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  R.A. PARTE II  6.2.1 56/203 Sistema 
paesistico 
ambientale_ 
AS1_criticità 

Le aree di trasformazione 
previste lungo il corso 
dell’Olona riguardano le aree 
ex-industriali. Il ridisegno di 
queste aree e del corridoio 
dell’Olona dovrebbe 
considerare e valorizzare non 
solo gli aspetti legati alla 
mobilità ciclopedonale, ma 
anche gli aspetti legati al 
valore ecologico del corridoio 
fluviale. Oltre a diventare un 
parco con un percorso di 
verde attrezzato, la valle 
dell’Olona potrebbe 
recuperare parte della sua 
compromessa valenza 
ecologica di connessione di 
ecosistemi. 
 

Si suggeriscono le seguenti azioni ulteriori, non 
necessariamente facenti parte del DdP, finalizzate a 
migliorare l’efficacia delle azioni previste, e il 
raggiungimento degli obiettivi posti: 
A livello di corridoio fluviale: 

1. lo stato di compromissione del fiume 
richiederebbe un ampliamento dello 
spazio fluviale, almeno in alcuni punti, ai 
fini sia dell’equilibrio idrogeologico ed 
idraulico, sia per un miglioramento 
dell’ecosistema fluviale e delle funzioni 
autodepurative del corso d’acqua.  

2. Ridurre al minimo indispensabile la 
realizzazione di opere di irrigidimento 
delle sponde. Al contrario favorire al 
massimo interventi di rinaturalizzazione 
che prevedano l’impiego di vegetazione 
in alveo, previa verifica della 
compatibilità con le sezioni idrauliche 
che, probabilmente, richiedono un 
allargamento 

3. Mitigazione del tracciato della 
tangenziale nei tratti sopraelevati, in 
corrispondenza del corso dell’Olona (cfr 
anche foto sopra) 

4. Inserimento di piccoli bacini di 
fitodepurazione, ove possibile, in 
corrispondenza delle immissioni di acque 
di qualsiasi genere. I bacini dovrebbero 
ricoprire il doppio ruolo di trattenimento 
delle acque e di fitodepurazione. 

5. Attenta progettazione del ciclo delle 
acque nelle AT di valle Olona, con 
attenzione a ridurre al minimo la 
superficie impermeabile. 

A livello di bacino idrografico (tutto il territorio 
comunale che verte su valle Olona): 
Su tutte le aree urbanizzate andrebbero applicati criteri 
opportuni di Drenaggio Urbano Sostenibile, finalizzati 
a: 

1. limitare l’apporto di acque piovane 
nelle reti fognarie,  

2. suddividere le acque nere, grigie e 
bianche e i rispettivi recapiti finali,  

3. trattenere le acque bianche durante 
gli eventi di pioggia intensa, 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo all’inserimento nel Piano delle Regole della norma 
finalizzata al miglioramento della efficacia delle azioni 
previste a livello di corridoio fluviale e a livello di bacino 
idrografico, in raccordo con lo Studio di fattibilità per 
l’istituzione del PLIS Cintura Verde Sud Varese elaborato 
dall’Area XI Tutela Ambientale. 
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rilasciandoli nei periodi successivi 

Inoltre si ritiene fondamentale lo sforzo di mantenere o 
ripristinare connessioni tra il fiume e il sistema boschivo 
– forestale. Ciò può essere in alcuni casi attuato 
attraverso il mantenimento di aree verdi, 
opportunamente localizzate e dimensionate, all’interno 
delle AT. 
In particolare si richiama la connessione espressa anche 
dal PTCP, dell’area  interessata dalla confluenza della 
Bevera in Olona, che a sua volta è parzialmente 
interessata dalla perimetrazione del nuovo PLIS Cintura 
Verde Sud Varese. Si tratta di un’area sensibile oltre che 
critica.  Inoltre si richiama il fatto che spesso sono le 
aree marginali che proprio per il fatto di essere a 
margine, sono soggette a forme di degrado anche perché 
vengono spesso pianificate con logiche diverse dai 
comuni confinanti. In questo caso i comuni sono tre: 
Varese, Malnate e Gazzada S. sarebbe opportuno che 
insieme, o ognuno per se, potessero dare concretezza 
agli indirizzi del PTCP, secondo quanto indicato nello 
studio di fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura 
verde sud Varese, elaborato dall’Area XI Tutela 
ambientale. 
 

R.A. PARTE II 6.2.1 61/203 Sistema 
paesistico 
ambientale_ 
AS3_criticità 

Inserire azioni per migliorare 
la connettività ecologica del 
sistema 

L’obiettivo strategico del corridoio ambientale potrebbe 
essere al meglio perseguito, individuando anche le 
possibilità di risolvere i punti di discontinuità o di 
maggiore compressione, come ad esempio il nodo 
critico rilevato dalla Rete ecologica provinciale. In 
questo modo probabilmente la strategia indicata 
potrebbe aumentare di  efficacia. 
A tal fine il DdP, nella cartografia di Piano  recepisce e 
specifica le indicazione della RER sui varchi necessari 
alla continuità della rete regionale e sui quali è 
necessario attivare politiche di deframmentazione delle 
aree insediate al fine di connettere le parti del sistema. 
secondo quanto indicato nello studio di fattibilità per 
l’istituzione del PLIS Cintura verde sud Varese, 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo all’inserimento nel Piano dei Servizi  della norma 
finalizzata al recepimento delle indicazioni della RER sui 
varchi e della rete ecologica provinciale in raccordo con lo 
Studio di fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura verde 
sud Varese, elaborato dall’Area XI Tutela ambientale. 
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elaborato dall’Area XI Tutela ambientale. 
 
Ulteriori approfondimenti potrebbero avvenire anche 
all’interno del PdS.  
 

R.A. PARTE II 6.2.1 63/203 Sistema 
paesistico 
ambientale_ 
AS2_criticità 

L’aumento dei residenti potrà 
determinare un aumento del 
carico antropico con 
sovraccarico delle reti e, in 
particolare, del  depuratore di 
Varese, che soffre già di 
problemi strutturali ed 
impiantistici che ne 
pregiudicano il 
funzionamento ottimale. 
 

Si suggeriscono, ai fini del miglioramento dell’assetto 
urbano, negli interventi di riqualificazione e riuso, gli 
utilizzi dei criteri di Drenaggio Urbano Sostenibile, 
anche legati alle sistemazioni delle aree a verde 
pubblico e privato secondo quanto rilevato nello studio 
di fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura verde sud 
Varese, elaborato dall’Area XI Tutela ambientale 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo all’inserimento nel Piano delle Regole della norma 
finalizzata agli utilizzi dei criteri di Drenaggio Urbano 
Sostenibile in raccordo con lo Studio di fattibilità per 
l’istituzione del PLIS Cintura verde sud Varese, elaborato 
dall’Area XI Tutela ambientale per quanto concerne, nella 
fattispecie, gli ambiti di verde agricolo oggetto di maggiore 
tutela. 
 

R.A. PARTE II 6.2.4 77/203 Sistema 
produttivo 

In generale, si registra 
insufficienza del sistema 
viabilistico a servizio della 
produzione, peraltro il 
completamento della rete 
infrastrutturale prevista dal 
DdP dovrebbe portare ad una 
soluzione di tale problema 
 

Sarà fondamentale applicare tutti i criteri possibili per 
un inserimento paesaggistico ambientale ottimale di 
tutte le infrastrutture previste, tenendo conto non solo 
degli impatti diretti, ma anche di quelli indiretti e, in 
particolare, delle criticità delle UdPL attraversate: il 
progetto migliore sarà quello in grado di limitare le 
criticità pregresse. 
 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo ad integrare nel Piano dei Servizi  la norma 
finalizzata all’inserimento paesaggistico ambientale ottimale 
delle infrastrutture legate alla viabilità 

R.A. PARTE II 6..3.2. 81/203 Considerazioni 
sulle norme 

Lo strumento della 
perequazione, potrebbe 
sviluppare ulteriore efficacia 
nel confronto del 
raggiungimento degli 
obiettivi strategici del Piano 

se il Piano affiancasse ai criteri di generazione di diritti 
edificatori, le indicazioni cartografiche relative ad areali 
strategici in cui sia prioritario individuare le aree di 
decollo dei diritti stessi. 
Ci si riferisce in particolare alla potenzialità della 
perequazione in riferimento all’attuazione dei due 
ambiti strategici AS1 – Valle Olona e AS3 – Corridoio 
ambientale Sacro Monte/Lago di Varese e al nodo 
critico per la continuità della Rete Ecologica, presente 
nel PTCP della provincia di Varese, per il quale 
dovrebbero essere intraprese politiche di ripristino 
dell’interruzione e interventi di potenziamento e 
riqualificazione dei corridoi esistenti, anche  secondo 
quanto rilevato nello studio di fattibilità per l’istituzione 
del PLIS Cintura verde sud Varese, elaborato dall’Area 
XI Tutela Ambientale 
 

Si provvede ad indicare nelle schede delle AT il dato relativo 
alla quantità di diritto edificatorio generato (area di decollo) 
in raccordo con lo studio di fattibilità per l’istituzione del 
PLIS Cintura verde sud Varese, elaborato dall’Area XI Tutela 
Ambientale  

R.A. PARTE II 7.2.2. 92/203 Valutazione 
degli scenari alla 
scala delle UdPL 

Variazioni significative per 
l’UdPL A- Valle 
Olona/Bevera  
 

attenzione alla grande cura progettuale degli inserimenti 
paesistico ambientali degli interventi, ad adottare tutti i 
migliori criteri per la limitazione del carico antropico, a 
introdurre interventi di mitigazione, in particolare 
orientati a  limitare la frammentazione esistente 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo all’inserimento nel Piano delle Regole della norma 
finalizzata alla cura progettuale degli inserimenti paesistico 
ambientale in raccordo con lo Studio di fattibilità per 
l’istituzione del PLIS Cintura verde sud Varese, elaborato 
dall’Area XI Tutela Ambientale 
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R.A. PARTE II 7.2.2. 92/203 Valutazione 
degli scenari alla 
scala delle UdPL 

variazioni significative per la 
UdPL E- Costiera. 

Valgono qui tutte le raccomandazioni legate alla 
salvaguardia degli habitat perilacuali, il mantenimento 
delle connessioni terra-acqua, il potenziamento delle 
fasce di canneto, importanti filtri sia per la qualità delle 
acque che per la protezione dei disturbi tra terraferma e 
lago. 
 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo all’inserimento nel Piano delle Regole della norma 
finalizzata alla tutela della rete ecologica individuata secondo 
quanto rilevato nello studio di fattibilità per l’istituzione del 
PLIS Cintura verde sud Varese, elaborato dall’Area XI Tutela 
ambientale. 
 

R.A. PARTE II 7.3 96/203 Valutazione 
AT1 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede ulteriore 
consumo di suolo nell’ambito 
strategico AS1 – Valle Olona 
che presenta già criticità 
superiori alla capacità di 
resilienza del sistema fluviale; 
- si segnala le presenza ai 
margini dell’AT di aree in 
classe di fattibilità geologica 
4; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• pressione sul fiume sia 
per l’ampliamento dei 
parcheggi, sia per le 
opere idrauliche citate, 

• aumento della 
superficie 
impermeabile, 

• rischio di chiusura del 
varco della REP, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari. 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Non sono chiari gli obiettivi 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del 
fiume Olona e delle relative aree golenali, attraverso 
interventi di  rinaturalizzazione e riqualificazione del 
tratto dell’Olona e, magari,  del Vellone, contribuendo 
alla formazione del corridoio ecologico, al 
miglioramento della qualità delle acque e al recupero 
paesistico ambientale del fiume. 
 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

- limiti alla localizzazione dei parcheggi all’esterno 
del varco della REP 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dell’ampliamento e dei parcheggi, ad esempio 
mascheramento ed equipaggiamento a verde, 
impianti fotovoltaici sulle tettoie, recupero delle 
acque di seconda pioggia…; 

- come compensazione dell’ampliamento: la 
realizzazione un sistema multifunzionale di 
fitodepurazione per il finissaggio delle acque 

-      il mantenimento/potenziamento delle connessioni 
ecologiche 
-      l’applicazione dei massimi criteri di sostenibilità 
nella realizzazione degli edifici 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- L’area di trasformazione dovrà contribuire alla realizzazione 
delle opere di sistemazione idraulica del fiume Olona e delle 
relative aree golenali, attraverso interventi di 
rinaturalizzazione e riqualificazione del tratto dell’Olona 
contribuendo alla formazione del corridoio ecologico, al 
miglioramento della qualità delle acque e al recupero 
paesistico-ambientale del fiume; 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a 
migliorare la qualità dell’intervento nella realizzazione dei 
nuovi volumi edilizi e dei parcheggi, come ad esempio 
attraverso il mascheramento e l’ equipaggiamento a verde, gli 
impianti fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di 
seconda pioggia; 
- Il progetto dovrà contribuire al 
mantenimento/potenziamento delle connessioni ecologiche; 
- L’intervento dovrà porre attenzione nell’applicazione dei 
criteri di sostenibilità nella realizzazione degli edifici. 
- L’intervento dovrà porre attenzione in fase progettuale alla 
contiguità con il varco della Rete Ecologica Provinciale 
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sistemazioni delle aree 
golenali del fiume Olona, e se 
tale intervento porterà 
benefici. Non sono chiari gli 
obiettivi sistemazioni delle 
aree golenali del fiume Olona, 
e se tale intervento porterà 
benefici. 
La coerenza con gli obiettivi 
che il Piano definisce per 
l'AS1 – Valle Olona, potrebbe 
verificarsi qualora la 
“compartecipazione alla 
realizzazione delle opere di 
sistemazione idraulica del 
fiume Olona e delle relative 
aree golenali” si riferisca alla 
rinaturalizzazione e 
riqualificazione del tratto 
dell’Olona e, magari,  del 
Vellone, contribuendo alla 
formazione del corridoio 
ecologico, al miglioramento 
della qualità delle acque e al 
recupero paesistico 
ambientale del fiume. 
 

R.A. PARTE II 7.3 99/203 Valutazione 
AT2 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- l’ambito di trasformazione 
non prevede ulteriore 
consumo di suolo, anzi 
propone di liberare parte delle 
sponde e recuperare gli spazi 
aperti lungo il fiume Olona ad 
uso fruitivo. Tuttavia il 
mantenimento sul lato 
opposto dell’isolato, lungo 
via Peschiera, di un fronte 
edilizio continuo potrebbe 
rappresentare un ostacolo alla 
fruizione e alla percezione del 
fiume; 
- l’inserimento di attività 
umane in un’area attualmente 
dismessa è ipotizzabile che 
generi pressioni sul sistema 
ambientale e sulle 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- limiti alla localizzazione dei parcheggi all’esterno 

dell’ambito di trasformazione; 
- collegare il centro civico al fiume Olona; 
- si consiglia il trattamento unitario degli AT02, 

AT03, AT04, almeno nell’impostazione degli 
interventi sul fiume Olona; 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi, ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde, impianti fotovoltaici sulle 
tettoie, recupero delle acque di seconda pioggia…; 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dell’area verde che sia di valore ambientale e aperta 
alla fruizione; 

- come mitigazione: la realizzazione delle opere di 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Mantenimento dei fronti e degli elementi architettonici di 
rilievo delle strutture e delle coperture esistenti; 
- Eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei 
all’organismo edilizio; 
- Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume 
Olona e connessione con il Centro Civico di Valle Olona; 
- Miglioramento delle intersezioni e degli accessi diretti lungo 
Via Peschiera e Via Dalmazia; 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Messa in sicurezza del tratto del fiume Olona prospiciente 
l’area di trasformazione e del ponte sul fiume. 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a 
migliorare la qualità dell’intervento nella realizzazione dei 
parcheggi, come ad esempio attraverso il mascheramento e l’ 
equipaggiamento a verde, gli impianti fotovoltaici sulle 
coperture, il recupero delle acque di seconda pioggia; 
- Il progetto, nella realizzazione della fascia a verde lungo il 
fiume Olona dovrà sviluppare soluzioni progettuali che  
valorizzino la valenza ambientale  dell’intervento e la sua 
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componenti e fattori 
ambientali, quali  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari. 

- potenziale criticità 
determinata dal 
trattamento non unitario 
degli AT02, AT03, AT04, 
nonostante gli AT siano 
attigui: rischio di 
interventi frammentari 
anziché sinergici e di 
perdita dell’opportunità di 
un ragionamento comune 
nei confronti del fiume 
Olona. 

 

rinaturalizzazione della sponda liberata con le 
tecniche di Ingegneria naturalistica. 

 

fruizione pubblica; 
- Il progetto dovrà privilegiare l’esecuzione di opere di 
rinaturalizzazione della sponda del fiume attraverso tecniche 
di ingegneria naturalistica. 

R.A. PARTE II 7.3 102/203 Valutazione 
AT3 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
-    l’ambito di trasformazione 
non prevede ulteriore 
consumo di suolo, conferma 
le attuali superfici 
impermeabilizzate; 
-     l’inserimento di attività 
umane in un’area attualmente 
dismessa è ipotizzabile che 
generi pressioni sul sistema 
ambientale e sulle 
componenti e fattori 
ambientali, quali  
-     aria e rumore: possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del traffico 
indotto, 
-     maggiore richiesta 
energetica e idrica, nonché 
aumento dei reflui fognari. 
- il mantenimento sul lato 

opposto dell’isolato, 
lungo via Merano, di un 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- collegare il centro civico al fiume Olona e 

aumentare la permeabilità fruitiva dell’ambito; 
- applicare criteri qualitativi e di sostenibilità 

ambientale ed energetica per la realizzazione dei 
parcheggi, impianti fotovoltaici sulle tettoie, 
recupero di acque di seconda pioggia…; 

- applicare  criteri qualitativi per la realizzazione 
dell’area verde che sia di valore ambientale e aperta 
alla fruizione; 

come compensazione: la restituzione all’ambito fluviale 
di una parte delle aree a verde, previste in sponda destra 
dell’Olona, attraverso la riprogettazione di un’area 
golenare, fruibile in regimi di magra, e utilizzo  di  
tecniche di Ingegneria naturalistica per il 
consolidamento spondale; 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Mantenimento dei fronti e degli elementi architettonici di 
rilievo delle strutture e delle coperture esistenti; 
- Eliminazione delle superfetazioni e degli elementi estranei 
all’organismo edilizio. 
- Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume 
Olona e connessione con il Centro Civico di Valle Olona, con 
l’obiettivo di migliorare la permeabilità fruitiva dell’ambito; 
- Realizzazione dell’attraversamento sul fiume Olona a nord 
dell’area di intervento; 
- Miglioramento delle intersezioni e degli accessi diretti lungo 
Via Merano e Via Dalmazia; 
- Messa in sicurezza del tratto del fiume Olona prospiciente 
l’area di trasformazione. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà applicare criteri qualitativi e di sostenibilità 
ambientale ed energetica nella realizzazione dei parcheggi, di 
eventuali impianti fotovoltaici sulle coperture, nel recupero di 
acque di seconda pioggia; 
- Il progetto dovrà applicare criteri qualitativi nella 
realizzazione dell’area verde con l’obiettivo di valorizzare i 
caratteri ambientale e di  pubblica fruizione dell’area stessa; 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali atte a 
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fronte edilizio continuo 
potrebbe rappresentare un 
ostacolo alla fruizione e 
alla percezione del fiume; 

 

consentire la restituzione all’ambito fluviale di una parte delle 
aree a verde, previste in sponda destra del fiume, attraverso la 
previsione di un’area golenare, fruibile in regimi di magra, e 
l’ utilizzo  di tecniche di ingegneria naturalistica per il 
consolidamento spondale; 
 

R.A. PARTE II 7.3 105/203 Valutazione 
AT4 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- l’ambito di trasformazione 
non prevede ulteriore 
consumo di suolo, in quanto è 
previsto il recupero dei 
volumi attualmente in stato di 
abbandono e in rovina, 
conferma quindi le attuali 
superfici impermeabilizzate; 
- l’inserimento di attività 
umane in un’area attualmente 
dismessa è ipotizzabile che 
generi pressioni sul sistema 
ambientale e sulle 
componenti e fattori 
ambientali, quali  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari. 

 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- tra gli AT individuati lungo il corso dell’Olona 

questo e l’unico che permette e prevede la possibilità 
di accedere al fiume da via Merano e dal centro 
civico, di attraversare l’ambito e aumentarne la 
permeabilità, pertanto si suggerisce di ampliare le 
fasce di accesso e attraversabilità dell’ambito;  

- applicare criteri qualitativi per la realizzazione dei 
parcheggi e degli edifici, impianti fotovoltaici sulle 
tettoie, recupero delle acque di seconda pioggia…; 

- applicare criteri qualitativi per la realizzazione 
dell’area verde che sia di valore ambientale e aperta 
alla fruizione; 

- integrare la presenza dei manufatti stradali nel 
progetto delle aree verdi e degli spazi aperti residui; 

- come mitigazione: mantenimento e riqualificazione 
del bosco presente, già compromesso dalla 
realizzazione della tangenziale, come fascia filtro tra 
l’infrastruttura e i tessuti urbani;  

- come compensazione: interventi di riqualificazione 
spondale  con tecniche di Ingegneria naturalistica. 

 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Valorizzazione dell’area verde dell’ansa est del fiume come 
parco urbano del “centro civico” di Valle Olona anche 
attraverso la valorizzazione della connessione al centro civico 
di Valle Olona attraverso la via Merano, ; 
- Permeabilità dei collegamenti ciclopedonali trasversali: 
- Non è ammesso l’insediamento di più di 1 Media Struttura 
di Vendita. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a 
migliorare la qualità dell’intervento nella realizzazione degli 
edifici e degli spazi a parcheggio, come ad esempio attraverso 
il mascheramento e l’ equipaggiamento a verde, gli impianti 
fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di seconda 
pioggia; 
- Il progetto dovrà applicare criteri qualitativi nella 
realizzazione dell’area verde con l’obiettivo di valorizzare i 
caratteri ambientale e di  pubblica fruizione dell’area stessa; 
- Il progetto dovrà ampliare il più possibile le fasce di accesso 
e permeabilità trasversali (est/ovest), elementi do connessione 
con l’area boscata esistente; 
- Il progetto complessivo degli spazi non edificati dovrà 
integrare la presenza dei manufatti stradali nel progetto delle 
aree verdi e degli spazi aperti residui; 
- Il progetto dovrà verificare la possibilità di mantenere  e 
riqualificare l’area boscata esistente, già compromesso dalla 
realizzazione della tangenziale, come fascia di filtro tra 
l’infrastruttura e i tessuti urbani circostanti; 
- Il progetto dovrà privilegiare l’esecuzione di opere di 
rinaturalizzazione della sponda del fiume attraverso tecniche 
di ingegneria naturalistica. 
 

R.A. PARTE II 7.3 108/203 Valutazione 
AT5 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede un aumento degli 
abitanti (+386 teorici), con un 
conseguente aumento dei 
reflui fognari e del carico per 
il depuratore in valle Olona 
- viene confermata 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- ripristino dell’alveo del torrente Vellone; 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Integrazione del Piano d’Area con uno studio sul sistema 
viario esteso al contesto urbano circostante; 
- Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale di via Crispi; 
- Non è ammesso l’insediamento di più di 1 Media Struttura 
di Vendita. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
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l’edificazione in classe di 
fattibilità geologica 2; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

• maggiore quantità di 
reflui fognari. 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
La riqualificazione di questo 
ambito potrà essere efficace 
se i P.I.I. terranno conto 
dell’opportunità di riportare 
alla luce il Vellone, passo 
indispensabile per il suo 
recupero. 
 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
delle nuove costruzioni, nell’ottica del risparmio 
energetico e della riduzione di emissioni di CO2 
(impianti fotovoltaici sui tetti) 

- separazione delle fognature (acque bianche nel 
Vellone) 

- Valorizzazione della connessione ecologica Nord-Sud e 
della connessione ecologica Est-Ovest finalizzata al recupero 
del torrente Vellone e al ripristino dell’alveo; 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a 
migliorare la qualità dell’intervento nella realizzazione degli 
edifici nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione di 
emissioni di CO2, ad esempio attraverso la realizzazione degli 
impianti fotovoltaici sulle coperture; 
- Il progetto dovrà realizzare la separazione delle acque chiare 
e scure, con recapito delle sole acque bianche nel torrente 
Vellone. 

R.A. PARTE II 7.3 110/203 Valutazione 
AT6 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- non si prevede ulteriore 
consumo di suolo nell’ambito 
strategico AS2 – Asse della 
centralità Bizzozero-
Masnago; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- aumento di aree verdi anche pensili nella piazza e negli 
spazi aperti adiacenti, alberature ai lati della piazza e 
delle strade, finalizzate alla regolazione del microclima 
- ruolo primario dell’ottimizzazione energetica nella 
progettazione degli spazi pubblici e degli edifici, sia per 
quanto riguarda l’organizzazione planivolumetrica che 
le scelte di materiali e delle tecnologie 
- limitare il traffico privato e potenziamento il trasporto 
pubblico, specie per l’accessibilità al teatro 
- attuare l’obiettivo di rivitalizzazione della Piazza e 
delle adiacenze senza penalizzare il contesto. E’ 
importante monitorare che le attività economiche già 
presenti nell’area siano sinergiche e non antagoniste 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Riqualificazione di Piazza Repubblica e  realizzazione del 
nuovo Teatro di Varese all’interno dell’area ex Caserma 
Garibaldi con parziale demolizione dell’edificio esistente; 
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione quali la 
riqualificazione della superficie di piazza Repubblica e 
l'adeguamento viabilistico pedonale e carraio delle aree 
limitrofe; 
- Previsione di una quota di edilizia residenziale 
convenzionata da definire nell’ambito dell’ADP. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree verdi 
anche pensili nella piazza e negli spazi aperti adiacenti, l’ 
alberature ai lati della piazza e delle strade, finalizzate alla 
regolazione del microclima locale; 
- L’intervento dovrà privilegiare  l’ottimizzazione energetica 
nella progettazione degli spazi pubblici e degli edifici, sia per 
quanto riguarda l’organizzazione planivolumetrica che le 
scelte di materiali e delle tecnologie realizzative; 
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nonché aumento dei 
reflui fognari. 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Buona coerenza con gli 
obiettivi dettati per l’AS2. 
Tale trasformazione può 
contribuire positivamente ai 
seguenti obiettivi: migliorare 
la vivibilità o la qualità 
urbana totale della città e del 
territorio, e a ridisegnare di 
parti del territorio, oltre che 
sottolineare il carattere di 
centralità dell’asse Bizzozero 
Masnago. In particolare si 
valuta positivamente la 
volontà di rigenerare un’area 
urbana centrale non vissuta e 
non sentita dalla cittadinanza 
e che al momento risulta più 
ingenerare degrado e 
insicurezza. 
 

- implementare i servizi socioeconomici e le attività di 
prossimità 
 

- L’intervento dovrà limitare il traffico privato e favorire il 
potenziamento del trasporto pubblico, specie nell’accessibilità 
al teatro; 
- Il progetto dovrà favorire l’insediamento di attività 
economiche sinergiche e non antagoniste a quelle già presenti 
nel contesto, con  l’obiettivo di rivitalizzare la piazza e il 
contesto stesso, anche attraverso l’implementazione dei 
servizi socioeconomici e le attività di prossimità. 

R.A. PARTE II 7.3 113/203 Valutazione 
AT7 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
-- non si prevede ulteriore 
consumo di suolo nell’ambito 
strategico AS2 – Asse della 
centralità Bizzozero-
Masnago; 
 attenzione ai rapporti che si 
creeranno con la città e il 
territorio, siano essi di tipo 
spaziale architettonico che 
funzionali, 
- attenzione alla competizione 
e conflittualità con il centro 
storico, favorire la sinergia di 
ruoli e funzioni, 
- attenzione alla realizzazione 
di uno spazio urbano che sia 
vissuto e sentito proprio dalla 
popolazione, il rischio è 
altrimenti di generare una 
enclave non utilizzata che 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- aumento di aree verdi anche pensili negli spazi aperti 
adiacenti, alberature ai lati della piazza e delle strade, 
finalizzate alla regolazione del microclima; 
- ruolo primario dell’ottimizzazione energetica nella 
progettazione degli spazi pubblici e degli edifici, sia per 
quanti riguarda l’organizzazione planivolumetrica che le 
scelte di materiali e delle tecnologie; 
- limitare il traffico privato e potenziamento il trasporto 
pubblico; 
- attuare l’obiettivo di riqualificare il comparto Stazioni 
e le aree adiacenti senza penalizzare il contesto. E’ 
importante monitorare che le attività economiche già 
presenti nell’area siano sinergiche e non antagoniste; 
- implementare i servizi socioeconomici e le attività di 
prossimità. 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- l’aumento di aree verdi anche pensili negli spazi aperti 
adiacenti, alberature ai lati della piazza e delle strade, 
finalizzate alla regolazione del microclima; 
- l’ ottimizzazione energetica nella progettazione degli spazi 
pubblici e degli edifici, sia per quanti riguarda 
l’organizzazione planivolumetrica che le scelte di materiali e 
delle tecnologie; 
- la limitazione del traffico privato a favore del potenziamento 
del trasporto pubblico; 
- la riqualificazione del comparto Stazioni e delle aree 
adiacenti senza penalizzare il contesto. E’ importante 
monitorare che le attività economiche già presenti nell’area 
siano sinergiche e non antagoniste; 
- l’implementare dei servizi socioeconomici e delle attività di 
prossimità. 
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potrebbe ingenerare nuovi 
degradi e insicurezza, 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aumento della 
superficie 
impermeabile, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari. 

 
Si precisa che è in corso la 
VAS dell’AdP che 
approfondirà gli aspetti 
inerenti gli effetti ambientali 
e urbani legati all’attuazione 
dell’AdP. 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Buona coerenza con gli 
obiettivi dettati per l’AS2. 
Tale trasformazione può 
contribuire positivamente ai 
seguenti obiettivi: migliorare 
la vivibilità o la qualità 
urbana totale della città e del 
territorio, e a ridisegnare di 
parti del territorio, oltre che 
sottolineare il carattere di 
centralità dell’asse Bizzozero 
Masnago. In particolare si 
valuta positivamente la 
volontà di rigenerare un’area 
urbana centrale q ottimizzare 
il sistema degli accessi alla 
città di Varese, in particolare 
gli accessi effettuati 
attraverso l’utilizzo di mezzi 

 
La specifica VAS dell’AdP dovrà approfondire e 
dettagliare gli aspetti ambientali coerentemente a quanto 
emerso durante questo procedimento di valutazione 
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pubblici. L’operazione di 
riqualificazione può 
contribuire inoltre ad avviare 
un processo di 
riappropriazione degli spazi 
da parte della popolazione e 
di aumento della percezione 
di sicurezza. 
 

R.A. PARTE II 7.3 116/203 Valutazione 
AT8 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede diminuzione 
dell’occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalle 
nuove attività e dai 
futuri residenti, 

maggiore richiesta energetica 
e idrica, nonché aumento dei 
reflui fognari 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
promozione della qualità 
dell’abitare in Varese,  
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
e miglioramento dei servizi a 
carattere locale, urbano e 
sovracomunale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane. 
La  qualità urbana di questo 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- mantenimento di fascia verde lungo Viale Borri 

come da schema di progetto contenuto nella scheda 
di PGT; 

- applicazione di criteri  qualitativi per la 
realizzazione degli edifici e dei servizi legati a questi 
in tema di risparmio energetico e comfort 
ambientale; 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi ( ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni insediate quale studio preliminare 
all’attuazione dell’intervento; 

- realizzazione di collegamento protetto attraverso 
l’ambito tra viale Borri e via Catalani. 

 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Il progetto dovrà porre attenzione al disegno del fronte su 
viale Borri attraverso la realizzazione di un’area verde, 
elemento di discontinuità rispetto all’edificazione lungo il 
viale; 
- Il progetto dovrà prevedere il collegamento pedonale tra 
viale Borri e via Catalani; 
- il progetto dovrà valutare i flussi veicolari indotti dalle 
nuove funzioni insediate preliminarmente all’attuazione 
dell’intervento; 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà privilegiare l’applicazione di criteri  
qualitativi nella realizzazione degli edifici e dei servizi legati 
a questi in tema di risparmio energetico e comfort ambientale; 
- Il progetto dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, come ad esempio  
attraverso il mascheramento ed equipaggiamento a verde. 
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quartiere potrà essere 
migliorata attraverso una 
disposizione planivolumetrica 
armoniosa dei nuovi edifici in 
progetto, mantenendo una 
fascia libera lungo Viale 
Borri, da attrezzare a verde, 
ed attraverso la realizzazione 
di servizi e  attrezzature 
pubbliche (verde, percorso 
pedonale, parcheggio 
pubblico) 
 

R.A. PARTE II 7.3 119/203 Valutazione 
AT9 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede aumento 
dell’occupazione di suolo per 
effetto della proposta di 
Piano; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
e miglioramento dei servizi a 
carattere locale, urbano e 
sovracomunale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane. 
 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 

• suggerimenti attuativi e gestionali. 
• suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti 
residui nonostante l'applicazione delle 
misure di mitigazione. 

 
− Prevedere un progetto specifico di 

Inserimento paesistico ambientale delle opere 
previste; 

• applicazione di criteri qualitativi per la 
realizzazione dei parcheggi (ad esempio 
mascheramento ed equipaggiamento a 
verde); 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni insediate quale studio preliminare 
all’attuazione dell’intervento; 

- realizzazione degli interventi per le infrastrutture 
viarie (rotatorie, sottopasso) e delle attrezzature 
pubbliche (parcheggio) come da schemi e 
prescrizioni di PGT, quale condizione necessaria alla 
sostenibilità delle azioni di Piano; 

- previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e realizzazione di percorsi 
protetti; 

- individuazione di  interventi connessi al 
funzionamento ed alla sicurezza del servizio e 
dell’esercizio ferroviario. 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari 
indotti dalle nuove funzioni insediate e la dotazione di spazi a 
parcheggio a servizio delle funzioni medesime; 
- L’intervento dovrà approfondire le possibili connessioni con 
la mobilità ciclistica e pedonale dell’ambito territoriale 
circostante, privilegiando la realizzazione di percorsi pedonali 
protetti; 
- Il progetto dovrà prevedere interventi connessi al 
funzionamento ed alla sicurezza del servizio e dell’esercizio 
ferroviario; 
- Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di intersezione a 
rotatoria lungo Viale Borri, la riorganizzazione della fermata 
del trasporto pubblico e la realizzazione del sottopasso 
pedonale, la realizzazione di intersezione a rotatoria lungo 
Via Gasparotto; 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà privilegiare l’inserimento paesistico 
ambientale dell’intervento; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, ad esempio 
attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 

R.A. PARTE II 7.3 122/203 Valutazione Descrizione sintetica e Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
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AT10 controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede diminuzione 
dell’occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalle 
nuove attività e dai 
futuri residenti, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
promozione della qualità 
dell’abitare in Varese,  
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
e miglioramento dei servizi a 
carattere locale, urbano e 
sovracomunale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane. 
La  qualità urbana del 
quartiere potrà essere 
migliorata attraverso una 
disposizione planivolumetrica 
armoniosa dei nuovi edifici in 
progetto, mantenendo una 
fascia libera a verde pubblico 
lungo Via Morandi, per 
interrompere l’edificazione 
continua lungo la strada 

e compensazione: 
• suggerimenti attuativi e gestionali. 
• suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti 
residui nonostante l'applicazione delle 
misure di mitigazione. 

 
− sviluppo planivolumetrico e concentramento 

dei nuovi volumi edilizi con particolare 
attenzione al disegno del fronte del lotto su 
via Morandi, con realizzazione di area verde, 
quale elemento di discontinuità rispetto 
all’edificazione lungo la strada; 

− obiettivo di qualità del progetto urbanistico 
per l’assetto complessivo d’ambito, in 
considerazione dell’isolamento dell’area 
oggetto di intervento dal suo contesto; 
rapporto morfo-tipologico con l’intorno anche 
sotto il profilo dell’altezza dei volumi in 
progetto; 

- indicazioni sui criteri  qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi in tema di 
risparmio energetico e comfort ambientale (ad 
esempio, realizzazione di impianti di cogenerazione 
e teleriscaldamento); 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi (ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni insediate quale studio preliminare 
all’attuazione dell’intervento; 

- verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto 
di vista della rispondenza alle dotazioni 
infrastrutturali;  

previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e pedonale e realizzazione di percorsi 
protetti; in particolare, a tale scopo si deve prevedere il 
ridisegno sezione stradale esistente di Via Morandi e 
verificare una possibile connessione pedonale con via 
Sempione. 

modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Il progetto dovrà porre attenzione al disegno del fronte del 
lotto su via Morandi, caratterizzata dalla presenza di 
attrezzature pubbliche, attraverso la realizzazione di un’area 
verde, elemento di discontinuità rispetto all’edificazione 
lungo la strada; dovrà inoltre sviluppare l’assetto 
complessivo, in considerazione dell’isolamento dell’area 
oggetto di intervento dal suo contesto, definendo il rapporto 
morfo-tipologico con l’intorno anche in rapporto  all’altezza 
dei volumi di progetto; 
- L’intervento, attraverso specifico approfondimento sulla 
mobilità ciclistica e pedonale dovrà realizzare il 
miglioramento del percorso pedonale lungo via Morandi 
attraverso il ridisegno della sezione stradale esistente e 
verificare la possibilità di una eventuale connessione pedonale 
tra via Morandi e via Sempione; 
- Il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari 
indotti dalle nuove funzioni insediate e la dotazione di spazi a 
parcheggio a servizio delle funzioni medesime. 
Prescrizioni e Indicazioni generali di carattere paesistico 
ambientale: 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
comfort ambientale. 
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R.A. PARTE II 7.3 125/203 Valutazione 
AT11 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede minore 
occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalla 
nuova funzione 
residenziale; 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
promozione della qualità 
dell’abitare in Varese,  
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
e miglioramento dei servizi a 
carattere locale, urbano e 
sovracomunale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane. 
La  qualità urbana di questo 
brano di Città potrà essere 
migliorata attraverso un 
progetto unitario degli ambiti 
AT11 e 12, ciascuno con le 
specifiche funzioni assegnate 
dal PGT, ed un ridisegno 
della viabilità interna. 
 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- sviluppo planivolumetrico e concentramento dei 

nuovi volumi edilizi con particolare attenzione al 
minor consumo di suolo, al mantenimento di 
superfici drenanti, in considerazione dell’alta densità 
del contesto e valutando la possibilità di riuso o 
sostituzione dell’esistente; 

- applicazione di criteri  qualitativi per la 
realizzazione degli edifici e dei servizi legati a questi 
in tema di risparmio energetico e comfort ambientale 
(ad esempio, realizzazione di impianti di 
cogenerazione e teleriscaldamento); 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi (ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

- data la presenza di pregresse attività produttive e 
quindi di possibile fonte di inquinamento per le 
matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, 
previsione di un’indagine preliminare sui parametri 
oggetto di presumibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le 
destinazioni d’uso previste dal PGT; 

- certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli 
secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima 
dell’attuazione degli interventi previsti dal PGT; 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalla nuova 
residenza quale studio preliminare all’attuazione 
dell’intervento;  

- approfondimento del tema del collegamento con il 
resto del territorio comunale, in particolare in 
relazione al sistema di Viale Borri, quale studio 
preliminare all’attuazione degli interventi; 

- ridefinizione della sezione stradali delle vie afferenti 
l’area di trasformazione e miglioramento 
dell’intersezione tra viale Borri e via S. Maria 
Maddalena, quale condizione necessaria alla 
sostenibilità delle azioni di Piano previste per gli 
ambiti; 

- verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto 
di vista della rispondenza alle dotazioni 
infrastrutturali;  

- previsione di apposito di studio viabilistico per la 

In considerazione del fatto che: 
-  parte degli immobili è stata oggetto, nel tempo, di 

interventi edilizi di carattere manutentivo volti al riutilizzo 
funzionale degli stessi;  

- L’ambito appare molto eterogeneo e, tra l’altro, vi 
sussistono attività economiche in essere; 

- Non si rilevano particolari emergenti caratteristiche di 
strategicità e complessità che sostengono l’inclusione 
dell’area tra quelle di trasformazione; 
 

si potrebbe valutare l’ipotesi  di   includere l'area o nelle aree 
di completamento del Piano  delle Regole, subordinando 
l’esecuzione/completamento delle opere a permesso di 
costruire convenzionato 
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mobilità ciclistica e pedonale per l’ambito con 
previsione di percorsi di attraversamento 
collegamenti protetti con l’intorno. 

 
R.A. PARTE II 7.3 125/203 Valutazione 

AT12 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede minore 
occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalla 
nuova funzione 
residenziale; 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
promozione della qualità 
dell’abitare in Varese,  
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
e miglioramento dei servizi a 
carattere locale, urbano e 
sovracomunale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane. 
La  qualità urbana di questo 
brano di Città potrà essere 
migliorata attraverso un 
progetto unitario degli ambiti 
AT11 e 12, ciascuno con le 
specifiche funzioni assegnate 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- sviluppo planivolumetrico e concentramento dei 

nuovi volumi edilizi con particolare attenzione al 
minor consumo di suolo, al mantenimento di 
superfici drenanti, in considerazione dell’alta densità 
del contesto e valutando la possibilità di riuso o 
sostituzione dell’esistente; 

- applicazione di criteri  qualitativi per la 
realizzazione degli edifici e dei servizi legati a questi 
in tema di risparmio energetico e comfort ambientale 
(ad esempio, realizzazione di impianti di 
cogenerazione e teleriscaldamento); 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi (ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

- data la presenza di pregresse attività produttive e 
quindi di possibile fonte di inquinamento per le 
matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, 
previsione di un’indagine preliminare sui parametri 
oggetto di presumibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le 
destinazioni d’uso previste dal PGT; 

- certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli 
secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima 
dell’attuazione degli interventi previsti dal PGT; 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalla nuova 
residenza quale studio preliminare all’attuazione 
dell’intervento;  

- approfondimento del tema del collegamento con il 
resto del territorio comunale, in particolare in 
relazione al sistema di Viale Borri, quale studio 
preliminare all’attuazione degli interventi; 

- ridefinizione della sezione stradali delle vie afferenti 
l’area di trasformazione e miglioramento 
dell’intersezione tra viale Borri e via S. Maria 
Maddalena, quale condizione necessaria alla 
sostenibilità delle azioni di Piano previste per gli 
ambiti; 

In considerazione del fatto che: 
-  parte degli immobili è stata oggetto, nel tempo, di 

interventi edilizi di carattere manutentivo volti al riutilizzo 
funzionale degli stessi;  

- L’ambito appare molto eterogeneo e, tra l’altro, vi 
sussistono attività economiche in essere; 

- Non si rilevano particolari emergenti caratteristiche di 
strategicità e complessità che sostengono l’inclusione 
dell’area tra quelle di trasformazione; 
 

si potrebbe valutare l’ipotesi  di   includere l'area o nelle aree 
di completamento del Piano  delle Regole, subordinando 
l’esecuzione/completamento delle opere a permesso di 
costruire convenzionato 
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dal PGT, ed un ridisegno 
della viabilità interna. 
 

- verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto 
di vista della rispondenza alle dotazioni 
infrastrutturali;  

- previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e pedonale per l’ambito con 
previsione di percorsi di attraversamento 
collegamenti protetti con l’intorno. 

 
R.A. PARTE II 7.3 128/203 Valutazione 

AT13 
Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- non si prevede variazione 
nell’occupazione di suolo per 
effetto del progetto d’ambito; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalla 
nuova funzione 
residenziale; 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
promozione della qualità 
dell’abitare in Varese,  
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
e miglioramento dei servizi a 
carattere locale, urbano e 
sovracomunale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane. 
La  qualità urbana di questo 
brano di Città potrà essere 
migliorata attraverso un 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- studio dei volumi edilizi con particolare attenzione 

al minor consumo di suolo, in considerazione 
dell’alta densità del contesto e valutando la 
possibilità di riuso dell’esistente; 

- applicazione di criteri  qualitativi per la 
realizzazione e/o l’adeguamento funzionale degli 
edifici esistenti e dei servizi legati a questi in tema di 
risparmio energetico e comfort ambientale (ad 
esempio, realizzazione di impianti di cogenerazione 
e teleriscaldamento); 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
degli spazi a verde; 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalla nuova 
residenza quale studio preliminare all’attuazione 
dell’intervento;  

- approfondimento del tema del collegamento con il 
resto del territorio comunale, in particolare in 
relazione al comparto Stazioni, quale studio 
preliminare all’attuazione degli interventi;  

- previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e pedonale per l’ambito con 
previsione di percorsi di attraversamento 
collegamenti protetti con l’intorno. 

- in via preliminare, realizzazione di un percorso 
pedonale anche attraverso spazi coperti all’interno 
dell’area d’intervento, finalizzato a collegare il 
nucleo antico di Varese al Comparto Stazioni, 
migliorando la fruizione e l’accessibilità al sistema 
delle fermate del trasporto pubblico localizzate 
nell’intorno circostante, come prescritto nella scheda 
di PGT; 

verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto di 
vista della rispondenza alle dotazioni infrastrutturali. 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un percorso 
pedonale anche attraverso spazi coperti all’interno dell’area 
d’intervento, finalizzato a collegare il nucleo antico di Varese 
al Comparto Stazioni, migliorando la fruizione e 
l’accessibilità al sistema delle fermate del trasporto pubblico 
localizzate nell’intorno circostante.  
- Inoltre il progetto dovrà preliminarmente valutare la 
dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle funzioni 
insediate. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione e/o l’adeguamento funzionale 
degli edifici esistenti e dei servizi legati a questi in tema di 
risparmio energetico e comfort ambientale, ad esempio 
attraverso la realizzazione di impianti di cogenerazione e 
teleriscaldamento; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi nella sistemazione degli spazi a verde. 



Allegato: GRIGLIA PARERE MOTIVATO – Procedimento di VAS del P GT del Comune di Varese – Giugno 2013 
 
ENTE/ 

DOCUMENTO 
PUNTO PAGINA  ARGOMENTO  DESCRIZIONE VALUTAZIONE VARIAZIONI INTRODOTTE NEL DP  

 

 17 

progetto unitario con Progetto 
Speciale Stazioni in termini di 
progettazione urbanistica 
omogenea e relazioni 
funzionali tra le aree. 
 

R.A. PARTE II 7.3 131/203 Valutazione 
AT15 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- il parcheggio potrebbe 
diventare un polo attrattore di 
traffico e quindi di emissioni 
(rumore ed atmosfera) 
 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
Stressare le riqualificazione del Vellone, restituendo al 
torrente il massimo spazio possibile al fine di ridurne 
vulnerabilità e pericolosità. 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
-  Edificazione posizionata sulla fascia lungo la strada; 
- Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo l’argine 
del torrente Vellone, da ricucire  all’interno dei percorsi già 
esistenti e previsti. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Valorizzazione dell’ambito del torrente Vellone come 
corridoio ecologico e verde urbano fruibile,restituendo al 
torrente il maggior spazio possibile al fine di ridurne 
vulnerabilità e pericolosità; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
comfort ambientale; 
 

R.A. PARTE II 7.3 133/203 Valutazione 
AT16 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si ipotizza maggiore 
occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalla 
nuova attività 
commerciale da 
insediare nell’are; 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- applicazione di criteri  qualitativi per la 

realizzazione degli edifici e dei servizi legati a questi 
in tema di risparmio energetico e comfort ambientale 
(ad esempio, realizzazione di impianti di 
cogenerazione e teleriscaldamento); 

applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione dei 
parcheggi (ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni: 
- L’intervento dovrà compartecipare alla realizzazione della 
fognatura lungo la via Corridoni. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
comfort ambientale. 



Allegato: GRIGLIA PARERE MOTIVATO – Procedimento di VAS del P GT del Comune di Varese – Giugno 2013 
 
ENTE/ 

DOCUMENTO 
PUNTO PAGINA  ARGOMENTO  DESCRIZIONE VALUTAZIONE VARIAZIONI INTRODOTTE NEL DP  

 

 18 

raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
promozione della qualità 
dell’abitare in Varese,  
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale 
in considerazione della 
proposta di valorizzazione ed 
integrazione di area dismessa 
in ambito centrale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS5 - 
Infrastrutture e mobilità 
 

R.A. PARTE II 7.3 136/203 Valutazione 
AT17 

 Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede un aumento degli 
abitanti (+144 teorici), con un 
conseguente aumento dei 
reflui fognari e del carico per 
il depuratore in valle Olona 
- viene confermata 
l’edificazione in classe di 
fattibilità geologica 2; 
- la valorizzazione 
dell’ambito del torrente 
Vellone come verde urbano 
fruibile potrà determinare 
effetti positivi sull’ambiente 
naturale 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dal 
vicino Ambito 
Stazioni, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica 

• maggiore quantità di 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- Verifica della possibilità di allargamento dell’alveo 

e riqualificazione dell’alveo del torrente Vellone con 
tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate anche 
a ottimizzare le funzioni fitodepurative della 
vegetazione spondale; 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
delle nuove costruzioni, nell’ottica del risparmio 
energetico e della riduzione di emissioni di CO2 
(impianti fotovoltaici sui tetti) 

 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Realizzazione del collegamento viario con la rete stradale 
del Comparto Stazioni; 
- Valorizzazione dell’ambito del torrente Vellone come verde 
urbano fruibile. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Verifica della possibilità di allargamento  e riqualificazione 
dell’alveo del torrente Vellone attraverso interventi di 
ingegneria naturalistica, finalizzati ad ottimizzare le funzioni 
fitodepurative della vegetazione spondale; 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a 
migliorare la qualità dell’intervento nella realizzazione degli 
edifici nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione di 
emissioni di CO2, ad esempio attraverso la realizzazione degli 
impianti fotovoltaici sulle coperture. 
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reflui fognari; 
- la valorizzazione 
dell’ambito del torrente 
Vellone come verde urbano 
fruibile non può prescindere 
dalla rinaturalizzazione del 
suo alveo. 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
La trasformazione è coerente 
con l'obiettivo di migliorare la 
vivibilità e la qualità urbana 
di questo quartiere, nonchè di 
realizzare percorsi 
ciclopedonali ad uso 
pubblico.  
La trasformazione è coerente 
con l'obiettivo di migliorare la 
relazione tra aree urbane e 
sistemi naturali, nonchè di 
valorizzare e riqualificare il 
paesaggio, definendolo quale 
struttura portante del sistema 
degli spazi pubblici (urbani e 
verdi(naturali). 
La riqualificazione di questo 
ambito potrà essere efficace 
se i P.I.I. terranno conto 
dell’opportunità di 
riqualificare anche da un 
punto di vista ecologico 
l’alveo del Vellone. 
 

R.A. PARTE II 7.3 139/203 Valutazione 
AT18 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
Si potrebbero precisare le 
modalità di intervento sia 
sulla parte di ambito a bosco 
trasformabile sia sulla valle 
del rio Vellone, al fine di 
assicurare un miglioramento  
paesistico ambientale del Rio 
Vellone. 
- possibile perdita di bosco 
trasformabile con rapporto di 
compensazione ‘Comuni a 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- Auspicabile mantenimento dell’area a bosco indicata 

come  trasformabile dal PIF; 
- Progetto di inserimento paesistico ambientale del 

percorso fruitivo, con attenzione alla salvaguardia 
degli ecosistemi presenti  e utilizzazione di materiali 
o tecniche non invasive di costruzione  

In considerazione del fatto che: 
-  gli interventi edilizi di carattere privato risultano ormai 

realizzati  
- Gli immobili non sono stati (per gran parte) utilizzati ne 

fruiti con le destinazioni d’uso previste dal PRG; 
- Le opere pubbliche principali (rotatoria su viale bel forte) 

verranno realizzate a cura del Comune di Varese; 
- La realizzazione e fruizione delle residue opere di 

urbanizzazione, in particolare il parcheggio di uso 
pubblico dovranno essere oggetto di apposita convenzione 
di dettaglio; 

- Non sussistono pertanto le caratteristiche di strategicità e 
complessità che sostengono l’inclusione dell’area tra 
quelle di trasformazione; 
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medio indice di boscosità 
1:3’; 
- rischio di aumento della 
superficie impermeabile; 
- rischio di un generale 
aumento della pressione sul 
torrente sia per l’ampliamento 
dei parcheggi, sia per 
l’allargamento del viale 
Belforte, 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Il recupero dell’area 
dismessa, la realizzazione di 
parcheggi, l’ampliamento del 
viale Belforte, la formazione 
di un’area a verde sono azioni 
coerenti con l’obiettivo di 
migliorare la vivibilità o la 
qualità urbana di questo 
quartiere. Sarebbe 
un’ulteriore miglioramento, 
l’attuazione di  sinergie con  
il bosco e intervenendo sulla 
rinaturalizzazione e 
riqualificazione del tratto del 
Rio Vellone adiacente, 
contribuendo al 
miglioramento della qualità 
delle acque e al recupero 
paesistico ambientale del 
torrente. 
 

- limiti alla localizzazione dei parcheggi nelle aree di 
fattibilità geologica 4; 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi, ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde, impianti fotovoltaici sulle 
tettoie, recupero delle acque di seconda pioggia…; 

- indicazioni per la progettazione dell’area a verde: 
tale area dovrebbe essere pensata in relazione al 
sistema acqua (rio Vellone) e al sistema boschi 
(l’ambito di trasformazione è in parte bosco 
trasformabile ed è limitrofo a boschi non 
trasformabili).  

- applicazione di criteri qualitativi per il recupero 
degli edifici esistenti e per la progettazione del 
nuovo complesso. 

 

 
si potrebbe valutare l’ipotesi  di    includere l'area  nel Tessuto 
Urbano Consolidato  del Piano  delle Regole, subordinando 
l’esecuzione/completamento delle opere a permesso di 
costruire convenzionato 

R.A. PARTE II 7.3 142/203 Valutazione 
AT19 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- la trasformazione proposta 
insiste su un’area già 
occupata da un’attività 
produttiva dismessa, si 
ipotizza un aumento 
considerevole della densità 
urbana, alla luce 
dell’altissimo indice edilizio 
consesso (base+aggiuntivo), e 
della pressione antropica 
determinato dall’arrivo di 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- sviluppo planivolumetrico coerente con tessuto 

residenziale ai margini (3/4 piani fuori terra); 
- applicazione di criteri qualitativi edilizi (ad esempio, 

realizzazione di impianti di cogenerazione e 
teleriscaldamento, recupero delle acque di seconda 
pioggia, schermature verdi per il comfort 

In considerazione del fatto che per l’area in esame è stata 
presentata istanza di recupero edilizio ai sensi del “piano 
Casa” e il conseguente intervento determinerà un assetto 
complessivo degli immobili non più necessitante di 
riorganizzazione urbanistica, si potrebbe valutare l’ipotesi  di    
includere l'area  nel Tessuto Urbano Consolidato  del Piano  
delle Regole, subordinando l’esecuzione/completamento delle 
opere a permesso di costruire convenzionato 
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nuovi abitanti, sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto. 

Criticità residue potrebbero 
essere insite nella qualità del 
suolo e sottosuolo in caso di 
presenza di sostanze 
inquinanti. 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
La trasformazione prevista 
risulta coerente con la 
strategia individuata dal DdP 
per l’AS4, in particolare tale 
trasformazione può 
contribuire positivamente ai 
seguenti obiettivi: migliorare 
la vivibilità o la qualità 
urbana totale della città e del 
territorio, e a ridisegnare di 
parti del territorio. In 
particolare si valuta 
positivamente la volontà di 
rigenerare aree urbane 
dismesse, piuttosto che 
localizzare nuove espansioni 
in aree libere. 
 

ambientale); 
- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 

dei parcheggi a standard e degli edifici, impianti 
fotovoltaici sulle tettoie, recupero delle acque di 
seconda pioggia. 

 

R.A. PARTE II 7.3 144/203 Valutazione 
AT20 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si ipotizza minore 
occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

- sviluppo planivolumetrico e concentramento dei 
nuovi volumi edilizi con particolare attenzione al 
minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- Realizzazione di strutture destinate alla fluidificazione 
dell’intersezione di Largo IV Novembre; 
- Valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni 
commerciali insediate quale studio preliminare all’attuazione 
dell’intervento; in considerazione degli incrementi dei transiti 
autoveicolari, previsione di opere di adeguamento alla rete 
viaria di supporto a scala comunale, non solo con interventi 
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componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalla 
nuova attività 
commerciale da 
insediare nell’area; 

maggiore richiesta energetica 
e idrica 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Coerenza con gli obiettivi 
generali di PGT in tema di 
organizzazione della rete di 
mobilità urbana e territoriale. 
Coerenza con l’obiettivo che 
il Piano definisce per 
l’Ambito strategico: AS2 - 
Asse delle centralità urbane, 
in considerazione anche della 
riqualificazione di area 
dismessa compresa nel 
tessuto urbano consolidato. 
 

densità del contesto e valutando la possibilità di 
riuso o sostituzione dell’esistente; 

- attento studio del rapporto con l’esistente e 
definizione di idonea fascia di mitigazione e di aree 
verdi all’interno dell’ambito; 

- indicazioni sui criteri  qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi in tema di 
risparmio energetico; 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi (ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

- data la presenza di pregresse attività produttive e 
quindi di possibile fonte di inquinamento per le 
matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, 
previsione di un’indagine preliminare sui parametri 
oggetto di presumibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le 
destinazioni d’uso previste dal PGT; 

- certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli 
secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima 
dell’attuazione degli interventi previsti dal PGT; 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni commerciali insediate quale studio 
preliminare all’attuazione dell’intervento; in 
considerazione degli incrementi dei transiti 
autoveicolari, previsione di opere di adeguamento 
alla rete viaria di supporto a scala comunale, non 
solo con interventi locali riferiti al solo ambito in 
esame; 

- approfondimento del tema del collegamento con il 
resto del territorio comunale, quale studio 
preliminare all’attuazione degli interventi (opere di 
adeguamento alla rete viaria di supporto a scala 
comunale, non solo con interventi locali riferiti al 
solo ambito in esame); 

- realizzazione di strutture destinate alla 
fluidificazione dell’intersezione di Largo IV 
Novembre, quale condizione necessaria alla 
sostenibilità delle azioni di Piano previste per l’area; 

- verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto 
di vista della rispondenza alle dotazioni 
infrastrutturali;  

previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e pedonale di collegamento tra 
l’ambito ed il comparto Stazioni ed il centro storico. 
 

locali riferiti al solo ambito in esame; 
- Approfondimento del tema del collegamento con il resto del 
territorio comunale, quale studio preliminare all’attuazione 
degli interventi (opere di adeguamento alla rete viaria di 
supporto a scala comunale, non solo con interventi locali 
riferiti al solo ambito in esame); 
- Verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto di vista 
della rispondenza alle dotazioni infrastrutturali;  
- Previsione di apposito di studio viabilistico per la mobilità 
ciclistica e pedonale di collegamento tra l’ambito ed il 
comparto Stazioni ed il centro storico. 
- Previsione di interventi connessi al funzionamento ed alla 
sicurezza del servizio e dell’esercizio ferroviario; 
- E’ consentita la localizzazione di 1 sola media struttura di 
vendita (MSV) alimentare. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi 
volumi edilizi valutando la possibilità di riuso o sostituzione 
dell’esistente,con l’obiettivo di conseguire  il minor consumo 
di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto 
edilizio  circostante, anche attraverso lo studio del rapporto 
con l’esistente e la definizione di idonea fascia di mitigazione 
e di aree verdi all’interno dell’ambito;  
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
comfort ambientale;  
- l’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, ad esempio 
attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 
- A seguito di variazione di destinazione d’uso, data la 
presenza di pregresse attività insalubri e quindi di possibile 
fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare sui 
parametri oggetto di possibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le destinazioni 
d’uso previste, e conseguente certificazione dell’avvenuta 
bonifica dei suoli secondo la destinazione d’uso degli stessi, 
prima dell’attuazione degli interventi di progetto. 

R.A. PARTE II 7.3 147/203 Valutazione 
AT21 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
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- si prevede maggiore 
occupazione di suolo per 
effetto del nuovo assetto 
planivolumetrico; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto dalle 
nuove attività 
commerciali; 

maggiore richiesta energetica 
e idrica 

- suggerimenti di compensazione, per quelle 
situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

- sviluppo planivolumetrico e concentramento dei 
nuovi volumi edilizi con particolare attenzione al 
minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta 
densità del contesto e valutando la possibilità di 
riuso o sostituzione dell’esistente; 

- in considerazione della sensibilità paesaggistica 
dell’ambito (vincolo delle bellezze panoramiche) 
attento studio del rapporto con l’esistente e 
definizione di idonea fascia di mitigazione e di aree 
verdi all’interno dell’ambito; 

- indicazioni sui criteri  qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi in tema di 
risparmio energetico e comfort ambientale (ad 
esempio, realizzazione di impianti di cogenerazione 
e teleriscaldamento); 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi (ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde); 

- data la presenza di pregresse attività produttive e 
quindi di possibile fonte di inquinamento per le 
matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, 
previsione di un’indagine preliminare sui parametri 
oggetto di presumibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le 
destinazioni d’uso previste dal PGT; 

- certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli 
secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima 
dell’attuazione degli interventi previsti dal PGT; 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni commerciali insediate quale studio 
preliminare all’attuazione dell’intervento; in 
considerazione degli incrementi dei transiti 
autoveicolari, previsione di opere di adeguamento 
alla rete viaria di supporto a scala comunale, non 
solo con interventi locali riferiti al solo ambito in 
esame; 

- approfondimento del tema del collegamento con il 
resto del territorio comunale, quale studio 
preliminare all’attuazione degli interventi; 

- realizzazione del complesso di opere viabilistiche 
con nuovi tratti stradali, rotatorie, rampe di raccordo 
e sottopassi per l’autostrada e la ferrovia di 
connessione al sistema viario Gasparotto – Borri 
come previsto dalla scheda d’ambito, , quale 
condizione necessaria alla sostenibilità delle azioni 

- Valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove funzioni 
commerciali insediate quale studio preliminare all’attuazione 
dell’intervento; in considerazione degli incrementi dei transiti 
autoveicolari, previsione di opere di adeguamento alla rete 
viaria di supporto a scala comunale, non solo con interventi 
locali riferiti al solo ambito in esame; 
- Approfondimento del tema del collegamento con il resto del 
territorio comunale, quale studio preliminare all’attuazione 
degli interventi (opere di adeguamento alla rete viaria di 
supporto a scala comunale, non solo con interventi locali 
riferiti al solo ambito in esame); 
- Verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto di vista 
della rispondenza alle dotazioni infrastrutturali;  
- Previsione di apposito di studio viabilistico per la mobilità 
ciclistica e pedonale per l’ambito; 
- Previsione di interventi connessi al funzionamento ed alla 
sicurezza del servizio e dell’esercizio ferroviario; 
- Sono a carico dell’intervento la realizzazione di un 
complesso di opere viabilistiche con nuovi tratti stradali, 
rotatorie, rampe di raccordo e sottopassi per l’autostrada e la 
ferrovia di connessione al sistema viario Gasparotti – Borri. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi 
volumi edilizi valutando la possibilità di riuso o sostituzione 
dell’esistente,con l’obiettivo di conseguire  il minor consumo 
di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto 
edilizio  circostante, anche attraverso lo studio del rapporto 
con l’esistente e la definizione di idonea fascia di mitigazione 
e di aree verdi all’interno dell’ambito; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
comfort ambientale;  
- l’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, ad esempio 
attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 
- A seguito di variazione di destinazione d’uso, data la 
presenza di pregresse attività insalubri e quindi di possibile 
fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare sui 
parametri oggetto di possibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le destinazioni 
d’uso previste, e conseguente certificazione dell’avvenuta 
bonifica dei suoli secondo la destinazione d’uso degli stessi, 
prima dell’attuazione degli interventi di progetto. 
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di Piano previste per l’area; 
- verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto 

di vista della rispondenza alle dotazioni 
infrastrutturali;  

- previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e pedonale per l’ambito; 

previsione di interventi connessi al funzionamento ed 
alla sicurezza del servizio e dell’esercizio ferroviario. 
 

R.A. PARTE II 7.3 150/203 Valutazione 
AT22 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- la trasformazione proposta 
insiste su un’area già 
occupata da attività artigianali 
e di piccolo commercio, si 
ipotizza un aumento 
considerevole della densità 
urbana, alla luce 
dell’altissimo indice edilizio 
concesso (base+aggiuntivo), e 
della pressione antropica 
determinato dall’arrivo di 
nuovi abitanti, sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto. 

L’AT confina con un’area 
sulla quale è stato appena 
terminato un intervento 
edilizio di considerevoli 
dimensioni 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
La trasformazione prevista 
risulta poco coerente con gli 
SCENARI DI ASSETTO 
INFRASTRUTTURALE 
definiti dal DdP per l’AS5 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- valutare il fabbisogno soddisfatto e pregresso di 

servizi, anche alla luce della grande trasformazione 
appena conclusa a nord dell’area  

- sviluppo planivolumetrico coerente con tessuto 
residenziale ai margini; 

- concentramento dei nuovi volumi edilizi in modo da 
realizzare un’area occupata da verde filtrante (non su 
soletta) e sistemazione della vegetazione con 
funzioni di controllo del microclima; 

- indicazioni sui criteri qualitativi edilizi (ad esempio, 
realizzazione di impianti di cogenerazione e 
teleriscaldamento, recupero delle acque di seconda 
pioggia, schermature verdi per il comfort 
ambientale); 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi a standard e degli edifici, impianti 
fotovoltaici sulle tettoie, recupero delle acque di 
seconda pioggia. 

 

In considerazione del fatto che: 
-  parte degli immobili è stata oggetto, nel tempo, di 

interventi edilizi di carattere manutentivo volti al riutilizzo 
funzionale degli stessi;  

- L’ambito appare molto eterogeneo e, tra l’altro, vi 
sussistono attività economiche in essere; 

- Non si rilevano particolari emergenti caratteristiche di 
strategicità e complessità che sostengono l’inclusione 
dell’area tra quelle di trasformazione; 
 

si potrebbe valutare l’ipotesi  di   includere l'area o nelle aree 
di completamento o  nel Tessuto Urbano Consolidato  del 
Piano  delle Regole, subordinando 
l’esecuzione/completamento delle opere a permesso di 
costruire convenzionato 
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R.A. PARTE II 7.3 153/203 Valutazione 
AT23 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- nel caso del mantenimento 
delle attività produttive 
esistenti si ipotizza un 
generale aumento della 
pressione antropica sulle 
seguenti componenti e fattori 
ambientali:  

• aumento della 
superficie 
impermeabile, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento delle 
attività, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari, 

- nel caso di mutazione di uso 
del suolo (a residenziale e/o 
commerciale,..) oltre alle 
criticità sopra esposte, che in 
questo caso saranno definite 
dai nuovi residenti, si avranno 
delle criticità legate alla 
bonifica dei suoli; 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Il potenziamento delle attività 
produttive in essere è 
coerente con l'obiettivo di 
minimizzare il consumo di 
suolo e con l'obiettivo di 
valorizzare la trasformazione 
del territorio a partire dalle 
aree dismesse o dismettibili o 
da rifunzionalizzare. 
Nel caso di trasformazione 
dell'area produttiva, la 
trasformazione è coerente con 
l'obiettivo di migliorare la 
vivibilità o la qualità urbana 
di questo quartiere, nonchè di 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
Nella definizione dei nuovi interventi, evitare nuova 
occupazione di suolo nella fascia perilacuale, favorire la 
formazione della vegetazione palustre e conservare le 
connessioni terra-lago per il massimo perimetro 
possibile. Nel caso della realizzazione di percorso 
ciclopedonale, effettuare una verifica di compatibilità 
rispetto alle esigenze di movimento della fauna (anfibi e 
uccelli palustri) e progettare il percorso in modo tale da 
evitare l’ostruzione di passaggi funzionali ai cicli vitali 
degli animali stessi.  
  
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

- posizionamento degli edifici in corrispondenza delle 
aree già impermeabilizzate (corpi industriali, aree a 
parcheggio, ..); 

- ridurre al minimo gli impatti sulle acque e gli 
ecosistemi lacustri; 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi, ad esempio 
impianti fotovoltaici sui tetti, recupero delle acque di 
seconda pioggia, schermature verdi per il comfort 
ambientale…; 

interventi di mitigazione e compensazione volti a 
migliorare la funzionalità degli ecosistemi lacustri, di 
importanza fondamentale, visto lo stato di criticità  
determinato dall’eutrofizzazione del lago di Varese 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale a lago e il recupero delle sponde lacuali ad uso 
pubblico. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Nella definizione dei nuovi interventi, il progetto dovrà 
evitare nuova occupazione di suolo nella fascia perilacuale, 
favorire la formazione della vegetazione palustre e conservare 
le connessioni terra-lago per il massimo perimetro possibile. 
Nel caso della realizzazione di percorso ciclopedonale, 
effettuare una verifica di compatibilità rispetto alle esigenze 
di movimento della fauna (anfibi e uccelli palustri) e 
progettare il percorso in modo tale da evitare l’ostruzione di 
passaggi funzionali ai cicli vitali degli animali stessi; 
- Posizionamento degli edifici in corrispondenza delle aree già 
impermeabilizzate (corpi industriali, aree a parcheggio); 
- Ridurre al minimo gli impatti sulle acque e gli ecosistemi 
lacustri; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso il recupero delle 
acque di seconda pioggia, la realizzazione degli impianti 
fotovoltaici sulle coperture, le schermature verdi per il 
comfort ambientale; 
- Il progetto dovrà prevedere interventi di mitigazione e 
compensazione volti a migliorare la funzionalità degli 
ecosistemi lacustri, di importanza fondamentale, visto lo stato 
di criticità  determinato dall’eutrofizzazione del lago di 
Varese. 
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realizzare percorsi pubblici di 
accesso e fruizione del Lago.  
 
L'accesso al Lago se non ben 
studiato, mitigato e 
regolamentato potrebbe 
diventare elemento di 
disturbo per l'area afferente al 
sistema Rete Natura (ZPS 
Lago di Varese).  
 

R.A. PARTE II 7.3 156/203 Valutazione 
AT24 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
 
-  possibili criticità legate alla 
bonifica dei suoli per la parte 
occupata dalla attività 
dismessa; 
- si sollevano dubbi sulla 
sostenibilità e sull’effettiva 
efficacia dei risultati 
relativamente  all’operazione 
che prevede il rinverdimento 
di un’area edificata dismessa 
e l’edificazione sull’area 
agricola esistente. 
Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Il bilancio energetico e, 
probabilmente, il rapporto 
costi benefici dello scambio 
tra area verde ed area 
edificata non pare favorevole. 
Tale considerazione andrebbe 
vagliata attentamente prima di 
procedere all’operazione. 
 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 

• suggerimenti attuativi e gestionali. 
La sostituzione dell’area edificata con un’area verde 
comporta costi più elevati e un rischio di efficacia 
ridotta rispetto alla conferma dell’area verde e 
all’edificazione sull’area attualmente edificata. Si 
suggerisce pertanto la verifica dell’opportunità di 
conferma dell’edificazione nel sito attuale, valutando, in 
contemporanea, l’eventuale perdita degli effetti positivi 
derivabili, invece,  dalla connessione a verde prevista 
 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

- Nel caso venga confermata la configurazione 
prevista, si raccomanda il recupero, l’idoneo 
stoccaggio per il riuso del terreno agrario dell’area 
che verrà trasformata 

Applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi, ad esempio 
impianti fotovoltaici sui tetti, recupero delle acque di 
seconda pioggia, schermature verdi per il comfort 
ambientale…; 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un’area verde 
e di un percorso ciclopedonale all’interno dell’area 
d’intervento, di connessione tra i percorsi pedonali di 
collegamento al centro civico di Velate e il sistema di aree 
verdi e parchi pubblici del centro civico di Masnago. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso il recupero delle 
acque di seconda pioggia, la realizzazione degli impianti 
fotovoltaici sulle coperture, le schermature verdi per il 
comfort ambientale; 
- Si raccomanda il recupero e l’idoneo stoccaggio del terreno 
agrario dell’area che verrà trasformata, per favorirne il riuso;  
- Il progetto dovrà prevedere interventi di mitigazione e 
compensazione di attenuazione dei nuovi interventi. 

R.A. PARTE II 7.3 158/203 Valutazione 
AT25 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• pressione sul sistema 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- Verificare la possibilità di mantenimento dell’area a 

Piano in itinere 
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ambientale, 
• aumento della 

superficie 
impermeabile, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari. 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
La trasformazione dell’area 
dismessa è coerente con 
l’obiettivo di migliorare la 
vivibilità o la qualità urbana 
di questo quartiere così come 
previsto negli obiettivi che il 
Piano definisce per l’AS4 – 
Centri civici. 
 

bosco trasformabile e riconnessione per quanto 
possibile con le aree a verde urbano esistenti; 

Indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei parcheggi 

R.A. PARTE II 7.3 161/203 Valutazione 
AT26 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si prevede ulteriore 
impermeabilizzazione 
nell’ambito strategico AS4 - 
Centri civici che già ha un 
elevata occupazione di suolo; 
- possibile perdita di una area 
a bosco residuale individuata 
dal PIF; 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• aumento della 
superficie 
impermeabile, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- sviluppo planivolumetrico e concentramento dei 

nuovi volumi edilizi con particolare attenzione al 
minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta 
densità del contesto con definizione verde urbano 
opportunamente strutturato all’interno dell’ambito, 
in connessione con le trame del verde esterno; 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi, (ad 
esempio, realizzazione di impianti di cogenerazione 
e teleriscaldamento, ciclo delle acque, progettazione 
del verde per miglioramento del microclima); 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi, ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde, impianti fotovoltaici sulle 
tettoie, recupero delle acque di seconda pioggia…; 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi veicolari 
indotti dalle nuove funzioni insediate, prevedendo se 
necessario  le conseguenti opere di adeguamento della rete 
viaria (come ad esempio la risistemazione del tratto di via 
Galdino da Varese afferente l’area di trasformazione), e la 
dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle funzioni 
insediate; approfondire attraverso apposito studio le possibili 
connessioni con la mobilità ciclistica e pedonale dell’ambito. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi 
volumi edilizi con l’obiettivo di conseguire  il minor consumo 
di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto 
edilizio  circostante, con definizione verde urbano 
opportunamente strutturato all’interno dell’ambito, in 
connessione con le trame del verde limitrofo; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
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all’aumento del 
traffico indotto dalle 
nuove attività e dai 
futuri residenti, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Non è chiara la coerenza con 
l’obiettivo che il Piano 
definisce per l'AS4 – Centri 
Civici. 
Difficile dire se sarà 
raggiunta una migliore 
vivibilità o qualità urbana di 
questo quartiere  dato che non 
è chiaro cosa verrà fatto: si 
parla sia di ampliare il 
volume per la realizzazione di 
strutture ippiche a servizio 
dell’Ippodromo sia di 
destinare il volume esistente, 
con la possibilità di convertire 
il volume delle scuderie, a 
residenza e commercio. 
Inoltre non viene fatto cenno 
a cosa succederà al bosco 
esistente e, oltre al 
parcheggio, di quali altre 
strutture pubbliche sarà dotato 
il comparto residenziale che 
sostituirà quello ‘sportivo’ 
attuale. 
 

- mantenimento delle aree boscate e sistenti e 
connessione con il verde interno all’area di 
trasformazione; 

- in caso di cambiamento di destinazione d’uso, data 
la presenza di pregresse attività e quindi di possibile 
fonte di inquinamento per le matrici suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee, previsione di 
un’indagine preliminare sui parametri oggetto di 
presumibile inquinamento, al fine di verificare la 
compatibilità di tali suoli con le destinazioni d’uso 
previste dal PGT; 

- certificazione dell’avvenuta bonifica dei suoli 
secondo la destinazione d’uso degli stessi, prima 
dell’attuazione degli interventi previsti dal PGT. 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni insediate quale studio preliminare 
all’attuazione dell’intervento;  

- approfondimento del tema del collegamento con il 
resto del territorio comunale, quale studio 
preliminare all’attuazione degli interventi; 

- in considerazione degli incrementi dei transiti 
autoveicolari, previsione di opere di adeguamento 
alla rete viaria di supporto a scala comunale, non 
solo con interventi locali riferiti al solo ambito in 
esame; 

- verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto 
di vista della rispondenza alle dotazioni 
infrastrutturali;  

previsione di apposito di studio viabilistico per la 
mobilità ciclistica e pedonale per l’ambito. 

comfort ambientale;  
- l’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi nella realizzazione dei parcheggi, ad esempio 
attraverso il mascheramento e l’equipaggiamento a verde; 
- il progetto dovrà privilegiare il mantenimento delle aree 
boscate esistenti e le connessione con il verde interno all’area 
di trasformazione; 
- A seguito di variazione di destinazione d’uso, data la 
presenza di pregresse attività insalubri e quindi di possibile 
fonte di inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee, dovrà essere eseguita un’indagine preliminare sui 
parametri oggetto di possibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le destinazioni 
d’uso previste, e conseguente certificazione dell’avvenuta 
bonifica dei suoli secondo la destinazione d’uso degli stessi, 
prima dell’attuazione degli interventi di progetto. 

R.A. PARTE II 7.3 164/203 Valutazione 
AT27 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- sull’area, apparentemente 
libera, è invece collocato (a 
PRG vigente ) il volume di un 
insediamento industriale 
massiccio, demolito previa 
certificazione del volume. La 
scheda evita la riproposizione 
del volume nell’ambito del 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- Indirizzare le opere idrauliche verso interventi per 

l’allargamento dello spazio fluviale e consolidamenti 
spondali con opere di ingegneria naturalistica, in 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- L’intervento dovrà prevedere la cessione delle aree, anche 
esterne all’ambito, interessate dalle opere di sistemazione 
idraulica del fiume Olona e delle relative aree golenali, che 
potrà avvenire attraverso permesso di costruire 
convenzionato; 
- L’intervento dovrà prevedere la realizzazione del percorso 
ciclopedonale lungo il fiume Olona; 
- Il volume edificabile dovrà essere collocato nell’area a nord-
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fiume e ne incentiva la 
delocalizzazione altrove.  La 
quota utilizzabile all’interno 
dell’AT si riferisce a possibili 
interventi di edificazione in 
via Quarnero (quindi lontano 
dal fiume); l’attivazione 
dell’AT consente di acquisire 
a finalità pubbliche e/o 
ambientale un’ampia 
superficie a lato del fiume 
Olona. 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica sulle seguenti 
componenti e fattori 
ambientali:  

• rischio di aumento della 
pressione sul fiume sia 
per l’ampliamento dei 
parcheggi, sia per le 
opere idrauliche citate, 

• aumento della superficie 
impermeabile, 

• aria e rumore: possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari. 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
La proposta di trasformazione 
inserisce nuovi volumi 
edificati e aree 
impermeabilizzate che 
dovranno ospitare gli standard 
necessari. La coerenza con gli 
obiettivi che il Piano 
definisce per l'AS1 – Valle 
Olona, vanno verificati 
puntualmente rispetto ai 
progetti che dovranno essere 
di effettiva riqualificazione 

sostituzione delle opere idrauliche tradizionali 
- limiti alla localizzazione dei volumi nelle aree di 

acclività del terreno e nei punti si connessione tra i 
versanti e il fiume  

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dell’ampliamento e dei parcheggi, ad esempio 
mascheramento ed equipaggiamento a verde, 
impianti fotovoltaici sulle tettoie, recupero delle 
acque di seconda pioggia…; 

mantenimento delle aree boscate e interventi di 
potenziamento della qualità vegetazionale del bosco 

ovest del comparto prospiciente la via Quarnero e la via 
Postumia, cercando di evitare le aree di acclività del terreno e 
i punti di connessione tra i versanti e il fiume; 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Le opere idrauliche afferenti l’ambito di trasformazione 
dovranno privilegiare interventi di l’allargamento dello spazio 
fluviale e consolidamenti spondali attraverso opere di 
ingegneria naturalistica, in alternativa  alle opere idrauliche 
tradizionali; 
- Il progetto dovrà sviluppare soluzioni progettuali volte a 
migliorare la qualità dell’intervento nella realizzazione dei 
nuovi edifici e dei parcheggi, come ad esempio attraverso il 
mascheramento e l’ equipaggiamento a verde, gli impianti 
fotovoltaici sulle coperture, il recupero delle acque di seconda 
pioggia; 
- L’intervento dovrà privilegiare il mantenimento delle aree 
boscate e favorire il potenziamento della qualità vegetazionale 
del bosco. 
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R.A. PARTE II 7.3 167/203 Valutazione 
AT28 
 

Descrizione sintetica e 
controllo delle criticità che 
permangono. 
- si ipotizza un generale 
aumento della pressione 
antropica considerando anche 
che per il funzionamento del 
centro congressuale e 
dell’albergo deve essere 
presente un numero di utenti 
potenziali cospicuo, al 
momento non stimato; 
- si ipotizzano effetti sulle 
seguenti componenti e fattori 
ambientali:  

• lieve aumento della 
superficie 
impermeabile, 

• perdita di una parte di 
aree verde fruibile alla 
città e riduzione della 
quantità e qualità dei 
servizi eco sistemici 
forniti dalla stessa, 

• aria e rumore: 
possibile 
peggioramento dovuto 
all’aumento del 
traffico indotto, 

• maggiore richiesta 
energetica e idrica, 
nonché aumento dei 
reflui fognari 

• recupero di area  
degradata, in 
abbandono 

Valutazione dell’efficacia 
delle azioni per il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Si ritiene che l’intervento 
descritto nella scheda, sia 
coerente con la strategia 
definita per l’AS2, che mira a 
costruire nell’ambito stesso 
una rete di polarità e 
rappresentatività del 
territorio. 

Indirizzi, indicazioni ed eventuali misure di mitigazione 
e compensazione: 
- suggerimenti attuativi e gestionali. 
- suggerimenti di compensazione, per quelle 

situazioni che evidenzino ancora impatti residui 
nonostante l'applicazione delle misure di 
mitigazione. 

 
- limitare il posizionamento degli edifici nella parte 

centrale dell’ambito, preferire un posizionamento 
laterale in modo tale da limitare gli effetti 
dell’occupazione di suolo sul Parco, e ridurre i 
disturbi derivabili dalla viabilità di accesso e dal 
traffico conseguente; 

- sviluppo planivolumetrico e concentramento dei 
nuovi volumi edilizi con particolare attenzione al 
minor consumo di suolo, in considerazione dell’alta 
densità del contesto con definizione di idonea fascia 
di mitigazione e di aree verdi all’interno dell’ambito; 

- applicazione di criteri qualitativi per la realizzazione 
degli edifici e dei servizi legati a questi, (ad 
esempio, realizzazione di impianti di cogenerazione 
e teleriscaldamento, recupero delle acque di seconda 
pioggia, schermature verdi per il comfort 
ambientale); 

- indicazioni sui criteri qualitativi per la realizzazione 
dei parcheggi, ad esempio mascheramento ed 
equipaggiamento a verde, recupero delle acque di 
seconda pioggia…; 

- mantenimento delle aree boscate e di una idonea 
superficie drenante; 

- valutazione dei flussi veicolari indotti dalle nuove 
funzioni insediate quale studio preliminare 
all’attuazione dell’intervento;  

- in considerazione degli incrementi dei transiti 
autoveicolari, previsione di opere di adeguamento 
alla rete viaria di supporto a scala comunale, non 
solo con interventi locali riferiti al solo ambito in 
esame 

verifica di dotazione di spazi a parcheggio dal punto di 
vista della rispondenza alle dotazioni infrastrutturali. 

Nella scheda d'ambito vengono introdotte le seguenti 
modifiche 
Prescrizioni e Indicazioni generali: 
- L’intervento dovrà attuarsi nel rispetto di quanto previsto 
negli elaborati costituenti l’Accordo di Programma per la 
riqualificazione e lo sviluppo del polo culturale e 
congressuale di Varese e relativa variante urbanistica, 
pubblicata in data 9 dicembre 2009. 
Inoltre il progetto dovrà preliminarmente valutare i flussi 
veicolari indotti dalle nuove funzioni insediate, prevedendo se 
necessario  le conseguenti opere di adeguamento della rete 
viaria, e la dotazione di spazi a parcheggio a servizio delle 
funzioni insediate. 
Prescrizioni e Indicazioni di carattere paesistico ambientale: 
- Il progetto complessivo dovrà cercare di limitare il 
posizionamento degli edifici nella parte centrale dell’ambito; 
preferire un posizionamento laterale in modo tale da limitare 
gli effetti dell’occupazione di suolo sul Parco, e ridurre i 
disturbi derivabili dalla viabilità di accesso e dal traffico 
conseguente; 
- Il progetto dovrà privilegiare la  concentrazione dei nuovi 
volumi edilizi con l’obiettivo di conseguire  il minor consumo 
di suolo, in considerazione dell’alta densità del contesto 
edilizio  circostante;  
- L’intervento dovrà prevedere una idonea fascia di 
mitigazione a  verde all’interno dell’ambito; 
- L’intervento dovrà privilegiare l’applicazione di criteri 
qualitativi per la realizzazione degli edifici, dei servizi legati a 
questi e dei parcheggi, ad esempio attraverso la  realizzazione 
di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, recupero 
delle acque di seconda pioggia, schermature verdi per il 
comfort ambientale; 
- Il progetto dovrà privilegiare il mantenimento delle aree 
boscate e di una idonea superficie drenante. 
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Andrà verificato durante lo 
sviluppo del processo 
progettuale il raggiungimento 
dell’obiettivo generale di 
Piano di conservare i caratteri 
paesistico identitari del 
territorio comunale. 
 

R.A. PARTE II 7.4 169/203 Conclusioni e 
indirizzi per la 
redazione finale 
del PGT 

raggiungimento della qualità 
attesa 
 

prioritaria l’attenzione al ciclo delle acque, aspetto 
critico preminente nella realtà territoriale varesina 
Nella gestione del ciclo delle acque, un ruolo importante 
hanno anche le modalità di progettazione e gestione 
degli impianti degli edifici e delle aree pertinenziali che 
possono accogliere vasche o bacini di trattenuta, aree di 
infiltrazione, ecc. Si suggerisce quindi di inserire nel 
piano delle Regole, a livello di normativa, tutti i migliori 
accorgimenti finalizzati all’applicazione dei Sistemi di 
Drenaggio Urbano Sostenibile (SUDS).  L’utilizzo 
estensivo di tali sistemi permette di  ridurre il carico 
delle reti di smaltimento, mitigare gli episodi di piena, 
oltre a integrarsi in genere molto bene nel paesaggio 
urbano, riqualificandolo in via diretta e indiretta. 
 

Si provvede ad aggiungere nel Documento di Piano il punto 
relativo all’inserimento nel Piano delle Regole della norma 
finalizzata agli utilizzi dei criteri di Drenaggio Urbano 
Sostenibile 

R.A. PARTE II 7.4 170/203 Conclusioni e 
indirizzi per la 
redazione finale 
del PGT 

capacità depurativa residua Si ipotizza che i 6.000 abitanti in più potranno essere 
così serviti: 
 
Ipotesi 1: recapito in Valle Olona, ma al momento il 
depuratore in valle olona non sembra godere di ottima 
salute, vista la non buona qualità dell'acqua dell'Olona a 
valle del depuratore. Un aggravio del carico di circa il 
5% (sulla potenzialità di AE serviti) potrebbe diminuire 
ulteriormente il suo rendimento, fino a quando non 
entrerà in funzione il potenziamento a 150.000 AE. 
Ipotesi 2. recapito a Gavirate, che al momento funziona 
per 75.000 AE, quindi possiede una buona capacità 
residua in grado di sopportare i 6.000 AE in più. 
Ipotesi intermedie: per quello di Gavirate non si 
riscontrano problematiche, mentre per il depuratore in 
valle Olona i problemi di carico aumentano 
proporzionalmente con gli AE aggiunti. 
 
Viene richiesta ai gestori l’attestazione 

 

Osservazioni alla 
proposta di PGT 

      

PROT0004028 
ROBERTO 
ANDRIGHETTO 

1  Polo 
congressuale 
Biumo 
Superiore 

viene reputato contraddittorio 
rispetto alla storia del 
quartiere, con la 
conservazione delle bellezze 
paesistiche ed architettoniche, 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS se ne prende atto provvedendo 
ad integrare la scheda della relativa AT con prescrizioni 

La tipologia di interventi previsti nell’AT  Biumo Superiore 
come integrati con le prescrizioni di carattere paesistico 
ambientale sono coerenti  con gli scopi del PGT 
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e risulterebbe una 
significativa modifica della 
percezione del  paesaggio e 
del centro storico 
risulta in contrasto con l’art. 
01 delle Linee Guida del 
Piano, dove si dice che tra gli 
scopi del PGT vi sono quelli 
di conservare i caratteri 
paesistico- ambientali e 
valorizzare le risorse 
ambientali e storiche 
risulta in contrasto con quanto 
enunciato tra i principi base 
del Piano delle Regole per 
quanto riguarda giardini e 
ville storici 
non coerente con le chiusure 
di esercizi alberghieri storici 
manifestati a Varese 
ultimamente e con gli 
interventi di costruzione di 
complessi alberghieri di 
grandi dimensioni e poco 
utilizzati a seguito dei 
Mondiali di Ciclismo 
 

di carattere paesistico 

 2  interventi lungo 
il fiume Olona 

dovrebbero essere indirizzati 
verso obbiettivi di 
realizzazione di reti 
ecologiche lungo i corsi 
d’acqua naturali 
accanto all’espansione  delle 
aree ad uso commerciale e 
produttivo, realizzazione di 
greenway con fascia verde 
continua lungo il corso 
d’acqua cha faccia da filtro 
rispetto al tessuto urbanizzato 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS se ne prende atto provvedendo 
ad integrare la scheda delle AT ricadenti lungo il corso 
del fiume Olona con prescrizioni di carattere paesistico 
ambientali 

La tipologia degli interventi previsti nelle AT  ricadenti lungo 
il corso del fiume Olona, come integrati con le prescrizioni di 
carattere paesistico ambientale sono coerenti con gli scopi del 
PGT 
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 3  plis cintura 
verde 

Il documento tiene conto in 
maniera marginale degli studi 
in corso per la realizzazione 
di un PLIS Cintura Verde- 
tale plis riscontra difficoltà in 
termini d’interruzione della 
rete ecologica nel tratto di 
affiancamento tra linea 
ferroviaria e autostrada, al 
fine di evitare tale criticità, 
ritengono che un intervento 
“lungimirante” potrebbe 
realizzarsi nell’area ex 
malerba, rivedendo i piani di 
costruzione di un centro 
commerciale e di uno snodo 
viabilistico, realizzando tutte 
le strutture degli interventi in 
sotterraneo- realizzando 
ecodotto a piano campagna  
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS si comunica che il PGT 
recepisce i contenuti dello Studio di fattibilità per 
l’istituzione del  PLIS Cintura Verde Sud Varese in fase 
di ultimazione a cura dell’Area XI Tutela ambientale 
 
 

 

 4  AT08 e AT09 Dovrebbero essere compresi 
anche gli edifici fatiscenti e 
parzialmente demoliti posti 
all’inizio di via Gasparotto 
incrocio viale Borri, si 
potrebbe riqualificare con 
area a verde od ospitare 
parcheggi 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS non si ritiene opportuno 
inserire gli edifici indicati in quanto la frammentazione 
proprietaria limiterebbe la possibile attuazione 
dell'ambito di trasformazione. 
E’ prevista apposita AC per la riqualificazione dell’area 
inserita tra via Gasparotto e viale Borri 
 

 

 5  AT16 Dovrebbe tenere in 
considerazione le esigenze di 
parcheggio della FNM di 
Casbeno 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che la AT 
comprende già un area di 2.500 mq da destinare a 
parcheggio 
 

 

 6 48-54-60-
65 

Documento di 
piano 

Lo schema interpretativo del 
sistema ambientale è uno 
schizzo del tutto 
incomprensibile 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
Non pertinente nei contenuti. 
 

 

 7 156 
relazione 
di piano 

Interessi diffusi Trattato in maniera generica 
senza def. Posizione della 
pianificazione. Implica 
l’impossibilità di valutazione 
di ricadute ambientali di 
eventuali int. pianificatori 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che la relazione al 
DP verrà integrata nel merito. 
 

Si provvede alla integrazione del capitolo della Relazione del 
Documento di Piano relativo agli interessi diffusi pervenuti 
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 8  Percorsi 
ciclopedonabili 

Meglio in viabilità chiuse al 
traffico veicolare 
specialmente per tratto olona-
centro urbano 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
La mobilità veicolare e ciclistica è oggetto di specifico 
Piano urbano della Mobilità sottoposto a propria 
procedura di VAS già conclusa con relativo parere 
motivato.  
 

 

 9 Elab. 29 cicolpedonabili Non compare il collegamento 
S.Monte e capo dei fiori, in 
loc. Rasa compare un 
percorso inesistente Parallelo 
a quello diretto verso passo 
Varrò. Non compare il 
percorso diretto verso Brinzio 
né il sentiero 10, compaiono 
invece brevi tratti di senteri 
che si dirigono da Rasa e 
Bregazzana verso Martica. 
Non sono differenziati 
percorsi urbani da quelli 
accessibili solo in montain 
bike. Non si comprende il 
criterio di “edifici di rilievo” 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
La mobilità veicolare e ciclistica è oggetto di specifico 
Piano urbano della Mobilità sottoposto a propria 
procedura di VAS già conclusa con relativo parere 
motivato.  
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

 10  ciclabili Utile pensare ad una cintura 
tra università e stazioni e 
itinerario verso villa Cagnola 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
La mobilità veicolare e ciclistica è oggetto di specifico 
Piano urbano della Mobilità sottoposto a propria 
procedura di VAS già conclusa con relativo parere 
motivato.  
 

 

 11 Elab. 30 viabilità Progetto Gozzi e Gasparotto 
determina ricadute su aree 
verdi, in particolare estremità 
nord di possibile connessione 
ecologica con il PLIS 
Rile/Tenore/Olona, stante 
verde continuo fino a Lozza-
Morazzone 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
Nello studio di fattibilità per l’istituzione del PLIS 
Cintura Verde Sud Varese si prendono in considerazione 
le problematiche relative alla connessione ecologica con 
il PLIS Rile/Tenore/Olona e le relative proposte di 
deframmentazione che costituiranno condizioni 
prescrittive per la realizzazione di piccoli varchi sotto le 
sedi stradali, ove ritenuto indispensabile. 
 

 

 12 Elab. 30 Collegamenti 
ciclopedonali 

Rappresentato un 
collegamento tra via dei 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  

Correzione degli errori materiali 
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Boderi e Casbeno (Via 
Sciesa, cascina Mirasole) 
inesistente , presenti 
imprecisioni come 
nell’elaborato 29.  

L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
La mobilità veicolare e ciclistica è oggetto di specifico 
Piano urbano della Mobilità sottoposto a propria 
procedura di VAS già conclusa con relativo parere 
motivato.  
 
  
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

 13 Elab. 30 funicolare Assenza Funicolare non 
rappresentata 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

 14  toponomastica Non sempre corretta Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

 15 Elab. 28 legenda Legenda Incompleta  Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Integrazione della legenda 

 16 Elab. 31 Aree SIC e ZPS Non risulta corretta 
l’identificazione 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

Osservazioni alla 
documentazione 
di VAS 

      

 1 Elab. vas Errori word Tutte le figure della sintesi 
non tecnica riportano evidenti 
messaggi di errore di word 
(non esiste nel doc. testo dello 
stile spec.) compare errore 
anche nel rapporto 
Ambientale 
 

L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 
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 2  Sintesi non 
tecnica 

Sarebbe meglio arricchirla 
con figure comprensibili e 
leggibili, attualmente molto 
piccole e di difficile 
interpretazioni, il linguaggio è 
troppo tecnico (vedi esempi) 
 

L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

 3  Sintesi non 
tecnica 

Contiene dati non corretti 
(isolino virginia e olona) 

L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 
Verrà sostituita la parola “città” con “conurbazione 
varesina” nella versione definitiva del RA e SNT 
 
 
 
 

Correzione degli errori materiali 

 4 Allegato 
1 

Rapporto 
ambientale 

Nel capitolo qualità aria non 
si prendono in considerazione 
alcuni indicatori (vedi oss) 

La componente qualità dell’aria è trattata nell’allegato 1 
al RA.  
Tale tema è stato analizzato e valutato utilizzando i dati 
e le informazioni reperibili, spesso non precisi ne’ 
aggiornati. L’utilizzo di tali dati è comunque finalizzato 
a costruire un quadro del sistema paesistico ambientale 
sintetico ed esaustivo in grado di restituire le sinergie tra 
gli elementi del sistema paesistico ambientale, piuttosto 
che alla ricerca del dato preciso. 
Se le informazioni aggiuntive richieste risulteranno 
implementabili con gli indicatori suggeriti, 
l’osservazione verrà accolta e integrata nel Piano di 
monitoraggio definitivo. 
 

 

 5 All. 1 Rapporto 
ambientale 

Assenza di dati inquinamento 
elettromagnetico 

La componente inquinamento elettromagnetico è trattata 
al §3.8.1 del RA e integrato dalle informazioni riportate 
all’allegato 1 (pag. 73) al RA.  
L’utilizzo di tali dati è comunque finalizzato a costruire 
un quadro del sistema paesistico ambientale sintetico ed 
esaustivo in grado di restituire le sinergie tra gli 
elementi del sistema paesistico ambientale, piuttosto che 
alla ricerca del dato preciso. 
L’osservazione verrà accolta e integrata nel RA 
definitivo con i dati relativi alla campagna biennale di 
monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio 
comunale redatta dall’Area XI tutela ambientale.  
 

 

 6 All. 1 pag 
37 

 Vengono proposte piste 
ciclabili inesistenti tipo sacro 
monte – campo dei fiori e la 
Varese - Milano 

La figura 3-55 riportata a pag. 37 distingue tra piste 
ciclabili e strade. 
I due percorsi indicati nell’osservazione sono segnalati 
come strade. 
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 7  Relazione 
rapp.ambientale 

Numerazione pagine indice 
errata e alcune pagine portano 
la scritta bozza quindi non 
valutabili 

L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

 8  Rapporto 
ambientale 
contenuti 

Illustrazione degli impatti 
delle azioni appare molto 
generica e sintetica, approccio 
quantitativo e non qualitativo. 
Misure di mitigazione poco 
dettagliate. Non si 
contemplano proposte 
progettuali alternative. Non 
viene menzionato chi si 
occuperà del monitoraggio, 
opportuna la condivisione con 
la cittadinanza. Carente 
nell’analisi ambientale ovvero 
negli obbiettivi specifici della 
Vas 
 

Gli effetti ambientali sono sinteticamente rappresentati 
in termini quantitativi dai macroindicatori.  
Le misure di mitigazione sono indicate dove 
verosimilmente possono essere attuate, ossia nelle Aree 
di Trasformazione, ognuna delle quali contiene 
indicazioni appropriate per la sostenibilità delle 
trasformazioni. 
Il responsabile del monitoraggio e la gestione delle 
informazioni saranno specificati nel RA definitivo. 
Per l’analisi ambientale vedi controdeduzioni ad ARPA. 
 

 

 9   Bizzozero scritto errato L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 
Si procederà alla correzione degli errori materiali 
 

Correzione degli errori materiali 

PROT0005134 
Autorità di 
Bacino del Fiume 
Po 

   Comunica che l’attuazione 
del P.A.I. (Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico) in 
campo urbanistico è in capo 
alle Regioni, alle quali 
demanda la competenza 
dell’espressione di parere in 
materia ambientale. 
 

Si prende atto 
 
Gli obiettivi sono verificati nella coerenza esterna con 
gli obiettivi e gli indirizzi del Contratto di Fiume 
dell’Olona che sono una declinazione degli obiettivi e 
degli indirizzi e misure del Piano di Gestione del 
Distretto idrografico del fiume Po 
 

 

PROT0007814 
Arch.  
PESCIA DARIO 

 Elab. 29 
tav. C05 

prog. 
Urbanisti
co e elab. 
30 tav. 
C06 

Mobilità 

PISTA 
CICLABILE 

Richiede che venga variato un 
tratto di pista ciclabile 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
La mobilità veicolare e ciclistica è oggetto di specifico 
Piano urbano della Mobilità sottoposto a propria 
procedura di VAS già conclusa con relativo parere 
motivato.  
 

 

PROT0007815 
SIRONI SILVIA 

  Richiesta stesso 
indice di 
edificabilità 
Zona ex Prg E4 

Si ritiene che le caratteristiche 
del luogo possano prevedere 
un completamento 
dell’edificato di prossimità 
richiedendo lo stesso indice di 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
Non pertinente nei contenuti. 
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edificabilità, e la disponibilità 
ad intervenire con PDC 
convenzionato o intervento 
simile data la limitatezza del 
lotto, con obbligo di 
realizzazione tratto pista 
ciclopedonale, coerentemente 
all’impegno finanziario 
dell’intervento proposto 
oppure cessione dell’area per 
la realizzazione della pista 
con riconoscimento di una 
legittima aspettativa 
edificatoria (per dati vedere 
osservazione) 
 

PROT0012148 
INFRASTRUTT
URE 
LOMBARDE  
 
(stessa 
osservazione 
pervenuta da 
Direz.Regione 
Lombardia - 
mobilità 
PROT0012649) 

  AT 07 - 
STAZIONI 

- vedi premessa su 
osservazione - 
Propongono di modificare i 
contenuti del DdP e del 
Rapporto Ambientale del 
PGT, inserendo nell’AT 
contenuti urbanistici (indici, 
destinazioni e modalità 
attuative) che si sarebbero 
dovuti approvare con atto 
integrativo dell’accordo di 
programma contenuti 
urbanistici (indici, 
destinazioni e modalità 
attuative) che si sarebbero 
dovuti approvare con atto 
integrativo dell’accordo di 
programma 
Redigere il piano dei servizi, 
inserendo negli stessi 
previsioni afferenti alle opere 
pubbliche necessarie al 
potenziamento del sistema 
ferroviario regionale 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che i contenuti 
della scheda della relativa AT verranno aggiornati 

I contenuti pianificato dell' AT sono stati specificati e 
approfonditi a partire da quanto prodotto nell'accordo di 
programma 

PROT00121780 
Effedivi 
immobiliare 

  AT18 – ex 
DiVarese 

Precisano che i dati riportati 
nella scheda sono differenti 
rispetto alla convenzione 
stipulata 
Chiedono: che le destinazioni 
“residenziale” e “culto” siano 
ammesse – che si possano 
realizzare attività 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che la AT viene 
eliminata 

In considerazione del fatto che: 
-  gli interventi edilizi di carattere privato risultano ormai 

realizzati  
- Gli immobili non sono stati (per gran parte) utilizzati ne 

fruiti con le destinazioni d’uso previste dal PRG; 
- Le opere pubbliche principali (rotatoria su viale bel forte) 

verranno realizzate a cura del Comune di Varese; 
- La realizzazione e fruizione delle residue opere di 
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universitarie, scolastiche, 
ludico ricreativo e di tipo 
sportivo 
Vengano apportate o previste 
modifiche alla convenzione: 
- vedi osservazione per 
richieste modifiche sedimi - 

urbanizzazione, in particolare il parcheggio di uso 
pubblico dovranno essere oggetto di apposita convenzione 
di dettaglio; 

- Non sussistono pertanto le caratteristiche di strategicità e 
complessità che sostengono l’inclusione dell’area tra 
quelle di trasformazione; 
 

si potrebbe valutare l’ipotesi  di    includere l'area  nel Tessuto 
Urbano Consolidato  del Piano  delle Regole, subordinando 
l’esecuzione/completamento delle opere a permesso di 
costruire convenzionato 
 

PROT0012178 
Borioli Carla e 
Laura 

  Capolago – 
variazione 
terreni 

Richiedono di rendere 
edificabili alcuni terreni- 
oggetto di istanze precedenti 
del 9/11/2011 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
Non pertinente nei contenuti. 
 

 

PROT0013026 
Scuderie Olona e 
Società Varesina 
Incremento Corse 
Cavalli  

  AT26 - 
Ippodromo 

Chiedono che le previsioni 
urbanistiche vengano 
precisate, eliminando la 
doppia possibilità e 
distinguendo la possibilità di 
interventi esterni da quelli 
interni all’ippodromo  
Che sulla porzione esterna 
all’impianto sportivo 
(proprietà esponenti)  si 
confermi la possibilità di 
recupero della volumetria 
esistente con le destinazioni 
d’uso ammesse (gia asserite 
nella scheda) 
Che sulla porzione di 
territorio all’interno 
dell’impianto sportivo si 
possano realizzare volumetrie 
correlate all’attività per 
almeno 12.000 mc 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che i contenuti 
della scheda della relativa AT verranno aggiornati 

L'AT Scuderie Ippodromo viene modificata accogliendo 
parzialmente le indicazioni del proponente 

PROT0013033 
GDM Holding 
Spa 

  Area “ex 
Malerba” 

Richiedono di voler recepire 
integralmente tutto quanto 
considerato e definito 
nell’accordo di programma e 
nel P.I.I. 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che i contenuti 
della scheda della relativa AT verranno aggiornati 
 

L'AT ex malerba viene modificata accogliendo parzialmente 
le indicazioni del proponente 

PROT0013116 
Provincia di 
Varese 
 

  Doc.di piano Deliberazione della Giunta 
Provinciale p.v. 35 del 
giorno 19/02/2013. Si 
ritiene che la valutazione 

Mobilità 
Il RA riporta elaborazione effettuate con i dati 
disponibili presenti nel PUM. L'assenza di 
approfondimenti relativi agli effetti sul traffico derivante 

Nelle AT sono stati inseriti: 
AT1 : Varco rete ecologica provinciale  
AT2 AT3 : Connessione centro civico di Valle Olona 
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(stessa 
osservazione 
PROT0013374 
PROT0013677 
PROT0013678) 

degli elementi di carattere 
generale e la definizione 
degli obiettivi di sviluppo 
quantitativo del piano 
appaiono poco integrate 
rispetto ad analisi e 
valutazioni inerenti la 
componente socio-
economica. 
Appare necessaria la 
specifica valutazione di 
sostenibilità delle scelte 
conseguenti alla definizione 
del Tessuto Urbano 
Consolidato e allo scenario 
infrastrutturale, nonché un 
approfondimento relativo 
alla sostenibilità dell’offerta 
insediativa rispetto al ciclo 
delle acque (bilancio idrico 
e sistema di depurazione) ed 
all’impatto sul sistema 
viabilistico. 
Si rinvia all’allegato tecnico 
per ulteriori indicazioni. 
 

dalla previsione di nuovi insediamenti produttivi, 
commerciali e residenziali discende dal livello della 
presente valutazione, di scala ancora comunale. 
Approfondimenti a scala locale potranno essere più 
opportunamente previsti (eventualmente con indicazioni 
per la sostenibilità degli interventi) in sede di 
presentazione dei progetti attuativi. 
Il RA finale verrà integrato con i risultati della VAS del 
PUM, anche in riferimento ad eventuale modifiche che 
avverranno nel DdP rispetto alle richieste di 
adeguamento al PTCP avanzate dalla Provincia. 
 
Rete ecologica  
Si concorda con le raccomandazioni della Provincia per 
la realizzazione della Rete Ecologica Comunale, con 
particolare riferimento agli AT presso il Lago di Varese 
(AT 23). secondo quanto rilevato nello studio di 
fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura verde sud 
Varese, elaborato dall’Area XI Tutela 
 
Per la AT Cagiva alla Schiranna valutare l’alternativa 
alla delocalizzazione totale considerando il volume 
come credito edilizio 
 
 
Tutele e gestione delle risorse idriche 
 
a. Bilancio idrico 
Per quanto riguarda il bilancio idrico si sottolinea che 
l’osservazione riguarda la documentazione minima del 
PGT. Pertanto qualora il PGT si doti delle informazioni 
richieste si provvederà ad integrare nel Rapporto 
Ambientale finale gli aspetti evidenziati. In particolare il 
RA finale riporterà una stima complessiva del 
fabbisogno idrico indotto dall’incremento insediativo 
produttivo previsto dagli scenari prodotti nel RA 
 
c. Ulteriori considerazioni  
Nel § 7.4 e nelle schede delle AT si forniscono 
indicazioni relativamente all’impiego diffuso dei SUDS 
(Sistemi Urbani di Drenaggio Sostenibile) ai fini di 
migliorare la rete complessiva di smaltimento e 
conseguire gli obiettivi regionali di invarianza idraulica. 
 
d. Recapito dei reflui: impianti di depurazione  
Il RA contiene una valutazione sulla capacità residua dei 
depuratori rispetto ai nuovi AE attesi ed evidenzia la 
criticità esistente relativa al depuratore in Valle Olona e 
la necessità del suo potenziamento, qualora dovesse 
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ricevere reflui ulteriori agli attuali. 
Inoltre le schede delle AT contengono indicazioni 
relative ad eventuali criticità definite dalle azioni 
previste. 
Inoltre dovrà essere richiesta l’attestazione dei gestori 
dei depuratori (Consorzio risanamento fiume Olona e 
Consorzio Lago Varese) in base al carico urbanistico 
aggiuntivo previsto. 
 

PROT0013130 
DANIELA 
BRUMANA 

  Variazione 
terreno 

Richiesta di variazione 
terreno località Faido 
(Masnago) in residenziale  
Istanza 30/06/2006 29532/06 
n. 5863 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
Non pertinente nei contenuti. 

 

PROT0013149 
COMITATO 
VARESE SUD 

1  Plis Cintura 
verde Varese 
Sud 

Si osserva come la 
perimetrazione del territorio 
da tutelare (in linea con la 
carta delle previsioni di piano 
del PGT con l’obiettivo del 
minimo consumo di suolo) sia 
un punto fondamentale da 
inserire 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS se ne prende atto con 
particolare riguardo a  quanto rilevato nello studio di 
fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura verde sud 
Varese, elaborato dall’Area XI Tutela in cui si 
evidenziano tutte le motivazioni della necessità di 
preservazione del suolo agricolo e boschivo e che 
costituiscono il motivo principale per l’individuazione 
della perimetrazione del PLIS medesimo. 
 

 

 2  Palude Stoppada Si richiede che venga 
mantenuto un particolare 
valore ambientale come 
nell’inefficace PRG 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS si comunica che il previsto 
PLIS Cintura Verde ricomprende all’interno del proprio 
perimetro l’area della Palude Stoppada e tiene conto 
degli interventi di mitigazione e compensazione 
ambientali già prescritti nel provvedimento motivato di 
VAS dell’Accordo di Programma “ Riqualificazione 
Malerba e Gasparotto-Borri” per ottenere la 
rinaturalizzazione dell’area umida, ora in stato di 
compromissione. 
 

 

 3  La Villa rione 
Bizzozero 

Si auspica che tale fondo 
possa tornare in uso alla 
cittadinanza con destinazione 
socio – ambientale nel PGT  
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
 

Nel Documento di Piano si terrà conto di quanto rilevato nello 
studio di fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura verde 
sud Varese, elaborato dall’Area XI Tutela ambientale 

 4  Siti Geologici – 
Geoparco 
dell’insubria 

Nelle relazioni geologiche del 
14.11.2009 geo. Paressi e 
nella relazione geologica a 
corredo del Plis Cintura 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
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Verde Sud Varese  datata 
23.05.12 – in entrambe 
vengono riportate proposte e 
indicazioni generali di 
recupero ambientale e 
culturale dell’area in esame, 
si richiede che trovino spazio 
nel PGT, valorizzando i 
luoghi e risalto al percorso 
geologico individuato 
 

I geositi vengono elencati e tutelati nello specifico 
Studio geologico, idrogeologico e sismico redatto a 
supporto del PGT 

 5  Villa La Novella 
- Bizzozero 

Si auspicano che vengano 
mantenute le caratteristiche di 
conservazione e tutela 
dell’edificio e dell’area 
circostante 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
 

Nel Documento di Piano si terrà conto di quanto rilevato nello 
studio di fattibilità per l’istituzione del PLIS Cintura verde 
sud Varese, elaborato dall’Area XI Tutela 

 6  Ex ospedale 
psichiatrico 

Il Pgt dovrebbe riordinare 
l’area, indicare limiti alle 
nuove costruzioni, conservare 
i vecchi padiglioni , il parco e 
le aree interne ed esterne 
vincolate a verde 
  

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale. 

 

 7  Asse viario 
Bizzozero/centro 

La realizzazione dell’asse 
comporta la paralisi del 
traffico sia in entrata sud che 
in centro Varese, prevedere 
tutti i parcheggi in centro città 
stravolge anche la vita delle 
castellane, altro ulteriore 
incremento di traffico la 
costruzione della 
Pedemontana. A servizio di 
questa opera potrebbe esserci 
la necessità di destinare al 
ponte di vedano un’area 
dimessa a parcheggio con 
servizio di navette (autobus) 
dirette a Bizzozero, e zona 
Iper 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
La mobilità veicolare è oggetto di specifico Piano 
urbano della Mobilità sottoposto a propria procedura di 
VAS già conclusa con relativo parere motivato.  
 

 

PROT0013195 
ERICA SRL 

  AT09 – 
Gasparotto - 
Borri 

Chiedono che si amplii la 
gamma delle destinazioni 
insediabili, con flessibilità di 
attrezzature d’interesse 
sociale. 
Chiedono che sia possibile 
realizzare anche Medie 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che i contenuti 
della scheda della relativa AT verranno aggiornati 
 

L'AT Viale Borri- Via Gasparotto  viene modificata 
accogliendo parzialmente le indicazioni del proponente 
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strutture di vendita (almeno 
fino ai 600mq in unica 
attività) con possibilità 
d’insediamento anche 
alimentare. 
Destinazioni: Commerciale – 
Terziario – Poliambulatoriale 
/ degenza 
 

PROT0013674 
Arch. 
OVIDIO 
CAZZOLA 

   Storia normativa e varesina 
generale. 
Ancora non si intravede nella 
documentazione un’idea della 
città possibile futura.  
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
L’osservazione non ha diretta attinenza con la procedura 
di VAS del DP. 
 

 

PROT0013676 
ALBERTO 
ZAMBON – 
FERIOLI 
NICOLETTA 

  Variazione 
terreno - 
LISSAGO 

L’area risulta circondata da 
lotti edificati, sottoservizi e 
urbanizzazione sono stati 
realizzati privatamente dallo 
scrivente e da vicini 
Chiedono per necessità 
familiari e non speculative, di 
rendere edificabile il lotto di 
proprietà 
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
Non pertinente nei contenuti. 

 

PROT0013949 
ASL VARESE 

   In generale viene ribadita la 
necessità di privilegiare 
l’adozione di soluzioni 
razionali ed attente anche agli 
obiettivi di promozione e 
tutela della salute pubblica e 
di igiene del territorio. 
Vengono formulate 
considerazioni specifiche per 
i 28 ambiti di trasformazione, 
per le quali si rinvia 
all’allegato tecnico.  
Vengono altresì espressi 
pareri relativamente a: 
� bilancio 
idrico  
� sistema 
fognario 
� qualità delle 
acque del lago in località 
Schiranna 
� raccolta 
differenziata dei rifiuti 
� industrie 

Vincoli territoriali e amministrativi  
Questi sono stati tutti mappati nel Cap.3 e all’allegato 1 
e l’eventuale incompatibilità è riportata nelle schede 
degli ambiti di trasformazione sia del DdP che del RA. 
Per quanto riguarda la sostenibilità delle previsioni di 
piano per quanto riguarda rumore e traffico veicolare ai 
piani di settore specifici. Per quanto riguarda vibrazioni 
qualità dell’aria e d inquinamento elettromagnetico sono 
forniti i dati di stato, è prevedibile che l’aumento di 
carico antropico ne determinerà un aumento soprattutto 
in relazione alle criticità dei macroindicatori di cui alla 
tabella 3-35, cui sono correlati alle componenti e dei 
fattori ambientali, indicati nell’osservazione, sui cui 
possono ricadere effetti negativi, (colonna energia e 
colonna salute pubblica). Si fa presente che una 
previsione quantitativa delle variazioni positive o 
negative di tali componenti, effettuata sulla 
documentazione presente ne DdP, è assai ardua e rischi 
di essere molto lontana dalla realtà in quanto le modalità 
e i tempi di trasformazione potranno incidere in modo 
significativo sui risultati. Per questo motivo ci si affida a 
indirizzi qualitativi per le trasformazioni all’interno 
delle schede degli AT e all’attivazione di un piano di 
monitoraggio articolato che possa fornire i riferimento 
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insalubri di prima classe 
� salvaguardia 
dell’igiene dell’abitato 
� siti inquinati 
� qualità 
dell’aria 
� sistema verde 
� inquinamento 
elettromagnetico 
� linee 
ferroviarie 
� gas radon 
� amianto 
Si rinvia all’allegato tecnico 
per le indicazioni di 
dettaglio. 
 

per eventuali azioni correttive.  
 
Bilancio idrico  
Il RA contiene i dati resi disponibili all’atto della 
redazione, una valutazione generale sui rapporti tra 
nuovi utenti fabbisogno e disponibilità attuale. 
Inoltre le schede delle AT contengono indicazioni 
relative ad eventuali criticità definite dalle azioni 
previste. 
Una puntuale definizione delle azioni da svolgere per il 
risanamento della rete e acquedottistica e dei punti di 
prelievo è materia del Piano dei Servizi. 
Inoltre si ribadisce quanto già introdotto nella “griglia 
parere motivato”:  
per quanto riguarda il Bilancio idrico si provvederà ad 
integrare nel Rapporto Ambientale finale i seguenti 
aspetti qualora si rendano disponibili dati ulteriori 
rispetto a quelli finora utilizzati, in particolare la 
capacità del pubblico acquedotto a soddisfare il 
fabbisogno idrico da richiedere ad ASPEM in base al 
carico urbanistico aggiuntivo previsto. 
 
Sistema fognario 
Il RA contiene una valutazione sulla capacità residua dei 
depuratori rispetto ai nuovi AE attesi ed evidenzia la 
criticità relativa al depuratore in Valle Olona. 
Inoltre le schede delle AT contengono indicazioni 
relative ad eventuali criticità definite dalle azioni 
previste. 
Una puntuale definizione delle azioni da svolgere per il 
risanamento della rete fognaria è materia del PUGSS, si 
condividono peraltro le raccomandazioni fornite da asl 
per le fasi attuative. Inoltre dovrà essere richiesta 
l’attestazione dei gestori dei depuratori (Consorzio 
risanamento fiume Olona e Consorzio Lago Varese) in 
base al carico urbanistico aggiuntivo previstio 
Per quanto riguarda gli effetti sul lago, questo è stato 
oggetto di valutazione approfondita sia bel RA che nella 
Vinca. Si concorda in ogni caso con le raccomandazioni 
relativamente alla necessità di mettere in atto adeguate 
misure strutturali preventive finalizzate ad evitare il 
peggioramento della qualità dell’acque. 
 
Raccolta differenziata 
Non attiene al documento di Piano né alla relativa alla 
VAS. 
Non è prevista la realizzazione di piattaforme 
ecologiche nuove. 
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Attività RIR  
Si concorda con le raccomandazioni per eventuali 
insediamenti futuri. 
 
Caratteristiche di salubrità del suolo 
Si concorda con le raccomandazioni relative alle fasi 
attuative, in parte già introdotte nelle schede delle AT 
 
Qualità dell’aria  
La suddivisione del territorio per UdPL effettuata dal 
RA risponde già alla richiesta di suddivisioni in aree 
omogenee per lo studio della qualità dell’aria. Peraltro 
tale suddivisione potrà essere considerata per i 
monitoraggi futuri,m allo stato attuale non esistino dati 
discretizzati che possono corrispondere alla richiesta. 
Si ribadisce quanto già introdotto nella “griglia parere 
motivato” relativamente al recepimento dei risultati 
della VAS del PUM introdotta nel RA. 
 
Sistema verde  
Riteniamo che sia sufficientemente trattato nel RA 
inoltre si sottolinea che l’innalzamento dei valori degli 
indicatori HS PT e BTC Hu sono indicati tra gli obiettivi 
di sostenibilità del Piano, proprio in riferimento alle 
argomentazioni riportate nelle presenti osservazioni. 
Inoltre il Piano di Monitoraggio introduce valori soglia 
dei macroindicatori che definiscono la necessità del 
monitoraggio di dettaglio da effettuarsi sugli indicatori 
di settore per prevenire poi a eventuali misure correttive 
 
Inquinamento elettromagnetico 
 
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico è 
stato redatto apposito Piano di settore a supporto del 
PGT, in adozione con lo stesso PGT. 
 
Si concorda con le raccomandazioni relative al 
completamento dell’elaborato specifico e si procederà 
ad introdurre nella versione finale de RA i risultati 
relativi. 
 
Tutela dell’inquinamento acustico 
Si concorda con i contenuti dell’osservazione che 
evidenzia correttamente l'obbligo di adempimenti 
settoriali in sede di rilascio dei permessi di costruire 
(previsione di clima acustico), tuttavia, considerate le 
specificità del territorio varesino, non ritengo debbano 
condizionare già in questa fase le scelte pianificatorie. 
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Alla luce del clima acustico che verrà esaminato in sede 
attuativa, la progettazione di corretti requisiti acustici 
passivi degli edifici consente infatti senz'altro 
l'insediamento anche di ricettori sensibili (come già 
presenti) all'interno delle fasce suddette. 
Per quanto attiene l'integrazione del RA con dati 
aggiornati circa la qualità dei corpi idrici, ove reperibili, 
questi potranno essere inseriti. 
 
Gas Radon  
Non attiene al documento di Piano né alla relativa alla 
VAS, bensì al regolamento edilizio come citato 
nell’osservazione. 
 
Amianto negli edifici 
Non esistono dati sufficientemente attendibili in 
proposito, oltre a quelli già in possesso dell’ASL 
nell’ambito degli obblighi di denuncia da parte dei 
proprietari secondo le disposizioni di legge in materia.  
 
Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e 
sismico 
Si concorda con le raccomandazioni relative. 
 

PROT0014212 
ASPEM 

   Considerata la collocazione 
della sede ASPEM in via 
Tintoretto, la Società chiede 
di valutare l’opportunità di un 
coordinamento operativo con 
la protezione Civile al fine di 
garantire tutela in caso di 
previsioni di eventi di piena 
del fiume Olona. 
Segnala la presenza di alcune 
fonti utilizzate 
dall’acquedotto di Varese 
all’interno di aree SIC. 
Vengono formulate 
considerazioni specifiche per 
gli ambiti di trasformazione 
AT02, AT03 e AT04 in 
merito alla possibile 
collocazione di nuove 
captazioni idriche ad uso 
acquedotti stico. 
Viene, altresì, formulata una 
considerazione specifica per 
l’ambito di trasformazione 
AT21 in merito alla possibile 

Punto 1 
Il RA contiene la verifica delle presenze insediative in 
fascia A e B. 
 
Punto 2 
La presenza del SIC è anche protezione degli acquiferi e 
a tutela della qualità delle acque, pertanto costituisce un 
servizio all’acquedotto che, come tale, dovrebbe essere 
riconosciuta e pagato dall’ente gestore, cosi come già 
avviene in molte parti d’Europa e degli Stati Uniti. 
 
Punto 3, 4 e 5 
Si prende atto. 
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realizzazione di un pozzo ad 
uso idropotabile. 
Viene, infine, formulata una 
considerazione specifica per 
l’ambito di trasformazione 
AT24 ove l’intervento 
previsto di realizzazione di 
area verde risulta 
migliorativo rispetto alla 
situazione attuale in merito 
alla presenza di un pozzo ad 
uso idropotabile nella vicina 
via Campi Lunghi. 
 

PROT0014288 
GABRI LUIGIA 

  AT 16 - via 
Corridoni/viale 
Piero Chiara 

Si chiede la possibilità di 
intervenire sulla base dei 
seguenti parametri 
urbanistici: altezza max mt. 
16,50 – altezza mt. 8,00 (per 
l’edificio a due piani) – 
volume totale mc. 15.000. 
Allegata alla osservazione la 
soluzione progettuale 
proposta.  
 

Trattasi di osservazione al Documento di Piano e non ai 
contenuti del Rapporto Ambientale.  
Pur rilevando che l’osservazione non ha diretta attinenza 
con la procedura di VAS  si comunica che i contenuti 
della scheda della relativa AT verranno aggiornati 
 

L'AT via Corridoni – viale Piero Chiara viene modificata 
accogliendo parzialmente le indicazioni del proponente 

PROT0014370 
ARPA 

   Rileva che l’analisi del 
sistema di raccolta e 
smaltimento delle acque 
reflue non è stata 
sufficientemente 
approfondita e che nello 
Studio Geologico è contenuto 
il bilancio idrico basato su 
dati non aggiornati. I dati 
riferiti alla capacità 
insediativa del piano vengono 
ritenuti confusi e non in 
grado di documentare la 
sostenibilità delle scelte di 
piano rispetto al probabile 
trend di crescita della 
popolazione. Manca un 
approccio che consideri il 
patrimonio edilizio esistente 
e la sua utilizzazione.  
Si ritiene esaustiva l’analisi 
degli ambiti di 
trasformazione anche se 
mancano i riferimenti ad 

 
Macroindicatori e monitoraggio  
In generale, la versione finale del RA sarà rivista in 
modo tale da semplificare chiarire le parti indicate come 
di difficile lettura. 
Il sistema di monitoraggio in realtà prevede un 
monitoraggio ordinario molto semplice a carico degli 
indicatori spaziali (macroindicatori) e solo in caso di 
criticità appurate, il ricorso a monitoraggi sulle 
componenti ambientali che richiedono in genere risorse 
economiche ingenti. Si provvederà a rendere più chiara 
la lettura nel RA finale. 
 
Acque reflue e Bilancio idrico, 
Per quanto riguarda le acque, il quadro conoscitivo del 
PGT, sul quale ci siamo basati, è superato, 
probabilmente in quanto risalente alla fase iniziale del 
Piano, andrebbe riallineato e dopo di ciò integrato nel 
RA finale. 
Per quanto riguarda la rete fognaria e gli scarichi 
vengono richiesti studi di dettaglio che richiedono un 
grado di approfondimento decisamente superiore a 
quello di una VAS. 
Per quanto riguarda il bilancio idrico si provvederà ad 

 
 



Allegato: GRIGLIA PARERE MOTIVATO – Procedimento di VAS del P GT del Comune di Varese – Giugno 2013 
 
ENTE/ 

DOCUMENTO 
PUNTO PAGINA  ARGOMENTO  DESCRIZIONE VALUTAZIONE VARIAZIONI INTRODOTTE NEL DP  

 

 48 

alcuni vincoli all’uso del 
territorio ed a volte c’è poca 
chiarezza in relazione alla 
destinazione d’uso degli 
ambiti e al numero di abitanti 
insediabili. 
Si osserva che nel RA non è 
contenuta una verifica di 
coerenza esterna con la 
pianificazione sovraordinata. 
L’impostazione del DdP 
risulta confusa 
nell’esposizione degli 
obiettivi, ma risulta 
interessante l’individuazione 
di 5 ambiti strategici. 
Vengono formulate 
considerazioni specifiche per 
gli ambiti di trasformazione 
(per le quali si invia 
all’allegato tecnico). Si 
suggerisce di considerare 
l’opportunità di 
ridimensionare il target di 
espansione. Si osserva che gli 
ambiti di completamento e le 
aree libere non sono stati 
identificati. Si osserva che 
alcuni vincoli non sono stati 
considerati, in particolare: 
presenza di siti contaminati 
sulle aree produttive 
dismesse; inquinamento 
elettromagnetico, tutela 
dall’inquinamento acustico. 
Vengono altresì espressi 
pareri relativamente a: 
� risorse 
idriche e reticolo idrico 
minore  
� sistema 
fognario 
� disponibilità 
della risorsa idrica e calcolo 
del bilancio idrico 
� tematica 
ecologico-naturalistica 
� componente 
geologica (pericolosità 

integrare nel Rapporto Ambientale finale i seguenti 
aspetti qualora si rendano disponibili dati ulteriori 
rispetto a quelli finora utilizzati, in particolare la 
capacità del pubblico acquedotto a soddisfare il 
fabbisogno idrico, da richiedere ad ASPEM in base al 
carico urbanistico aggiuntivo previsto, e l’attestazione 
dei gestori dei depuratori da richiedere al Consorzio 
risanamento fiume Olona e Consorzio Lago Varese 
sempre n base al carico urbanistico aggiuntivo previsto. 
 
Crescita insediativa 
Stante l’incertezza sia delle crescite demografiche, sia 
dell’attuale situazione economica, nel rapporto 
ambientale si sono prodotte alcuni scenari diversi 
relativi a ipotesi di crescita diverse, giudicate più 
realistiche rispetto alla saturazione della capacità 
insediativa prevista dal Piano. 
Tali scenari sono stati posti alla base delle valutazioni 
effettuate con i macroindicatori per la simulazione degli 
effetti complessivi delle trasformazioni sull’ambiente. 
La pertinente osservazione relativa al mancato 
inserimento negli scenari di Piano degli ambiti di 
completamento e delle aree libere, riguarda peraltro 
contenuti del piano delle regole esclusi dal DdP in 
valutazione.  
Si concorda con le raccomandazioni relative alle 
trasformazioni nell’AT23 e le trasformazioni nell’AS1. 
 
AT 
Per quanto riguarda l’ambiente suolo si accoglie la 
richiesta di inserire la necessità di effettuare indagini 
preliminari per determinare la salubrità dei suoli, ove 
pertinenti nel RA definitivo. 
 
Verifica della coerenza esterna 
La versione finale del RA riporterà la tabella di 
confronto degli obiettivi dai quali emerge la mancanza 
di difformità o particolare incoerenze. 
 
Singoli ambiti strategici  
Si concorda con la proposta di una rete ecologica 
comunale, la cui mancanza è peraltro stata evidenziata 
nel RA § 6.2.1. 
Il progetto di Rete ecologica ci risulta peraltro introdotto 
nel PdS che il presente RA non prende in 
considerazione. 
 
AT stazioni: è in corso la procedura di VAS. 
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dell’instabilità 
geomorfologica, vulnerabilità 
idrogeologica, vulnerabilità 
idraulica, ambiti di 
modificazione antropica). 
� contenimento 
energetico 
� illuminazione 
del territorio comunale 
� gas radon 
Si rinvia all’allegato tecnico 
per le indicazioni di 
dettaglio. 
Infine, si rileva che un 
monitoraggio troppo 
articolato potrebbe creare 
difficoltà di attuazione nel 
reperimento dei dati e nel 
tempo necessario alla sua 
realizzazione. 
 

Capacità insediativa 
Si concorda con quanto indicato nell’osservazione. Si 
ribadisce quanto già espresso in precedenza in relazione 
al fatto che tale RA non riguarda il PdR e quindi le aree 
di completamento. Si sottolinea peraltro un secondo 
aspetto legato alla reale crescita insediativa attesa: 
ragionevolmente, stante i trend precedenti e attuali si 
pensa che lo scenario di Piano prefigurato nel RA sia 
ampiamente inclusivo della totalità delle trasformazioni 
effettivamente prevedibili. 
Osservazioni specifiche  
Per quanto riguarda il lago di Varese, i dati utilizzati 
risalgono effettivamente alla fase iniziale del Piano, 
andranno integrati nel RA finale. 
 
In relazione alla rete fognaria sono stati utilizzati i dati 
disponibili tratti dal PUGSS. 
Verificheremo per il RA fiale la presenza di dati di 
maggior dettaglio. Si sottolinea che nel § 7.4 e nelle 
schede delle AT si forniscono indicazioni relativamente 
all’impiego diffuso dei SUDS (Sistemi Urbani di 
Drenaggio Sostenibile) ai fini di migliorare la rete 
complessiva di smaltimento e conseguire gli obiettivi 
regionali di invarianza idraulica. 
Una puntuale definizione delle azioni da svolgere per il 
risanamento della rete fognaria è materia del PUGSS, si 
condividono peraltro le raccomandazioni fornite da 
ARPA  per le fasi attuative. 
 
Il RA contiene una valutazione  sulla capacità residua 
dei depuratori rispetto ai nuovi AE attesi e evidenzia la 
criticità relativa al depuratore in Valle Olona. 
Inoltre le schede degli AT contengono indicazioni 
relative ad eventuali criticità definite dalle azioni 
previste. 
Inoltre dovrà essere richiesta l’attestazione dei gestori 
dei depuratori (Consorzio risanamento fiume Olona e 
Consorzio Lago Varese) in base al carico urbanistico 
aggiuntivo previsto 
 
 
Inquinamento elettromagnetico 
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico è 
stato redatto apposito Piano di settore a supporto del 
PGT, in adozione con lo stesso PGT. 
 
 
Reticolo Idrico Minore 
Il Reticolo Idrico Minore è stato approvato con 
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Deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 
24.06.2006 
 
Componente geologica idrogeologica e sismica 
Per quanto riguarda la componente geologica e 
idraulica, nonché la vulnerabilità idrogeologica e 
idraulica,  è stato redatto apposito Studio geologico, 
idrogeologico e sismico a supporto del PGT, in adozione 
con lo stesso PGT. 
 
Illuminazione pubblica 
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica è stato 
redatto apposito Piano di settore a supporto del PGT, in 
adozione con lo stesso PGT. 
 
Indicazioni  
Si prende atto delle indicazioni in merito alla presenza 
di aree produttive dismesse, presenza di gas radon e 
tutela dall’inquinamento acustico 
 
 

PROT0014598 
MINISTERO 
PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ 
CULTURALI 

   Vengono formulate 
considerazioni sia sotto il 
profilo paesaggistico, sia 
sotto il profilo culturale, nel 
rispetto della normativa 
specifica (D.Lgs. 42/2004 e 
L.R. 12/2005). 
Vengono formulate 
considerazioni specifiche per 
gli ambiti di trasformazione 
ricadenti in aree tutelate 
paesaggisticamente e/o 
tutelate sotto il profilo 
monumentale. 
Si rinvia all’allegato tecnico 
per le indicazioni di dettaglio. 
 

Si prende atto 
 

 

PROT0014602 
ENTE PARCO 
CAMPO DEI 
FIORI 

   Ritiene opportuno che 
l’analisi ambientale del DdP 
venga integrata estendendo le 
valutazioni di coerenza già 
effettuate sulla pianificazione 
sovra-comunale anche al 
Piano territoriale di 
Coordinamento del Parco e 
alla L.r. 17/2005 di 
istituzione del Parco 
Naturale. 

Si prende atto 
 
Il Piano del Parco è tra i piani considerati nella coerenza 
esterna Allegato 5, inoltre le tavole del Piano sono 
presenti nel RA e sono state la base per la valutazione 
degli aspetti naturalistici (pag. da 45 a 64 della RA 
prima parte e all’allegato 1) 
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Il parere di competenza 
previsto sarà rilasciato a 
seguito dell’acquisizione di 
tutti gli atti del PGT. 
 

PROT0014609 
STUDIO 
CASTIGLIONI E 
NARDI 

  AT 06 – Piazza 
Repubblica 

Osserva che, rispetto al 
volume indicato nella scheda 
della AT 06, i dati tecnico-
economici dello Studio di 
Fattibilità  per la 
riqualificazione di P.za 
Repubblica, già proposta 
all’Amministrazione 
Comunale, subiscono una 
riduzione di circa il 30%. Si 
chiede di contenere tale 
eventuale riduzione nella 
misura del 10% - 15%. 
Si chiede una maggiore 
volumetria da destinare alla 
realizzazione di attrezzature 
pubbliche. Si suggerisce di 
porre a base dello strumento 
urbanistico i dati qualitativi 
attesi dalla struttura pubblica 
anziché quelli quantitativi 
massimi di natura meramente 
contabile. 
Si suggeriscono alcune 
correzioni da apportare alla 
perimetrazione del comparto. 
Si rinvia all’allegato tecnico 
per le indicazioni di dettaglio. 
 

Osservazione pervenuta fuori termine 
 
 

 

PROT0015025 
LEGAMBIENTE 

   Vengono espressi pareri 
relativamente a: 

• dati: i dati socio-
economici riportati si 
fermano al 2008 e 
mancano i dati relativi 
alla produzione edilizia 
dell’ultimo quadriennio; 
• gran parte del 
Documento di Piano si 
basa sull’analisi del PRG 
(strumento non più 
operativo); 
• fabbisogno abitativo: 
manca la valutazione 

Osservazione pervenuta fuori termine 
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dello stock edilizio 
relativamente alla qualità 
e dimensione degli 
alloggi. Analogamente 
per gli insediamenti 
produttivi e commerciali: 
l’applicazione di un 
semplice indice 
volumetrico non si 
ritiene sufficiente a 
prevedere le dinamiche 
reali. 
• Consumo di suolo; 
• Programmazione 
della città pubblica; 
• Patrimonio edilizio 
esistente: si rileva la 
mancanza dei dati 
relativi alla qualità e alle 
prestazioni degli edifici 
esistenti. E’ opportuno 
allargare al complesso 
degli obiettivi strategici 
del piano la qualità 
dell’aria, il controllo 
delle emissioni 
climalteranti, l’efficienza 
energetica degli edifici. 
• Mancanza del Piano 
delle Regole e del Piano 
dei Servizi nel 
procedimento di VAS; 
• Quantità 
volumetriche inserite 
nelle Aree di 
Trasformazione: si 
suggerisce di introdurre 
valutazioni differenziate 
che tengano conto di 
come negli anni le aree 
abbiano contribuito a 
rispondere alle esigenze 
di rinnovamento delle 
funzioni urbane. 
• Intervento di 
riqualificazione 
dell’Ospedale del Ponte: 
dovrebbe essere 
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considerato tra le scelte 
strategiche del 
Documento di Piano; 
• Localizzazione del 
nuovo carcere: dovrebbe 
essere considerata tra le 
scelte strategiche del 
Documento di Piano.  
 

PROT0020172 
FAI FONDO PER 
L’AMBIENTE 
ITALIANO 

   Vengono espressi pareri 
relativamente a: 

• Necessità di 
prevedere un progetto 
unitario che metta in 
relazione sistemica le 
diverse AT 
• mancanza della carta 
dei vincoli 

 
Vengono formulate 
considerazioni specifiche per 
i 28 ambiti di trasformazione, 
per le quali si rinvia 
all’allegato tecnico.  
 

Osservazione pervenuta fuori termine 
 

 

 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
F.to 

Arch. Marco Roncaglioni 
 
 

__________________________________________ 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
F.to 

Arch. Gianluca Gardelli 
 
 

__________________________________________ 
 
Varese,  li  3 giugno 2013 
 


