
Art. 21 – Edifici a valenza culturale storico architettonica paesaggistica; individuazione cartografica, 

implementazione e modifiche 

1. Al fine di identificare la presenza sul territorio comunale di edifici meritevoli di particolare tutela,  sono state individuate due 

soglie storiche (ante 1934 e tra il 1934 ed il 1953) come primo riferimento per evitare che avvengano delle trasformazioni di 

edifici che, seppur non oggetto di specifico provvedimento di tutela del valore storico e/o architettonico, rappresentano e 

mantengono elementi architettonici caratteristici o costituiscono luoghi storici della città. 

2. La cartografia del piano delle Regole individua con perimetri di colore diverso gli edifici che risultano essere stati edificati prima 

del 1934 e quelli che risultano essere stati edificati tra il 1934 ed il 1953. Tale individuazione è stata effettuata sovrapponendo 

alla base cartografica del PGT le planimetrie dei due rilievi “Nistri” effettuate nei suddetti anni. 

3. L’elaborazione cartografica costituisce un inizio “semplificato” di un più complesso lavoro di analisi ed indagine storica che dovrà 

essere realizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dei proprietari dei singoli immobili.  

4. A tal fine gli elaborati relativi ad interventi edilizi, anche manutentivi, dovranno essere integrati con una accurata 

documentazione fotografica della situazione di fatto dell’immobile, da una relazione che ripercorra, dall’epoca di costruzione al 

momento della presentazione dell’istanza,  le trasformazioni dell’edificio e del suo intorno. Tale documentazione, da fornirsi su 

supporto informatico andrà a costituire una apposita sezione del SIT  che formerà patrimonio conoscitivo delle trasformazioni 

storiche della città. 

5. Nel caso in cui l’edificio, per qualità dei materiali impiegati, per tipologia architettonica, per eventuali trasformazioni avvenute, 

non rappresenti patrimonio da conservare e preservare quale esempio di architettura varesina o testimonianza storica, il 

proprietario potrà richiedere l’applicazione delle regole di trasformazione del tessuto in cui è inserito mediante la procedura di 

seguito indicata che potrà avvenire anche contestualmente al deposito del progetto edilizio per la trasformazione del fabbricato. 

6. La richiesta, inviata al Presidente della Commissione Urbanistica e al Dirigente dell’area urbanistica, dovrà essere 

accompagnata da documentazione idonea ad attestare l’assenza dei requisiti storici e/o architettonici che ne giustifichino la 

tutela. Detta richiesta, entro 20 giorni dalla data di ricezione,  sarà pubblicata per giorni 20 all’albo pretorio del Comune. 

7. Nei successivi 20 giorni i cittadini singoli o associati potranno a loro volta fornire documenti utili alla valutazione di detta richiesta 

da parte della commissione urbanistica. Entro i successivi 20 giorni, il presidente convoca la Commissione Urbanistica per 

l’espressione del parere prescrittivo sulla richiesta. Durante il mese di agosto i termini di convocazione della Commissione 

verranno sospesi, a norma di regolamento. In caso di mancata convocazione si applica quanto previsto dall’articolo 17 comma 4 

del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

8. Secondo analoga procedura il Comune potrà proporre alla commissione urbanistica l’esame delle caratteristiche storiche e/o 

architettoniche dei fabbricati derivanti da proprie indagini sul territorio. 

9. In alternativa alla procedura di cui al comma 6 il proprietario potrà avvalersi di una procedura semplificata presentando una 

semplice domanda corredata da rilievo fotografico dell’immobile (almeno 1 foto per lato dell’edificio), richiedendo 

all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti storici e/o architettonici che ne giustifichino la tutela. L’assessorato  

entro 60 giorni dalla presentazione della domanda procede ad effettuare un’istruttoria e formula una motivata proposta. Nel caso 

in cui l’istruttoria necessiti un ulteriore approfondimento sul posto gli uffici potranno effettuare sopraluogo nella proprietà. Detta 

proposta verrà pubblicata per 20 giorni sul sito del Comune. Al termine del periodo di pubblicazione si procederà come indicato 

al comma 7. 

10. Annualmente, con provvedimento di rettifica ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della L.R. 12//2005, il Consiglio Comunale 

provvederà ad aggiornare la cartografia del piano delle regole recependo gli esiti delle valutazioni espresse dalla commissione 

urbanistica in materia di tutela dei fabbricati antecedenti il 1953. 



11. Mediante motivata segnalazione, corredata da idonea documentazione probatoria, da parte di associazioni, cittadini o d’ufficio, 

ulteriori immobili, anche edificati successivamente al 1953, potranno essere inclusi tra quelli meritevoli di particolare attenzione 

nelle trasformazioni edilizie. Di tale segnalazione dovrà essere reso edotto il proprietario dell’immobile, che vedrà avviato un 

procedimento di inclusione in tale particolare categoria di immobili, al quale potrà partecipare mediante memorie e 

controdeduzioni così come previsto nel vigente ordinamento del procedimento amministrativo.  

12. La suddetta proposta dovrà quindi essere valutata dal Consiglio Comunale che, ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della L.R. 

12/2005, deciderà in merito all’inclusione o meno nel più restrittivo regime di possibilità di intervento edilizio. Dal momento 

dell’avvio del procedimento le istanze di natura edilizia tendenti ad ottenere un grado di intervento superiore a quello ammesso 

per tale categoria di immobili, saranno sospese per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale il Consiglio comunale potrà 

motivatamente, sulla base della documentazione prodotta, includere l’edificio tra quelli assoggettati a particolare tutela mediante 

minor possibilità di intervento edilizio. 

13. Per gli edifici ricadenti all’interno delle perimetrazioni delle aree AT ed AC prevalgono le norme e le indicazioni progettuali 

indicate nelle schede rispetto alle prescrizioni del presente articolo. 

 

 


