmente accolta AS2 - Centralità urbana

534 BRUGNOLI GIOVANNI parzialmente accolta

535 LIBERA ROSA 73 non accolta PAE/VCON/servizi

536 MEREGALLI DANIELE non accolta

537 BESOZZI ROBERTA parzialmente accolta

538 BESOZZI ROBERTA parzialmente accolta

VINPE SERVIZI 
SPA

Si accoglie la proposta relativa ad escludere le pensiline per il rifornimento carburanti dal parametro di superficie coperta dei 
distributori di carburanti

normativa PdS

si prende atto della documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme 
di Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui 
all'articolo 21. Si Accoglie parzialmente il rilevo relativo al recupero dei sottotetti a fini abitativi conformemente a quanto disposto 
per i NAF. Nei singoli tessuti sono previste le modalità per l'edificazione dei manufatti accessori. 

perimetro edifici ante 
1953

il collegamento Carnia-Belforte costituisce completamento del sistema di circonvallazione interna e mette in relazione viale Borri con 
la zona EST della città. La presenza del vincolo comporterà l'impiego di particolari tutele nella fase di progettazione 
dell'infrastruttura.

si conferma destinazione sportiva del sito dei Duni  e si recepiscono le indicazioni dell'osservazione relative al mantenimento ed 
implementazione del varco indicate anche nel Parere della Provincia di Varese.  Si conferma la AC17  finalizzata a creare un varco 
attualmente non esistente (l'area è recintata). Si conferma anche l'AT22 la cui attuazione è subordinata a notevoli  prescrizioni di 
natura ambientale ed ecologica. Su dette aree la provincia ha indicato delle Prescrizioni. Si accoglie l'indicazione di eliminare l'area 
SPORT1 nell'area del "porto di Capolago" così come anche prescritto nel parere della Provincia.  Non si accolgono i rilevi posti 
relativamente all'AC38 in quanto non direttamente compresa nella RER. L'attuazione dell'AC38 potrà contribuire alla salvaguardia di 
tale previsione. L'attuazione della AC50 non altera la zona di interesse ambientale e non determina l'eliminazione degli orti urbani. 
Non si accolgono i rilievi all'AC 18 in quanto il Varco della REC verrà creato con l'attuazione di tale area. Si accoglie il rilievo 
sull'ampliamento dell'area sportiva di Calcinate degli Orrigoni come già Prescritto dal Parere della Provincia di Varese.

osservazioni a carattere 
generale

Non si accolgono i rilievi sulle quantità volumetriche dell'ambito da determinarsi in funzione di aspetti di tipo economico, 
patrimoniale e di valorizzazione delle aree di proprietà delle Società del gruppo FS. Relativamente all'osservazione sulle aree di 
proprietà di terzi si evidenzia che gli indici sono stati determinati in funzione di una valutazione generale del PGT e comunque nella 
quasi totalità dei casi sono di molto inferiori ai volumi esistenti. Si accoglie l'osservazione relativa alla possibilità di eseguire opere di 
costruzione ed ampliamento di impianti ed opere ferroviarie

si accoglie l'osservazione volta a chiarire i termini  nocivo, molesto e ridotto impatto ambientale e ad evitare contraddizioni fra i 
documenti. La proposta di dedicare un apposito procedimento amministrativo alla attività produttive viene giudicata favorevolmente 
ma troverà idoneo recepimento nel regolamento edilizio.

normativa generale 
PdR/DP

VIA CONTE 
BIANCAMANO si conferma destinazione a servizi in quanto l'obiettivo è quello di dotare di idonee infrastrutture il centro di Lissago

non si accolgono le osservazioni prodotte in quanto volte  a riproporre una nuova e diversa articolazione degli ambiti strategici e  
delle aree di trasformazione così come già avvenuto in sede di VAS del DP. l'eventuale accoglimento determinerebbe la necessità di 
dover rivalutare l'intera VAS del PGT.

osservazioni a carattere 
generale

non si accoglie l'osservazione relativa all'aggiunta della SCIA tra gli atti di cui al comma 6 dell'art. 21. si accoglie la proposta relativa 
al comma 7 del medesimo articolo. Non si accoglie la modifica della definizione di altezza in quanto non sarebbe direttamente 
misurabile ma desumibile da calcolo analitico. Per gli abbaini si rileva che l'ufficio ha proposto l'inserimento di idonea norma 
mantenendo il divieto di interruzione della linea di gronda. Si accoglie la proposta relativa al comma 9. Si accoglie parzialmente la 
proposta relativa al comma 13 relativamente alla sola parte in cui si precisa che "...l'esubero verrà computato ...". Si accoglie 
parzialmente la proposta di modifica del comma 15 limitando la distanza tra i tessuti alle aree a servizi, VCON, PAE  e agli ambiti 
agricoli e boscati . Non si accoglie la proposta di modifica del comma 18. Si accoglie parzialmente la proposta relativa all'articolo 4 
limitatamente ad una riduzione del numero di alloggi minimo necessari per il Co Housing. (10 per i nuovi e 6 per il recupero); Si 
accoglie la modifica  proposta al punto 5 dell'articolo 4. 

normativa generale 
PdR/DP

non si accoglie la nuova formulazione dell'articolo 10 comma 1 in quanto non si possono introdurre deroghe generalizzate alle 
altezze e distanze dei fabbricati per il recupero dei sottotetti. Si accolgono le modifiche ai commi 2, 3, 4 relative ad una migliore 
tutela degli edifici in caso di interventi di recupero dei sottotetti. Non si accoglie la modifica del comma 5 in quanto introduce 
procedure e competenze non previste dalle vigenti norme. Non si accolgono le modifiche proposte ai commi 6 e 7 in quanto 
consentono interventi che potrebbero disincentivare l'attuazione delle AT e delle AC. Si accoglie parzialmente la proposta relativa 
all'articolo 15 comma 2 in quanto non conforme alla vigente normativa, ma si introduce comunque una modifica all'articolo volta a 
far si che  prima dell'avvio del procedimento, il proponente dimostri aver acquisito (anche solo con contratto preliminare o 
condizionato) i diritti e li possegga al momento del rilascio del titolo abilitativo/ approvazione dei piani attuativi. Non si accolgono le 
modifiche proposte all'articolo 21 perché volte a stravolgere il senso della norma rendendolo inefficace, decorso il termine di 12 mesi 
dalla data di approvazione del PGT. 

normativa generale 
PdR/DP



539 BESOZZI ROBERTA parzialmente accolta

540 BESOZZI ROBERTA parzialmente accolta

541 BERGAMO ANDREA parzialmente accolta

542 CIPOLAT PAOLO accolta PAE/VCON/servizi

543 SARDELLA ARMANDO 40 parzialmente accolta

544 SALA MARIO ANGELO non accolta

545 SALA MARIO ANGELO uguale alla 544 non procedibile

546 SALA MARIO ANGELO uguale alla 544 non procedibile

547 FELAPPI BOSSI FRANCESCA VIA PERLA parzialmente accolta AS4 - Centri civici

548 PUSTERLA ABBONDIO VIA NOVELLINA non accolta Non si accoglie la proposta trattandosi di immobile che ricade in un NAF normativa NAF

549 BROGGINI CAROLINA VIA VALGELLA non accolta si ritiene che il tessuto in cui ricade l'area non sia un tessuto urbano residenziale di completamento 

550 CASTELLI FRANCA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

551 ASTORI ANTONIO 94 non accolta rettifica

552 CAZZOLA PAOLO VIA SAN CARLO 5 non accolta Si conferma la previsione a parcheggio PAE/VCON/servizi

553 VISCONTI MAURO VIA NABRESINA 2 parzialmente accolta

Non si accoglie la modifica dell'articolo 28 commi 3 e 4 ad esito del mancato accoglimento dell'osservazione n. 538. Non si accoglie 
la proposta di eliminazione dell'obbligo della perequazione per interventi di nuova costruzione al di sotto dei 600 mc. Si accolgono 
parzialmente le osservazioni relative al comma 7 dell'articolo 28 relativamente alla introduzione di una percentuale pari al 15% al di 
sotto della quale l'ampliamento non è subordinato alla riqualificazione energetica dell'edificio e si introduce un limite superiore, pari 
al 25% per il quale sussiste l'obbligo di procedere alla riqualificazione energetica. Si confermano le modalità già indicate nelle norme 
(per classi energetiche).  Si accoglie parzialmente la proposta di modifica del comma 8 relativo alla lunghezza massima dei fronti, 
specificando che tale parametro vale solo per edifici costituiti da più di due unità immobiliari abitative. Si accoglie parzialmente la 
proposta di modifica dell'articolo 29 relativamente alla sola semplificazione procedurale; si avrà che ai comma 2 lettere a e b viene 
eliminata la necessità di PCC; al comma 2 lettera c viene eliminata la necessità di piano attuativo e sostituita con PCC. Ai comma 3 
lettera a  viene eliminata la necessità di PCC; al comma 3 lettera b viene eliminata la necessità di piano attuativo e sostituita con 
PCC. Tutte le altre modifiche all'articolo 29 non sono accolte. Si accoglie la modifica al comma 1 dell'articolo 31 in quanto trattasi di 
errore.  Non si accoglie la modifica dell'articolo 31 commi 3 e 4 ad esito del mancato accoglimento dell'osservazione n. 538.  Non si 
accoglie la modifica del comma 5 confermando che il TUC-R2 è area ove non è consentita la nuova edificazione su lotti liberi ma è 
ammessa la sostituzione edilizia con modifiche della disposizione planivolumetrica degli edifici. Si accolgono parzialmente le 
osservazioni relative al comma 6 dell'articolo 31 relativamente alla introduzione di una percentuale pari al 15% al di sotto della quale 
l'ampliamento non è subordinato alla riqualificazione energetica dell'edificio e si introduce un limite superiore, pari al 25% per il 
quale sussiste l'obbligo di procedere alla riqualificazione energetica. si confermano le modalità già indicate nelle norme (per classi 
energetiche). Non si accoglie la modifica del comma 7 dell'art. 31 in quanto la sostituzione edilizia viene considerata come nuova 
costruzione ai fini della classe energetica minima da rispettare.

normativa zone 
residenziali

Si accoglie parzialmente la proposta di modifica dell'articolo 32 relativamente alla sola semplificazione procedurale; si avrà che ai 
comma 2 lettere a e b viene eliminata la necessità di PCC; al comma 2 lettera c viene eliminata la necessità di piano attuativo e 
sostituita con PCC. Ai comma 3 lettera a  viene eliminata la necessità di PCC; al comma 3 lettera b viene eliminata la necessità di 
piano attuativo e sostituita con PCC. Tutte le altre modifiche all'articolo 32 non sono accolte.  Si accolgono parzialmente le 
osservazioni relative all'articolo 35 comma 6 relativamente alla introduzione di una percentuale pari al 15% al di sotto della quale 
l'ampliamento non è subordinato alla riqualificazione energetica dell'edificio e si introduce un limite superiore, pari al 25% per il 
quale sussiste l'obbligo di procedere alla riqualificazione energetica. Si confermano le modalità già indicate nelle norme (per classi 
energetiche). Non si accoglie la modifica del comma 7 dell'art. 35 in quanto la sostituzione edilizia viene considerata come nuova 
costruzione ai fini della classe energetica minima da rispettare.  Si accoglie parzialmente la proposta di modifica dell'articolo 36 
relativamente alla sola semplificazione procedurale; si avrà che ai comma 2 lettere a e b viene eliminata la necessità di PCC; al 
comma 2 lettera c viene eliminata la necessità di piano attuativo e sostituita con PCC. Ai comma 3 lettera a  viene eliminata la 
necessità di PCC; al comma 3 lettera b viene eliminata la necessità di piano attuativo e sostituita con PCC. Tutte le altre modifiche 
all'articolo 32 non sono accolte.

normativa zone 
residenziali

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si accoglie la proposta di identificare un area a parcheggio come da progetto preliminare redatto dagli uffici comunali ed oggetto di 
approvazione del CdC n. 5

VIA AMENDOLA 
Giovanni

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Non si accoglie la proposta di ammettere la destinazione artigianale tra quelle della AT13 in quanto la richiesta sembra indirizzata ad 
ammettere funzioni paracommerciali in tutto equiparate all'esercizio di vicinato e quindi già ammesse. Non si accoglie la richiesta 
relativa a viale Monterosa in quanto fra le aree e tessuti del PGT non esiste un "TD - terziario-privato". Non si accoglie la richiesta di 
applicazione delle previsioni della norma del "piano casa" relativamente ai quartieri di San Fermo, Sangallo, Montello e Bustecche in 
conformità a decisioni già assunte dal consiiglio comunale nel 2009 e 2013.  Per il quartiere di Sangallo si conferma la destinazione 
sportiva dell'area ivi presente. Non si accoglie la proposta di modifica della scheda AT15 confermandone i contenuti e le previsioni di 
opere pubbliche.

osservazioni a carattere 
generale

si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici. Non si accoglie l'osservazione relativa ad 
altra proprietà che ha presentato propria osservazione.

modifica destinazione 
centro abitato

VIA MONTE 
GENEROSO

l'area risulta vincolata in forza dell'articolo 142 lettera c del D.Lgs 42/2004 sulla base delle indicazioni stabilite della Regione 
Lombardia con D.G.R. n. 4/12028 del 25 luglio 1986 e s.m.i.

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953



554 CERIOTTI MAUD non accolta

555 LOLLI SERGIO non accolta PAE/VCON/servizi

556 LOLLI SERGIO non accolta PAE/VCON/servizi

557 LAUDI FABIO non accolta Le vie segnalate non rientrano tra quelle oggetto di massima priorità. PAE/VCON/servizi

558 VANOLI MARCO VIA PONTI Ettore non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR. bosco

559 LUINI LORENZO VIALE BELFORTE non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR. bosco

560 VANOLI MARCO VIA MIRALAGO non accolta agricolo a urbano/AES

561 GALIMBERTI RENZO VIA POSTUMIA 26 parzialmente accolta

562 ROSSI PAOLO VIA NEGRI Ada non accolta agricolo a urbano/AES

563 SIRONI SILVIA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

564 CINQUEPALMI MAURO VIA CA' BASSA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR. bosco

565 BOSSI CESARE VIA DUNO parzialmente accolta rettifica

566 BOSSI CESARE non accolta PAE/VCON/servizi

567 RODIO ALBERTO non accolta Campo dei Fiori

568 ANGELUCCI GIORGIO non accolta

569 RAFFO GOIVANNI non accolta PAE/VCON/servizi

570 FILPA ILDA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

571 RAFFO GIOVANNI non accolta AS5 e viabilità

572 MINAZZI AUGUSTO 31 parzialmente accolta normativa TUCPD/TUCC

573 GARDELLI GIANLUCA parzialmente accolta si veda apposito allegato AUTOSSERVAZIONE

574 BRUMANA DANIELA VIA della FORNACE non accolta agricolo a urbano/AES

575 GIOVANNI VIA BERNI Francesco non accolta

576 GIOVANNI non accolta

577 TAMBURELLI LUCA VIA GRADISCA 19 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

578 TOGNELLA PAOLO VIA MONTANARA 14 parzialmente accolta

579 CARCANO LIVIA VIA della TALLERA accolta si ritiene che la proposta possa essere accolta in quanto trattasi di area residuale non utilizzabile a fini agricoli  agricolo a urbano/AES

580 BRUSCHI ROBERTO parzialmente accolta si conferma previsione di ISTR1 aumentando l'indice compensativo a  0,40 PAE/VCON/servizi

581 CHIARI MORENA 80 non accolta

582 PETTER GIUSEPPE non accolta non si ritiene possibile prevedere un espressa deroga alle norme del PdR

non si accoglie l'osservazione relativa all'AT 12 confermando le previsioni dell'ADP di Biumo. Non si ritiene accoglibile l'osservazione 
relativa al quartiere di Bizzozero poiché non sono formulate precise richieste. Non si accoglie l'osservazione relativa all'AT 06 piazza 
Repubblica in quanto le scelte urbanistiche verranno dettagliate ed approvate dal Consiglio Comunale in apposito strumento di 
pianificazione urbanistica  

osservazioni a carattere 
generale

le opere di sistemazione idraulica del  torrente Selvagna non hanno pertinenza con PGT

lo sviluppo dell'Università è stato definito dal progetto unitario approvato da Consiglio Comunale. Le richieste inerenti TPL non sono 
attinenti PGT

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

Si conferma la destinazione sportiva dell'area. Sulla medesima si è espressa la Provincia di Varese determinando delle modifiche alla 
conformazione dei tessuti. I documenti dovranno comunque essere ricondotti ad una coerenza complessiva.

la programmazione provinciale prevede la costruzione del depuratore di Gornate Olona; la fitodepurazione non è in grado di 
fronteggiare il carico antropico di Bizzozero

VIA PROVINCIALE 
RASA

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

Non si accoglie il rilievo circa la dotazione minima di posti auto rilevando che il PGT prevede una dotazione di poco inferiore a quella 
del PRG vigente. Non si accoglie il rilievo circa la banalizzazione delle norme commerciali in quanto il PGT deve comunque 
disciplinare la parte "urbanistica" del commercio. Si è data sempre massima libertà di insediamento degli esercizi di vicinato, 
ponendo dovuta attenzione  al rispetto della dotazione di servizi e corretto inserimento delle MSV e GSV. Relativamente alle AT si 
sottolinea che non vi è una indiscriminata previsione di nuove superfici commerciali di MSV e GSV, ma al contrario sono state 
individuate aree che per la posizione, infrastrutture e dotazioni paiono idonee ad ospitare tali funzioni. 

osservazioni a carattere 
generale

non è prevista la dismissione della scuola materna di Bizzozero e il suo trasferimento in zona lontana dai servizi

VIA LONDONIO 
Francesco

Le osservazioni attengono alla temporalizzazione della realizzazione e gestione di infrastrutture viabilistiche, questioni che non sono 
pertinenti al PGT

VIA PACINOTTI 
Antonio

non si accoglie la modifica del tessuto TUC-PD ma si accoglie la proposta di poter riutilizzare a fini residenziali edifici che posseggano 
la valenza di cui all'articolo 21, a condizione che venga conclusa in tal senso la valutazione prevista dal suddetto articolo e che in 
sede di intervento venga verificata l'insussistenza di condizioni di insalubrità al contorno.

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

ORSI 

MAZZUCCHELL

I

quanto all'area libera non si accoglie l'osservazione poiché si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito 
agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano consolidato. Per quanto attiene l'individuazione del fabbricato esistente si 
prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21. Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da possibili  demolizione di edifici di pregio;

perimetro edifici ante 

1953

ORSI 
MAZZUCCHELL
I

Per quanto attiene l'individuazione del fabbricato esistente si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da 
PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca 
richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 21. Si conferma quanto previsto dall'art. 21 a tutela e salvaguardia da 
possibili  demolizione di edifici di pregio; per quanto attiene le modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme del PGT.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA DAVERIO 
Francesco

VIA PROVINCIALE 
RASA Il recupero a fini abitativi del sottotetto è consentito secondo le disposizioni della l.R. 12/2005 coordinate  con le disposizioni del PGT

normativa zone 
residenziali

VIA MARZORATI 
Padre Samuele

normativa zone 
residenziali



583 APICELLA CLEONICE VIA SALVORE 43 parzialmente accolta modificare confine area sportiva allontanandola da casa PAE/VCON/servizi

584 CALIARO DOMENICO non accolta agricolo a urbano/AES

585 ROSSI PAMELA VIA FILZI Fabio 14 non accolta non si accoglie la presente osservazione poiché volta unicamente a impedire qualsiasi modifica della norma adottata. 

586 GRIZZETTI BRUNO non accolta Trattasi di intervento complesso che richiede l'attuazione tramite programma integrato di intervento. AS4 - Centri civici

587 VANOLI MARCO non accolta PAE/VCON/servizi

588 LUINI LORENZO VIA PESCHIERA non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR PAE/VCON/servizi

589 BORGHI GUIDO parzialmente accolta AS4 - Centri civici

590 BELLI MARIA GRAZIA VIA POSTUMIA 45/A accolta normativa TUCPD/TUCC

591 BELLI DINO VIA POSTUMIA 31 accolta

592 LAUDI FABIO non accolta la normativa PLIS non consente di inserire nei PLIS aree diverse da quelle agricole o a servizi VILLE

593 BOSSI CESARE VIA AURORA non accolta l'osservazione non è pertinente al PGT. AS4 - Centri civici

594 RAFFO GIOVANNI VICOLO EUPILI accolta Si accoglie la proposta al fine di migliorare la circolazione pedonale nel centro civico. AS5 e viabilità

595 LOLLI SERGIO non accolta Si conferma la previsione del carcere in via Friuli PAE/VCON/servizi

596 LOLLI SERGIO parzialmente accolta Il varco ecologico è previsto dalla REC. La provincia ha dato prescrizioni in merito alla sua protezione. PAE/VCON/servizi

597 RAFFO GIOVANNI VIA MONTE CISTELLA accolta individuare le due costruzioni  e inserirle nell'elenco manufatti da tutelare di cui all'articolo 22. rettifica

598 BOSSI CESARE non accolta PAE/VCON/servizi

599 CALABRO' CONCETTA non accolta agricolo a urbano/AES

600 CIVATI ANDREA non accolta normativa TUCPD/TUCC

601 CORBETTA EMILIO non accolta AS5 e viabilità

602 CORBETTA EMILIO non accolta PAE/VCON/servizi

603 CIVATI ANDREA non accolta non si ritiene di attribuire diritti edificatori incentivanti per opere obbligatorie per legge.

604 ZANZI ENRICO VIA CADORE 67 parzialmente accolta

605 SASSI STEFANO VIA CONVENTINO 12 parzialmente accolta

606 DONATI MARCO VIA GIORDANI Giulio non accolta il PGT non individua specificatamente le tipologia di palestra o di impianti sportivi nelle aree SPORT1 PAE/VCON/servizi

607 CASTIGLIONI GIOVANNI VIA MACCHI Giovanni 144 non accolta

608 CASTELLI PAOLA VIA della TALLERA accolta trattasi di area non inclusa nel bosco PIF e non boscata. bosco

609 CIVATI ANDREA non accolta l'introduzione di tale proposta attiene al regolamento edilizio e non al PGT. 

610 CONTE LUCA non accolta AS1 - Valle Olona

611 CONTE LUCA non accolta PAE/VCON/servizi

612 CONTE LUCA non accolta

613 CONTE LUCA non accolta AS4 - Centri civici

VIA PALMIERI 
Niccolo'

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

normativa generale 
PdR/DP

l'area è inclusa parzialmente in un bosco PIF e quindi per questa viene confermata la destinazione FOR. La restante porzione non 
possiede (da sola) le caratteristiche della VCON

non si accoglie la richiesta di attribuzione di un incentivo che non rispetta quanto previsto dalla L.R. 1272005. Si accoglie la richiesta 
di non considerare nel volume la quota di autorimesse fuori terra obbligatoriamente previste dalle norme. Si ritiene che le nuove 
strutture dell'Ippodromo benché su proprietà pubblica siano funzionali ad attività di tipo economico. Non si accoglie la proposta di 
attuare l'intervento con PCC o PA poiché trattasi di intervento complesso che richiede l'attuazione tramite programma integrato di 
intervento. Si accoglie parzialmente la proposta di non vietare le attività terziarie-direzionali, mentre si conferma l'esclusione delle 
attività commerciali  MSV e produttive.

si accoglie la proposta di inserimento in TUC-C in considerazione delle caratteristiche della zona. Viene inoltre accolta la corretta 
delimitazione della proprietà.

si accoglie la proposta di inserimento in TUC-C in considerazione delle caratteristiche della zona. Viene inoltre accolta la corretta 
delimitazione della proprietà.

modifica destinazione 
centro abitato

il perimetro del PliSS cintura Verde e del PLISS Bevera sono il  risultato di uno studio analitico

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

si ritiene che l'attribuzione di una possibile destinazione alternativa ad  edifici che contengano attività in essere stimoli alla 
dismissione delle attività stesse;  non si accoglie la proposta di una nuova AC in via lungolago Schiranna in quanto l'area non fa parte 
della rete ecologica.  non si accolgono le proposta di nuove AC e di modifica delle AT in via Astico poiché incidono su area produttiva 
attiva e la cui attuazione dovrebbe essere sottoposta a VAS.. non si accoglie la proposta di eliminare la possibilità di ampliamento 
dell'insediamento industriale ex Cagiva

VIA CORRIDONI 
Filippo

l'osservazione non è pertinente al PGT. l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno della stazione è obbligo di Ferrovie 
Nord Milano

VIA DAVERIO 
Francesco

la previsione ISTR1 (che contiene anche la scuola secondaria di 1° grado) è confermata proprio sulla base delle carenze strutturali  e 
del sovradimensionamento delle scuole di Casbeno, Bobbiate e Bosto

normativa generale 
PdR/DP

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

Il rilevante aumento di superficie e volume richiesto nell'osservazione non viene accolto in quanto  tali ipotesi non è stata sottoposta 
a valutazione ambientale strategica

AS3 - Connessione 
ambientale

normativa generale 
PdR/DP

Area AT01 è stata oggetto di cospicui interventi di regimazione idraulica; intervento non consuma nuovo suolo (area già tutta 
edificata), la viabilità è nettamente migliorata grazie agli interventi realizzati in occasione precedenti interventi;  si rafforza un polo 
commerciale già esistente ed esterno alla città (che tra l'altro si è generato dal recupero di area commerciale preesistente, senza 
ulteriore consumo di suolo);

si conferma l'idoneità dell'area ad ospitare funzioni pubbliche, in quanto si trova in area servita da infrastrutture stradali adeguate e 
da tpl; gli interventi, trovandosi nell'AS1-Valle Olona, dovranno tener conto degli aspetti di natura ambientale ed idraulica

la perequazione è meccanismo previsto dalla L.r. 12/2005
normativa generale 
PdR/DP

si ritiene che la dotazione di verde pubblico prevista nell'AT sia adeguata. si conferma, tra le destinazioni urbanistiche non vietate la 
TEC



614 CONTE LUCA non accolta Trattasi di funzione già ammessa dalla scheda dell'AT03 AS1 - Valle Olona

615 CIVATI ANDREA VIA VERONESE Paolo non accolta PAE/VCON/servizi

616 CIVATI ANDREA non accolta si conferma il ruolo essenziale del teatro nella riqualificazione di Piazza della Repubblica AS2 - Centralità urbana

617 CIVATI ANDREA non accolta

618 CAFIERO ROBERTA VIA al GERETT 1 non accolta la normativa di riferimento non è art. 45, ma il 46 PdR che consente lo svolgimento di attività commerciale agricolo a urbano/AES

619 CIVATI ANDREA non accolta

620 CIVATI ANDREA non accolta PAE/VCON/servizi

621 MIRABELLI FABRIZIO non accolta si confermano le previsioni della AT21 AS5 e viabilità

622 MIRABELLI FABRIZIO non accolta

623 MIRABELLI FABRIZIO VIA MONTE SANTO parzialmente accolta AS2 - Centralità urbana

624 INFORTUNA GIAMPIERO PIAZZA SANT'EVASIO non accolta

625 DEBERNARDI ADA parzialmente accolta

626 BALLERIO RICCARDO VIALE EUROPA accolta il tessuto ha le caratteristiche di TUC-R1

627 MALNATI PAOLO VIA ARESE Francesco accolta agricolo a urbano/AES

628 PANZA MARIO VIA ARESE Francesco 13 accolta si riconosce che l'area oggetto di osservazione può essere ricondotta ad un ambito ad edificazione sparsa (AES). agricolo a urbano/AES

629 MALNATI PAOLO VIA ARESE Francesco accolta si riconosce che l'area oggetto di osservazione può essere ricondotta ad un ambito ad edificazione sparsa (AES). agricolo a urbano/AES

630 PELLEGRINI MAURO VIA CRISPI Francesco 27 parzialmente accolta nuova AC

631 ANTONINI DONATELLA VIA MAGENTA 36 parzialmente accolta

632 MULAS ANNA 11 non accolta non è specificato l'oggetto dell'osservazione

633 FUOCO VANNA VIA della SELVETTA accolta Dato atto che il disboscamento è stato  acconsentito a fini agricoli  si ritiene di destinare l'area ad AA bosco

634 FUOCO VANNA VIA della SELVETTA accolta Dato atto che il disboscamento è stato  acconsentito a fini agricoli  si ritiene di destinare l'area ad AA bosco

635 ZAFFERRI MASTRANGELO VIA dei BODERI 27 parzialmente accolta

636 BRUSA ARIBERTO 56 parzialmente accolta

637 SCIALABBA GIORDANO VIA CARNIA 197 accolta AS5 e viabilità

638 MARSON LUIGI VIA BENACO non accolta trattasi di area di elevato valore di connessione ambientale avvalorata dalla vicinanza di un bosco PIF e del fiume PAE/VCON/servizi

639 MIDAGLIA GIUSEPPE VIA CARNIA 197 accolta AS5 e viabilità

640 NOSEDA FRANCO 18 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

641 parzialmente accolta AS5 e viabilità

la funzione pubblica di Villa Mylius nonché le diverse funzioni di interesse pubblico insediate a Giubiano, richiedono la possibilità di 
accesso del pubblico e quindi un'idonea dotazione di parcheggi

PIAZZA della 
REPUBBLICA

l'ubicazione delle AC è concentrata in massima parte su aree già edificate o sostanzialmente compromesse sia sotto il profilo 
agricolo che sotto quello ambientale; la sostanziale cancellazione delle AC proposta dall'osservazione demolisce il sistema di 
perequazione equitativo del PGT e impedisce la realizzazione dei servizi necessari a garantire il ruolo di polo attrattore alla città e la 
qualità della vita dei cittadini; l'osservazione è effettuata su terreni di altri

osservazioni a carattere 
generale

Si confermano le previsioni dell'AC 22 dell'ADP di Biumo superiore e dell'Adp per l'accessibilità al Sacro monte.
osservazioni a carattere 
generale

L'osservazione appare indeterminata. Il riferimento all'area vasta non è corretto in quanto la normativa vigente impone che i 
penitenziari debbano trovarsi sul territorio dei comuni sede di tribunali (art. 60 legge 26 luglio 1975 n. 354)

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

La legge 12 all'articolo 10 comma 2 prevede che il PdR definisce le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente  da 
rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi.

normativa generale 
PdR/DP

la possibilità di realizzare un polo scolastico nella AT Stazioni non è vietata; può essere ulteriormente esplicitata nell'ambito delle 
prescrizioni della scheda

Le richieste di natura urbanistica sono già contenute nel PGT mentre le altre richieste non attinenti al PGT sono relative ad altri 
strumenti pianificatori

osservazioni a carattere 
generale

I volumi interrati non vengono conteggiati ne incidono per la quantificazione dell'ampliamento.  La nuova edificazione non è 
consentita in TUCR2 per evitare l'aggiunta di nuovi edifici in contesti già densamente  edificati. L'ampliamento del 20% è consentito, 
ma viene altresì prevista la sostituzione edilizia e alcuni "premi volumetrici" sono cumulabili; Si accolgono parzialmente le 
osservazioni relative al comma 6 dell'articolo 31 relativamente alla introduzione di una percentuale pari al 15% al di sotto della quale 
l'ampliamento non è subordinato alla riqualificazione energetica dell'edificio e si introduce un limite superiore, pari al 25% per il 
quale sussiste l'obbligo di procedere alla riqualificazione energetica. 

normativa zone 
residenziali

modifica destinazione 
centro abitato

si riconosce che l'area oggetto di osservazione può essere ricondotta ad un ambito ad edificazione sparsa (AES). Si conferma il 
tracciato del prolungamento del viale Europa in quanto la norma dell'art. 51 non impedisce il completamento di interventi edilizi già 
autorizzati

si ritiene che la proposta possa essere accolta solo attraverso un individuazione di un'area di completamento (I.T.M. 2,10) dovrà 
essere realizzata la sistemazione viabilistica di via Crispi e quella ambientale del vellone.  

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA BOIARDO Matteo 
Maria

normativa zone 
residenziali

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA GUICCIARDINI 
Francesco

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

la proposta oggetto dell'osservazione migliora il tracciato stradale previsto dal PGT. Conseguentemente si accoglie la modifica di 
tessuto proposta.

la proposta oggetto dell'osservazione migliora il tracciato stradale previsto dal PGT. Conseguentemente si accoglie la modifica di 
tessuto proposta.

VIA COLA Di Rienzo

RESIDENTI 
LISSAGO

Si accoglie parzialmente la richiesta di ridefinire gli spazi di piazzetta Maria Verga confermando le previsioni del PGT adottato ma 
subordinando l'attuazione degli interventi sulle aree a servizi a preventiva approvazione di progetto di suolo o masterplan che 
definisca in dettaglio le scelte quanto a verde, strade e parcheggi. nel progetto urbanistico dovrà essere studiata anche la soluzione 
per il nuovo collegamento viario che non consenta all'autobus di arrivare in centro a Lissago, il ruolo della via Salvini e di tute le 
arterie viarie di Lissago



642 SCROSATI LAURA VIA per BUGUGGIATE 5 parzialmente accolta

643 PINATO MARIO VIA GIORDANI Giulio 133 parzialmente accolta

644 VALUGANI MARCO VIA FRATTINI Carlo 12 non accolta il contenuto dell'osservazione non è pertinente al PGT AS5 e viabilità

645 FIORE ENZO VIA per BUGUGGIATE parzialmente accolta PAE/VCON/servizi

646 PAMPURINI MARIO non accolta AS5 e viabilità

647 SPERONI ALBERTO VIA CIMONE 5 accolta si riconosce l'opportunità di far coincidere i perimetri della proprietà con i limiti urbanistici rettifica

648 BRUSA GIACOMO VIA PISNA 1 accolta rettifica

649 TOSANA SERGIO non accolta agricolo a urbano/AES

650 DAVANZO LUCIANO 112 accolta Dato atto che il disboscamento è stato  acconsentito a fini agricoli  si ritiene di destinare l'area ad AA bosco

651 SPERONI ALBERTO VIA MASPERO Paolo 13 parzialmente accolta

652 ZONI LUCIANO VIALE BELFORTE 15 parzialmente accolta

653 MARCHETTI ERMES non accolta PAE/VCON/servizi

654 CASTELLI GIULIANO VIA PALAZZI Lazzaro 22 parzialmente accolta

655 TALAMONA ERMANNO VIA PONTI Ettore 72 parzialmente accolta

656 CIMINATA RITA VIA al GERETT 1 non accolta la normativa di riferimento non è art. 45, ma il 46 PdR che consente lo svolgimento di attività commerciale agricolo a urbano/AES

657 TALAMONA MASSIMILIANO VIA PONTI Ettore 72 parzialmente accolta

658 CRUGNOLA LILIANA 66/A parzialmente accolta

659 SPERONI MARTA 66 parzialmente accolta

660 AFFRI MARINA ELISA VIA CAMPO DEI FIORI non accolta Campo dei Fiori

661 CRUGNOLA GIOVANNA 130 non accolta Si conferma la destinazione a PARK che non preclude preclude l'attività commerciale/pubblico esercizio esistente PAE/VCON/servizi

662 STEFANELLI ANTONIO VIA del FILAGNO 7 parzialmente accolta

663 LUIGI VIA FERRARI Carletto 63 parzialmente accolta

664 CORRIAS SARA VIA COLLE VERDE parzialmente accolta AS4 - Centri civici

665 MENTASTI ANGELO VIA BORGOGNONE 17 parzialmente accolta

non si accoglie la proposta di modifica di tessuto poiché il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934; esistono norme 
per edifici non storici in NAF. Si accoglie parzialmente la proposta di eliminare l'obbligo di documentare tutti gli edifici dell'ambito in 
occasione di interventi manutentivi e di restauro. Per quanto attiene le modifiche della sagoma dovranno essere rispettate le norme 
del PGT.

modifica destinazione 
centro abitato

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si accoglie la proposta di destinare a parcheggio lungo la via per Buguggiate per una superficie di circa 300 mq adeguatamente 
inserito nella fascia PAE

VIA ARCONATI 
Rinaldo Tra i percorsi pedonali del centro civico di Biumo inferiore si intende creare collegamento Arconati-Carcano

Dato atto che il disboscamento è stato  acconsentito a fini agricoli  si ritiene di destinare l'area ad AA ed AGC.  Si accoglie la modifica 
del perimetro dell'AGC

VIA CONTE 
BIANCAMANO

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato entro il quale si collocano le AC. 

VIA CORRIDONI 
Filippo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA SAN FRANCESCO 
D'ASSISI

Considerate le caratteristiche dell'area a parcheggio esistente sita tra un NAF ed una villa V1, non si ritiene di  consentire 
l'attribuzione di capacità edificatoria per attività che non siano dei servizi PARK. Trattandosi di parcheggio esistente, ai sensi di 
quanto previsto dall'articolo 12 comma 4 del PdS, l'utilizzo diretto dell'area da parte del proprietario per la realizzazione delle opere 
di pubblico interesse (PARK) previste dal piano non genera la formazione di diritti edificatori. Previa approvazione di un Progetto 
Unitario e contestuale acquisizione dei pareri richiesti sarà possibile procedere alla implementazione del servizio esistente. 

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

L'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR dispone la prevalenza delle norme del PTC del Parco del campo dei fiori sulle 
norme del PGT

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI

si accoglie la proposta di rettifica del perimetro dell'area TUC-PD con una forma più consona allo sviluppo dell'attività produttiva 
esistente. Trattandosi di area a prevalente insediamento residenziale occorre che in sede di progettazione del nuovo insediamento il 
fabbricato produttivo venga posto in posizione più lontana possibile dall'edificato e vengano create delle cortine a verde a protezione 
delle abitazioni circostanti adiacenti (sia lungo la via del Filagno, sia lungo i confini di proprietà)

modifica destinazione 
centro abitato

TAGNOCCHET
TI

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

non si accoglie la trasformazione delle aree a TUC-R1 ed AC 58 in quanto site in ambito ad elevata valenza paesaggistica. Si 
determina che le aree oggetto di proposta di modifica in TUC-R1 e AC58 siano destinate a VER per la realizzazione di un ampia fascia 
a verde  panoramico con indice di compensazione pari a 0,20 mc/mq (pari a quello della AC 58)

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953



666 BOESSO ANNA MARIA VIA BAGAINI Giovanni 20 non accolta non si ritiene di consentire nuova edificazione in NAF sia di edifici che di accessori normativa NAF

667 DAVERIO TEODORO VIA TASSO Torquato 31 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934; l'immobile risulta essere prevalentemente utilizzato per altre destinazioni. PAE/VCON/servizi

668 RUSCONI ADRIANO 2 parzialmente accolta

669 ALDRIGHETTI ANGELO VIA ALEARDI Aleardo 10 parzialmente accolta

670 ROSSI ACHILLE VIA VANETTI Rene' 83 parzialmente accolta

671 BOESSO ANNA MARIA 143 non accolta non si ritiene di modificare la graduazione degli interventi in V2 né di eliminare il progetto di inserimento normativa ville

672 BASSO MARIA LUISA 14 parzialmente accolta

673 VERGANI GIORGIO VIA MOROSINI Emilio 12 non accolta il perimetro del NAF è costruito sulla cartografia del 1934;esistono norme per edifici non storici in NAF

674 DAL ZOTTO ANTONIO 10 accolta Dato atto che trattasi di attività riconducibile ad AGC esistente, si accoglie la modifica di attribuzione di ambito rettifica

675 MONFERINI MATTEO VIALE del SANTUARIO 15 parzialmente accolta Campo dei Fiori

676 MONFERINI MATTEO VIA BIZZOZERO Giulio 11 non accolta

677 CAMMARATA FRANCESCO non accolta

678 LIMIDO CLAUDIA VIA MENOTTI Ciro non accolta si conferma la previsione a PARK in quanto l'area a parcheggio è a servizio dell'area verde ottenuta con adiacente AC PAE/VCON/servizi

679 PEDRETTI CLAUDIO VIA MOTTARONE non accolta l'area è inclusa in un bosco PIF e quindi viene confermata la destinazione FOR bosco

680 PAOLILLO GAETANO VIA MOTTARONE 19 parzialmente accolta agricolo a urbano/AES

681 CAZZOLA OVIDIO non accolta

682 RIBERA 91 non accolta non si ritiene di consentire deroghe alle norme di tessuto NAF in funzione della realizzazione di manufatti accessori

683 NICOLETTI GIUSEPPE VIA ABBAZIA accolta nuova AC

684 CROCI ALICE non accolta agricolo a urbano/AES

685 COZZA FRANCO VIA TASSO Torquato 25 non accolta Si conferma che l'area ha valenza paesaggistica e non ha caratteristiche AES.

686 MONFERINI MATTEO VIA BORGHI Giovanni 18 parzialmente accolta

687 MINONZIO TULLIO VIA NOVELLI Ermete 49 accolta

688 MONFERINI MATTEO VIA CARCANO Carlo 4 non accolta si conferma il mantenimento del tessuto TUC-S. si evidenzia che l'area non è idonea ad ospitare una GSV

689 MINAZZI AUGUSTO 31 accolta Si rileva che l'area è già stata utilizzata a fini produttivi e non risulta essere inserita in bosco PIF o utilizzata a fini agricoli agricolo a urbano/AES

VIA ZANELLA 
Giacomo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

VIA GASPAROTTO 
Leopoldo

VIA RUCELLAI 
Bernardo

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato

VIA AGELLO 
Francesco

si conferma la validità della previsione dell'articolo 9 comma 2 delle norme di attuazione del PdR che dispone la prevalenza delle 
norme del PTC del Parco del Campo dei Fiori sulle norme del PGT. Si segnala che all'interno della SA è ammessa la residenza. Si 
accoglie la proposta di far realizzare autorimesse fuori terra non computate nel volume fino al limite di legge/norma.  

Si segnala che l'immobile è compreso nel DUC e che pertanto è ammesso l'insediamento di MSV. Non si accoglie il secondo rilievo in 
quanto la normativa vigente consente di definire, in relazione ad aspetti di tipo viabilistico, limiti all'insediamento di insediamenti 
generatori di traffico

modifica destinazione 
centro abitato

La modifica proposta non rispetta le dimensioni minime dei posti auto di uso pubblico previste dalla vigente legislazione. Si conferma 
la scala di incentivazione che premia gli interventi più difficili e complessi. Non si accoglie la modifica in aumento del lotto minimo. La 
sostituzione di luci ai vapori di mercurio con LED comporta costi radicalmente diversi dalla sostituzione con lampade ai vapori di 
sodio

normativa generale 
PdR/DP

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. Si accoglie la proposta di normare la realizzazione degli accessori in ambito agricolo. si conferma procedura art. 21 in 
quanto procedura più aperta all'interlocuzione con il proprietario rispetto alla mera catalogazione ed imposizione dell'AC. si prende 
atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di Attuazione 
del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 21.

l'osservazione propone una serie di temi di natura urbanistica peraltro di carattere estremamente generale che trovano risposta 
nelle decisioni assunte nel PGT

osservazioni a carattere 
generale

GIUSEPPE 
FRANCESCO

VIA CONTE 
BIANCAMANO

normativa zone 
residenziali

si riconosce che la risoluzione dei problemi di natura pubblica segnalati possa essere demandata ad una AC. Si ritiene che l'eventuale 
edificazione debba essere definita attraverso il riconoscimento di un area di completamento che preveda una limitata edificazione 
sul lato sud-est della proprietà, (I.T.M. 0,3) e che debba essere comunque garantita una ampia fascia verde

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI

si ritiene che il contesto abbia le caratteristiche proprie di un ambito agricolo e comunque non costituisce un tessuto urbano 
consolidato. 

modifica destinazione 
centro abitato

Si segnala che, fino a sua completamento o scadenza di legge, si applicano le disposizioni del PII. Solo successivamente si 
applicheranno quelle del PGT. La destinazione residenziale nel Tessuto Urbano RESIDENZIALE-2 è sempre ammessa. Si accoglie la 
proposta di far realizzare autorimesse fuori terra non computate nel volume fino al limite di legge/norma.  non si accoglie la richiesta 
di volumi aggiuntivi in quanto  l'attribuzione di incentivazione avviene nel momento in cui Comune riconosce valenza ad opere 
connesse all'ambito strategico che comunque devono essere aggiuntive rispetto a quelle delle schede

modifica destinazione 
centro abitato

Si accoglie la proposta di meglio esplicitare la possibilità di mantenere le attività agricole esistenti in TUC-R1 ed altri, che non 
prevedano l'introduzione di nuove attività che potrebbero comportare molestie. 

normativa zone 
residenziali

modifica destinazione 
centro abitato

VIA PACINOTTI 
Antonio



690 FURIGO RITA parzialmente accolta

691 BRESSAN SERGIO VIA SAFFI Aurelio 184 parzialmente accolta bosco

692 PALADIN FRANCESCO 14 parzialmente accolta

693 PASCUCCI ALESSANDRO VIALE BELFORTE 295 non accolta si conferma la previsione a TUC PD in quanto nel tessuto oggetto dell'osservazione  prevalgono gli edifici a destinazione  produttiva

694 INFORTUNA GIOVANNI VIA SALVORE 43 parzialmente accolta modificare confine area sportiva allontanandola da casa PAE/VCON/servizi

1 illuminazioneAIMINI EMILIO VIA alle CASCINE non accolta La via segnalata non rientra tra quelle oggetto di massima priorità. PAE/VCON/servizi

non si accoglie il rilievo all'articolo 3  comma 10 del PdR in quanto non trattandosi di mutamento di destinazione d'uso non esistono 
limitazioni in tal senso. Si accolgono le  altre modifiche richieste e si determina di  assumere il metodo dell'attività prevalente per 
verifiche in attività miste; si individua ai sensi della DGC 04.01.2014 che la distanza prescritta tra i locali ove si svolge gioco d'azzardo 
è calcolata dall'ingresso principale non dal baricentro. Non si accoglie la presenza di MSV alimentari in TUCPD.

normativa generale 
PdR/DP

Non trattandosi di Bosco PIF, si accoglie una parziale modifica del perimetro FOR  che però mantenga uno fascia di 20 mt di 
larghezza come  corridoio ecologico e sentiero 

VIA COLONNA 
Vittoria

si prende atto documentazione, si rimanda a procedimento stabilito da PGT. Viene inserita una norma transitoria nelle Norme di 
Attuazione del PdR che prevede che la documentazione prodotta costituisca richiesta di attivazione della procedura di cui all'articolo 
21.

perimetro edifici ante 
1953

modifica destinazione 
centro abitato


