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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

 
PARERE MOTIVATO 

 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” con la 
quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ ambiente; 
 
Preso atto che il consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha 
approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani  e programmi in 
attuazione del comma 1 dell’ art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e che 
conseguentemente la Giunta Regionale ha approvato, con proprie deliberazioni, la 
disciplina attuativa; 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’ autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC); 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di avvio al procedimento di 
Valutazione ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio; 
 
Preso atto che sono stati individuati : 
a) l’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica; 
b) i soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ASL, Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Regione Lombardia, Provincia di 
Varese, Provincia di Como, Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia; 
Soprintendenza per i beni architettonici della Lombardia, Parco Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate, Autorità A.T.O., ; 

c) gli enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni 
limitrofi (Castiglione Olona, Venegono Superiore, Binago, Castelnuovo Bozzente, 
Tradate, Lonate Ceppino, Gornate Olona), ENAC, Ministero della Difesa, Comando 
1.a Regione Aerea Aeronautica Militare, Comando Forze Armate Esercito Italiano; 

d) altri Enti/Autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati; 



e) altri soggetti pubblici/privati da coinvolgere nel procedimento; 
f) le modalità di articolazione della Conferenza di Valutazione, in due sedute (la prima 

introduttiva, la seconda conclusiva per la formulazione della valutazione ambientale 
del Piano); 

g) il percorso metodologico da seguire nella V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T., 
facendo riferimento a quello descritto dagli “indirizzi per la valutazione ambientale 
dei piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007, e 
dalle conseguenti deliberazioni di Giunta Regionale; 

h) le modalità di informazione, di partecipazione del pubblico e di diffusione e di 
pubblicizzazione, da attuare mediante pubblicazione integrale sia sul sito web 
dell’Amministrazione Comunale che all’Albo Pretorio dell’avviso di avvio del 
procedimento di V.A.S., nonché la pubblicazione sul sito web e il deposito in 
segreteria comunale per la libera visione dei relativi documenti di P.G.T.. 

 
Dato atto che : 
a) in data 17 Maggio 2010 è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione (seduta 

introduttiva); 
b) in data 20 Maggio 2013 si è tenuta la seconda Conferenza di Valutazione (seduta 

conclusiva). 
 
Valutati gli effetti prodotti dal Piano sull’ambiente; 
 
Visto che in fase di conferenza sono stati apportati i seguenti contributi o pareri: 
− Parere Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate pervenuto il 

26.04.2013 prot. 3370 
− Parere Provincia di Varese pervenuto il 16.05.2013 prot. 3889 deliberato con DCS 

159/2013 
− Parere Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia pervenuto il 

15.05.2013 prot. 3844 
− Parere ARPA pervenuto il 16.05.2013 prot.3881 
− Parere Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

pervenuto il 22.05.2013 prot.4143 
− Parere Aeronautica Militare pervenuto il 03.06.2013 prot.4509 
 
Assunti detti pareri quali parti integranti il presente documento; 
 
Richiamati i contenuti salienti dei sopra richiamati contributi o pareri: 
 
Parere Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate pervenuto il 
26.04.2013 prot. 3370 
• Richiamo alla necessità di verificare che il perimetro del Parco sia conforme a quello 

approvato con LR 7/2010 e, di conseguenza, di eliminare le previsioni che possono 
risultare in contrasto con esso 

• Richiamo all’opportunità di valutare la coerenza del Piano anche rispetto ai contenuti 
dei piani di settore del PTC del Parco 



• Segnalazione in merito alla variante al PTC del Parco, adottata con deliberazione 
della Comunità del Parco nr. 2 del 05.02.2013 

• Segnalazione in merito alla presenza dell’area protetta SIC in prossimità della SP19 
• Richiamo all’opportunità di chiarire, all’interno del Piano, gli effetti che potrebbero 

derivare dalla realizzazione di percorsi ciclopedonali nel territorio interno al Parco 
• Con riferimento all’area AT1, richiamo alla necessità di verificare i contenuti 

dell’art. 5 della disciplina del PTC del Parco, con particolare riferimento alla tutela 
idrogeologica, dei boschi e del corso d’acqua 

• Considerazioni generali in merito alla verifica della coerenza tra i contenuti del Piano 
e l’art. 18 della LR 86/1983 e artt. 4 e 5 del PTC vigente 

 
 
Parere Provincia di Varese pervenuto il 16.05.2013 prot. 3889 deliberato con DCS 
159/2013 
Considerazioni generali 
• Considerazioni generali in merito all’assetto e ai contenuti del Piano e del RA 
• Considerazioni in merito alla carenza dei contenuti del RA per quanto riguarda 

l’analisi del consumo di suolo, sia per espansioni dell’urbanizzato che per previsioni 
infrastrutturali e servizi pubblici 

• Dichiarazione di non condivisione circa le conclusioni dell’analisi di sostenibilità del 
Piano, le cui politiche sembrerebbero generare impatti non trascurabili su temi 
fondamentali quali il consumo di suolo e la biodiversità 

• Considerazioni in merito alla mancanza di relazione diretta tra l’interpretazione 
analitico-conoscitiva del territorio e l’articolazione delle politiche di Piano, con 
particolare riferimento al tema della percezione del paesaggio urbano 

• Considerazioni in merito alla scarsa rilevanza, dal punto di vista analitico, del ruolo 
delle connessioni verdi urbane 

• Considerazioni in merito alla previsione di aree di trasformazione che interferiscono 
con ambiti agricoli da PTCP o aree agricole nello stato di fatto, la cui attuazione 
sarebbe in contrasto con gli obiettivi di Piano che concorrono alla tutela del 
paesaggio naturale e agricolo 

• Considerazioni in merito al consumo di suolo generato dall’area per servizi in 
corrispondenza del Seminario, la cui estensione territoriale interferisce con la rete 
ecologica ed è inclusa nel perimetro del Parco Pineta; tali condizioni costituiranno 
riferimento ai fini della verifica di compatibilità del Piano 

• Considerazioni in merito all’effettivo incremento del territorio urbanizzato generato 
dalle previsioni di Piano 

• Richiamo all’opportunità di verificare l’effettiva disponibilità di aree in stato di 
degrado o abbandono, dismesse o in dismissione, al fine di orientare le previsioni di 
Piano sull’urbanizzato esistente ed evitare ulteriore consumo di suolo libero 

• Considerazioni in merito al mancato rispetto degli indirizzi di PTR e PTCP, 
riguardanti i modelli insediativi, che invitano all’esclusione di scelte localizzative che 
possono determinare la saldatura dei margini nonché l’effetto della conurbazione 
lineare, con specifico riferimento alle aree AT1, AT2, AT5, AT6, AT8 



• Richiamo alla necessità di revisionare le direttive di Piano per le aree AT5, AT6, 
AT7 in merito alla previsione di nuove medie strutture di vendita (MSV): 
- segnalazione di contrasto tra le scelte localizzative di nuove MSV e gli indirizzi 

del PTCP, che vieterebbero la realizzazione di GSV o parchi commerciali lungo 
la rete viabilistica sovraccomunale e nei casi in cui le stesse strutture non siano 
adeguatamente collegate alla viabilità pubblica; 

- segnalazione di non coerenza nei confronti delle indagini analitico-conoscitive di 
supporto al Piano, che confermerebbero un sostanziale soddisfacimento della 
domanda da parte delle strutture esistenti; 

- proposta di riduzione della Slp totale da destinare a MSV, da localizzare su 
un’unica area di trasformazione; 

- proposta alternativa di esclusione circa l’insediamento di nuove MSV nelle aree 
che si attestano lungo la Ex Varesina. 

• Richiamo alla necessità di verificare eventuali interferenze generate dalla presenza 
dell’aeroporto, con particolare riferimento ai potenziali effetti sulle aree di 
trasformazione e di espansione 

• Richiamo all’opportunità di ridimensionare il target di espansione abitativa, 
attualmente non commisurato alle aspettative demografiche del Comune 

• Richiamo alla necessità di predisporre, già in fase di adozione del Piano, uno 
strumento atto a stabilire le priorità per l’attuazione delle aree di trasformazione, 
favorendo quelle con minor impatto potenziale 

Considerazioni specifiche 
Aree di trasformazione 
• Richiamo alla necessità di approfondire l’analisi in merito alle aree AT1, AT5, AT7 

che presentano classi di fattibilità geologica con severe limitazioni 
• Considerazioni in merito alle aree di trasformazione più critiche 

- AT1: l’area è inserita in contesto boscato e appartiene al cono percettivo del 
Seminario, nonché a un corridoio della RER; l’area è inoltre classificata in classe 
di fattibilità geologica IV, pertanto risulta vietata qualsiasi trasformazione non 
riconducibile a opera pubblica non diversamente localizzabile. L’attuazione delle 
direttive di Piano potrebbe generare la saldatura dell’urbanizzato; 

- AT5: l’attuazione delle direttive di Piano per l’AT5 comporterebbe l’occupazione 
di spazi aperti in prossimità delle superfici boscate, con conseguente saldatura 
dell’edificato e detrimento nei confronti della presenza della Chiesa di “Nostra 
Signora di Loreto”; l’insediamento di una MSV è da considerarsi di rilevante 
impatto; 

- AT8: l’area è compresa negli ambiti agricoli da PTCP e detiene notevole valore 
dal punto di vista paesaggistico e naturale; l’insediamento di una MSV è da 
considerarsi di rilevante impatto ; 

• Considerazioni in merito alle aree di trasformazione con minore criticità 
- AT2: l’area è compresa in ambiti ad uso agricolo; l’attuazione delle relative 

direttive di Piano comporterebbe la saldatura dei tessuti urbanizzati; 
- AT4: l’attuazione delle direttive di Piano in capo all’AT4 è da ritenersi critica in 

relazione alle emissioni acustiche generate dalla vicinanza con il tracciato 
ferroviario; 



- AT6: l’insediamento di una MSV è da considerarsi di rilevante impatto. 
Viabilità e mobilità dolce 
• Richiamo alla necessità di rendere coerente la classificazione della rete stradale 

(riportata negli elaborati DdP 5b.0 e DdP 16.0) con quella prevista dagli atti regionali 
e provinciali 

• Considerazioni in merito all’effettivo incremento di traffico generato dalle previsioni 
in capo alle aree AT5, AT6, AT8 che provocherebbero la saturazione dell’asse 
viabilistico della SP233 

• Considerazioni in merito alla previsione delle rotatorie sulla SP233, che non 
risulterebbero giustificate secondo le prescrizioni della normativa regionale 
approvata con DGR n. 8/3219 del 27.09.2006 

• Richiamo all’opportunità di verificare la fattibilità di percorsi ciclopedonali sulla rete 
stradale urbana secondaria e su strade sterrate e campestri 

Agricoltura e boschi 
• Individuazione delle principali interferenze con superfici boscate e ad uso agricolo 

- AT2, AT3, AT4: aree comprese in ambiti ad uso agricolo (seppur non individuati 
come strategici da PTCP) dedicati alla produzione di mais e/o foraggio; 

- AT5: l’area è interamente compresa in ambiti agricoli strategici individuati dal 
PTCP ed è attualmente condotta; 

- AT7: l’area è parzialmente compresa in ambiti agricoli strategici individuati dal 
PTCP ed è attualmente condotta; 

- AT8: l’area è interamente compresa in ambiti agricoli strategici individuati dal 
PTCP ed è attualmente condotta; 

- Area per servizi a margine del torrente Val Grassa: l’area è quasi interamente 
compresa in ambiti agricoli strategici individuati da PTCP; si segnalano l’elevato 
valore agricolo e la rilevante funzione naturalistica, ecologica e paesaggistica; 

- AL11 e area contigua: in ragione dell’effettivo uso agricolo, si ritiene non 
corretta l’inclusione di tali aree all’interno della linea di demarcazione dell’area 
urbana; 

- Area libera sita in via Carlo Berra: l’area è attualmente condotta per produzione 
cerealicola. 

• Richiamo alla necessità di predisporre una Relazione Agronomica, ritenuto che a 
fronte di una rilevante sottrazione di suoli agricoli sia necessario giustificare le scelte 
di Piano effettuate, nonché le possibili ricadute sulle imprese agricole interessate 

• Considerazioni in merito all’interferenza dell’area AT1 con boschi individuati dal 
PIF vigente come potenzialmente trasformabili e richiamo alle disposizioni vigenti 
per gli interventi compensativi 

• Richiamo alla necessità di rispettare la soglia prevista dal PIF vigente in merito alla 
quantità di boschi trasformabili sul territorio comunale 

Paesaggio 
• Considerazioni generali in merito alle caratteristiche paesaggistiche del contesto di 

riferimento 
• Considerazioni generali in merito al fatto che alcune localizzazioni individuate dal 

Piano contribuiscono ad accrescere la frammentazione degli ambiti sottoposti a tutela 



• Richiamo all’opportunità di prevedere interventi di riorganizzazione e/o 
riqualificazione dei nuclei storici volti ad evitare fenomeni di “annegamento” e 
“accerchiamento” dei nuclei stessi entro le urbanizzazioni più recenti 

Rete ecologica 
• Richiamo alla normativa vigente in materia di rete ecologica 
• Dichiarazione di condivisione circa l’individuazione di una rete ecologica a scala 

comunale che recepisce le indicazioni di livello provinciale e regionale 
• Richiamo alla necessità di esplicitare le ragioni in base alle quali non sono state 

considerate alcune aree comprese nella RER 
• Individuazione delle potenziali criticità generate dall’interferenza, nei confronti dei 

corridoi ecologici individuati dalla RER, delle aree (si riporta il testo del parere) 
“AT1, area speciale e area a servizi ricadente in parte all’interno del Parco Pineta”, 
“area servizi collocata in adiacenza al centro sportivo comunale di via Damiano 
Chiesa” 

• Richiamo alla necessità di prevedere, all’interno del Piano, una specifica disciplina 
per la regolazione delle attività antropiche interne alla rete ecologica 

Assetto geologico-idrogeologico e rischio sismico 
• Richiamo all’obbligatorietà di predisporre lo Studio Geologico quale parte integrante 

del PGT 
• Considerazioni generali in merito alle disposizioni vigenti per le aree ricadenti in 

classe di fattibilità 4^ 
• Richiamo alla necessità di individuare i servizi che si configurano “edifici rilevanti”, 

ai sensi del D.D.U.O. Regionale n.19904 del 21.11.2003 
• Richiamo agli adempimenti da verificare in materia di bilancio idrico (verifica 

dell’effettiva disponibilità della risorsa idrica, verifica della capacità del pubblico 
acquedotto di soddisfare fabbisogni idrici aggiuntivi) 

• Richiamo ai contenuti che devono essere previsti in materia di bilancio idrico ai sensi 
della normativa e dei regolamenti vigenti 

• Richiamo alla necessità di individuare la fascia di rispetto del pozzo Galizia secondo 
criterio temporale e non geometrico 

• Richiamo all’obbligatorietà di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in 
caso di attuazione delle previsioni in capo all’AT1, che interferisce con la fascia di 
rispetto del pozzo Via Virgilio 

Confini comunali 
• Richiamo all’opportunità di attivare la procedura inerente la condivisione dei confini 

comunali prima dell’adozione del PGT 
• Richiamo alla necessità di trasmettere alla Provincia di Varese e alla Regione 

Lombardia la documentazione relativa agli accordi intercorsi e i nuovi perimetri 
concordati, al fine della loro integrazione nelle basi cartografiche condivise 

Conclusioni 
• Richiamo alle forti criticità connesse con le aree AT1, AT5, AT8 e alla necessità di 

procedere alla revisione del Piano, individuando esclusivamente le aree di 
trasformazione ritenute effettivamente strategiche e stabilendo le priorità di 
attuazione 



• Considerazioni in merito alla carenza delle valutazioni effettuate dal RA sulle azioni 
di Piano, la cui sostenibilità non è dimostrata in modo adeguato 

 
 
Parere Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia pervenuto il 
15.05.2013 prot. 3844 
• Richiamo alla necessità di indicare il centro storico di Venegono Inferiore quale area 

a rischio di rinvenimenti archeologici 
• Richiamo alla necessità di subordinare al parere della Soprintendenza tutti gli 

interventi che insistono sul centro storico, prevedendo l’opportuna integrazione della 
disciplina del PdR 

 
 
Parere ARPA pervenuto il 16.05.2013 prot.3881 
• Richiamo all’obbligatorietà dello Studio Geologico contestuale al Piano 
• Dichiarazione di condivisione circa l’esame, operato dal RA, dei singoli ambiti di 

trasformazione 
• Richiamo circa l’opportunità di estendere alle aree libere di completamento, 

corrispondenti a parte della potenzialità insediativa del Piano, lo stesso tipo di analisi 
operata per gli ambiti di trasformazione 

• Richiamo dell’opportunità di considerare possibili alternative di Piano, sia nel 
processo di redazione del PGT che nel’iter della VAS 

• Considerazioni generali in merito al rilevante consumo di suolo previsto dal Piano, 
che dovrebbe essere in contrasto rispetto alle strategie volte al contenimento dell’area 
urbana 

• Considerazioni in merito al fatto che la capacità insediativa del Piano non sia 
commisurata al probabile trend di sviluppo demografico del Comune 

• Considerazioni in merito alla scarsa incisività delle azioni di Piano circa la 
riqualificazione dei centri storici e recupero del patrimonio edilizio 

• Considerazioni in merito al potenziale impatto negativo generato dall’incremento 
residenziale atteso con l’attuazione del Piano 

• Richiamo alla necessità di giustificare, sulla base di opportune analisi, la necessità di 
ampliamento del tessuto produttivo esistente (AT5, AT6, AT7, AT8) 

Osservazioni specifiche 
• In merito al consumo di suolo agricolo, le aree AT5, AT7, AT8 ricadono in ambiti 

agricoli strategici individuati dal PTCP vigente 
• Considerazioni in merito all’opportunità di tutelare, in linea generale, tutte le 

superfici effettivamente adibite ad uso agricolo come indicato dal PTCP vigente 
• Considerazioni in merito alla mancanza, nelle azioni di Piano, di compensazioni al 

consumo di suolo agricolo attraverso l’individuazione di ulteriori aree da destinare 
all’agricoltura 

• Richiamo degli obblighi previsti dalla normativa vigente in caso di trasformazioni 
che riguardano fasce di pertinenza acustica stradale e/o ferroviaria 

• Richiamo all’obbligatorietà della previsione di impatto acustico per le aree di 
trasformazione di tipo produttivo (AT1, AT2, AT3) 



• Richiamo all’opportunità di estendere la previsione di impatto acustico anche alle 
aree localizzate in prossimità dell’aeroporto 

• Richiamo alla necessità di valutare, mediante l’analisi dell’impatto elettromagnetico 
sull’area AT6, l’interazione tra le volumetrie realizzabili e i campi elettromagnetici 

• Considerazioni circa la necessità di effettuare le valutazioni in merito alla tematica 
del gas radon per il contesto territoriale di riferimento, nonché trovare adeguata 
applicazione per le linee guida pubblicate dalla Regione 

• Richiamo all’obbligatorietà di applicare le limitazioni imposte dalla perimetrazione 
del PAI per le aree AT1, AT2, AT3 

• Richiamo alla necessità di effettuare la verifica preventiva delle caratteristiche di 
salubrità dei suoli per le aree AT5 e AT7 

• Considerazioni circa la redazione di uno specifico studio relativo al reticolo idrico 
minore, da effettuarsi da parte del Comune 

• Considerazioni in merito alla mancanza di dati quali-quantitativi relativi ai corpi 
idrici principali 

• Considerazioni in merito alla carenza dei dati relativi al sistema di raccolta e 
trattamento delle acque reflue; nello specifico, all’interno del RA risultano 
insufficienti le informazioni relative a estensione e caratteristiche della rete fognaria, 
nonché valutazioni relative al suo dimensionamento 

• Richiamo alla necessità di approfondire in modo adeguato il tema della rete fognaria 
e del trattamento delle acque reflue, sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché 
alla necessità di individuare le zone non collettate e gli insediamenti isolati e 
introdurre eventualmente accorgimenti progettuali 

• Richiamo alla necessità di effettuare una valutazione della disponibilità delle risorse 
idriche quale studio accessorio alla Relazione Geologica 

• Richiamo alle disposizioni del PTUA approvato con DGR nr. 2244 del 29.03.2006 
• Richiamo alle schede descrittive dei pozzi quali contenuti necessari dello Studio 

geologico 
• Richiamo all’obbligatorietà di adeguare lo strumento urbanistico comunale alle 

disposizioni del PTC del Parco Pineta, limitatamente alle aree contenute entro i 
confini del Parco stesso 

• Richiamo alla necessità di verificare il perimetro della zona I.C.O.  
• Considerazioni in merito alla mancanza, nella rete ecologica comunale, di due 

elementi di secondo livello individuati dalla RER come corridoi ecologici localizzati 
a est lungo il percorso del fiume Val Grassa e a ovest in prossimità dell’aeroporto 

• Considerazioni in merito all’incongruenza tra gli obiettivi di tutela del Piano e 
l’ottemperanza agli indirizzi di strumenti quali PTC, PTCP, PTR 

• Considerazioni in merito all’interferenza tra l’area AT1 e le superfici boscate 
individuate dal PIF vigente, che il RA identifica erroneamente come “trasformabili” 

• Considerazioni di condivisione in merito al livello di approfondimento della tematica 
del contenimento energetico 

• Richiamo alla necessità da parte del Comune di predisporre il piano di Illuminazione 
per il territorio comunale ai sensi della LR17/2000 



• Richiamo all’opportunità di approfondire la tematica dell’inquinamento luminoso, 
anche in considerazione dell’appartenenza del comune alla fascia di rispetto prevista 
dall’Osservatorio Astronomico New Millenium Observatory di Mozzate 

• Considerazioni in merito al sistema di monitoraggio previsto dal RA, che si limita 
alla mera elencazione di indicatori e che andrebbe integrato attraverso la scelta 
unicamente di indicatori utili a rappresentare le strategie adottate, nonché la 
costruzione di un sistema di monitoraggio realizzabile 

 
 
Parere Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
pervenuto il 22.05.2013 prot.4143 
• Considerazioni in merito alle prescrizioni generali del PTR 
• Richiamo alla necessità di verificare, in fase di redazione definitiva del Piano, la 

coerenza degli aspetti paesaggistici con quanto indicato agli artt. 16bis, 20, 24, 25, 
26, 27, 28 della normativa del PTR 

• Richiamo della normativa in materia di tutela del paesaggio 
• Considerazioni in merito all’opportunità di declinare alla scala di dettaglio l’esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, recependo le 
disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati nello specifico in merito a 
- aree sottoposte a provvedimenti di tutela ope legis o comunque individuate dal 

PTR; 
- unità di paesaggio di riferimento individuata dal PPR; 
- valori storico-culturali riconosciuti (centro storici, elementi del verde, presenze 

archeologiche, ecc); 
- ambiti di degrado paesaggistico, se presenti; 
- titolo II e titolo III della disciplina del PTCP vigente (tutela dei suoli agricoli e 

boschivi); 
- approfondimenti, repertori e cartografia della sezione “Paesaggio” del PTCP 

vigente; 
- disciplina del PTC del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 
- piano di settore Cascine e patrimonio Rurale del PTC del Parco della Pineta di 

Appiano Gentile e Tradate; 
• richiamo alle prescrizioni vigenti in materia di beni culturali e del paesaggio, nonché 

alla definizione di appositi criteri di gestione  
• richiamo all’opportunità di prevedere, nel PdR, approfondimenti culturali che diano 

conto di 
- verifica della presenza, sul territorio comunale, di provvedimenti di tutela 

monumentale, archeologica, paesaggistica; 
- individuazione degli edifici per i quali si intende formulare una proposta motivata 

di vincolo; 
- individuazione dei beni catalogati con schede SIRBec, anche se non sottoposti a 

specifico provvedimento di tutela; 
- analisi delle componenti archeologiche; 

• Considerazioni in merito all’opportunità che gli obiettivi di Piano garantiscano il 
contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e 
culturali 



• Considerazioni in merito agli aspetti progettuali da valutare in caso di intervento sul 
tessuto consolidato e sull’assetto paesaggistico del territorio comunale 

• Individuazione delle interferenze tra aree di trasformazione e ambiti tutelati 
paesaggisticamente 
1. AT1, AT2, AT7: trattasi di aree comprese in ambiti tutelati paesaggisticmente in 

quanto fascia di rispetto del torrente Valle di Venegono o Val Grassa (AT1), 
torrente San Giorgio (AT2, AT7), pertanto, qualsiasi modifica dello stato dei 
luoghi è soggetta a preventiva autorizzazione paesaggistica; si segnala 
l’opportunità di esplicitare tale indicazione sulle schede delle aree di 
trasformazione 

2. AT5, AT7, AT8: trattasi di aree poste nelle immediate vicinanze di ambiti 
sottoposti a tutela paesaggistica, pertanto si segnala la necessità di valutare la 
componente percettiva delle trasformazioni; a tal proposito, si segnala che 
l’altezza massima prevista pari a 12m risulterebbe potenzialmente critica 

3. Si richiama la necessità di prevedere, per le trasformazioni prossime ad ambiti di 
qualità paesaggistica, adeguate opere di mitigazione 

 
 
Parere Aeronautica Militare pervenuto il 03.06.2013 prot.45 
• Dichiarazione di non assoggettamento del territorio comunale a vincoli di natura 

militare e/o servitù di tipo prediale riconducibili all’Amministrazione Aeronautica 
Militare 

• Si segnala la localizzazione, all’interno del territorio comunale, di parte 
dell’Aeroporto di Varese Venegono 

• Si segnala che l’attuale Air Traffic Zone è configurata come spazio aereo 
dell’Amministrazione Aeronautica 

• Si segnala la necessità di recepire le limitazioni di cui all’art. 707 del Codice della 
Navigazione poiché l’Aeroporto Varese Venegono viene esercitata anche attività di 
volo civile 

 



- Riconosciuto che quanto richiamato dai citati pareri e contributi risulta: 
- ora meritevole di attenzione, 
- ora condivisibile con conseguente modificazione del Documento di Piano, 
- ora già previsto dal Documento di Piano, 
- ora accennato nel Documento di Piano e sviluppato nel Piano delle Regole e nel 

Piano dei Servizi, 
- ora influente su determinazioni e decisioni insindacabilmente pertinenti alla potestà 

pianificatoria del Comune, ferme restando le norme vigenti, 
 
secondo quanto di seguito espresso e con gli eventuali effetti di seguito sintetizzati: 
 
• Le condizioni fisiche del territorio e la specificità delle politiche di governo adottate 

dal Piano impediscono di fatto la definizione di alternative di Piano nella definizione 
delle strategie e delle azioni, ferma restando la piena potestà da parte dell’organo 
eletto nella definizione delle politiche di governo del territorio; 

• In merito alla capacità insediativa di Piano, la stessa non può essere intesa quale 
mero esito contabile del Piano secondo la prassi vigente all’epoca dei P.R.G., bensì 
costituisce decisione politica di governo del territorio, fondativa di ogni altra politica 
di settore orientata allo sviluppo e alla tutela del territorio, competente in via 
esclusiva al soggetto decisore delle politiche di governo di competenza comunale; 

• Si recepiscono i contributi emersi in sede di conferenza di valutazione con il fine di 
sopprimere le previsioni in capo alle aree di trasformazione AT1, AT5 e AT8, 
provvedendo dunque a inserire tali aree all’interno dell’ambito del territorio naturale 
(ad eccezione di una porzione limitata dell’AT8 in linea con le previgenti previsioni 
del PRG); tale operazione permette di: 
• preservare terreni agricoli produttivi, caratterizzati da effettivo valore 

paesaggistico e ambientale, nonché le superfici boscate; 
• evitare l’eventuale saldatura dei margini urbanizzati, nonché il possibile effetto 

della conurbazione lineare; 
• ridurre significativamente il consumo di suolo all’interno del territorio comunale; 
• garantire la tutela del cono percettivo del Seminario, nonché la valenza ecologica 

dovuta all’appartenenza dell’area al corridoio della RER; 
• Con il fine di preservare le valenze del territorio agricolo e naturale, si procede al 

ridimensionamento dell’area di trasformazione AT7 attraverso lo stralcio delle 
superfici comprese in ambiti agricoli individuati dal PTCP e delle aree non edificate; 

• In merito alle previsioni riguardanti l’area di trasformazione AT6, si fa presente che 
le stesse costituiscono una fondamentale riserva per lo sviluppo delle attività 
economiche, nel rispetto delle politiche di governo assunte dal Piano; l’uso di suolo 
agricolo corrispondente a tale area, effettivamente limitato, è dunque da considerarsi 
compatibile e funzionale all’attuazione delle strategie di Piano volte al rilancio del 
sistema economico locale; si sottolinea inoltre che tale ambito non appartiene alle 
aree agricole individuate dal PTCP; 

• Per quanto riguarda l’insediamento di medie strutture di vendita, si segnala che, a 
fronte dell’accoglimento di quanto emerso in sede di conferenza di valutazione 
(eliminazione delle previsioni corrispondenti alle AT5 e AT8), la superficie delle 
aree di trasformazione destinate a MSV, viene ridotta, localizzandosi su un’unica 



area (AT6); tale operazione permette una maggiore aderenza agli indirizzi del PTCP 
in merito alla localizzazione delle nuove MSV, nonché permette di ridurre i carichi 
veicolari previsti sulla rete della viabilità pubblica; 

• In merito all’utilizzazione dei suoli agricoli in corrispondenza delle aree di 
trasformazione AT2, AT3 e AT4, nonché dell’area di espansione AL11, è da 
considerarsi compatibile sia in considerazione delle azioni di compensazione già 
previste dal Piano, che dei suddetti ridimensionamenti operati a fronte di quanto 
emerso dalla conferenza di valutazione; tali aree devono dunque essere confermate 
nella sostanza, in quanto necessarie nel rispetto delle politiche di governo assunte dal 
Piano; si sottolinea inoltre che tali aree non appartengono alle aree agricole 
individuate dal PTCP; 

• In merito alle criticità rilevate circa la vicinanza dell’area di trasformazione AT4 al 
tracciato ferroviario esistente, si segnala che le direttive di Piano prevedono 
opportune misure di mitigazione volte ad attenuare eventuali problematiche acustiche 
indotte dalla vicinanza della ferrovia; 

• Le aree di trasformazione individuate dal Documento di Piano, così come modificate 
in recepimento dei contributi emersi in fase di conferenza di valutazione, restano le 
uniche tali da assumere detto rango, ritenuto che le altre aree libere, ancorchè talvolta 
di dimensione significativa, non determinano effetti diretti sulla dimensione politica e 
strategica del Piano e che pertanto come tali devono essere governate dal Piano delle 
Regole nel pieno rispetto dell’impianto teorico e metodologico assunto per la 
redazione del PGT; 

• In merito alla necessità di stabilire le priorità per l’attuazione delle aree di 
trasformazione, il sistema di monitoraggio in fase di attuazione del piano dovrà 
fornire elementi utili per regolare le future attuazioni; 

• In merito all’opportunità di predisporre una Relazione Agronomica a supporto delle 
scelte di Piano, si segnala che il ridimensionamento di queste ultime, operato a fronte 
di quanto emerso in sede di conferenza di valutazione, ha permesso di eliminare le 
previsioni che interferiscono con ambiti agricoli individuati da PTCP e con superfici 
boscate ai sensi del PIF vigente; pertanto, si ritiene che non siano necessari ulteriori 
approfondimenti agronomici; 

• In merito all’area sita in via Carlo Berra, contenuta all’interno dell’area urbana, si 
segnala che la stessa corrisponde a un P.L. attualmente in fase di realizzazione; per 
una migliore comprensione si provvede ad aggiornare la base cartografica; 

• In merito all’area per servizi a margine del torrente Val Grassa, in prossimità del 
Seminario, si fa presente che le previsioni riguardano la realizzazione di aree a verde 
pubblico fruibile integrate con l’ambito naturale adiacente; tali previsioni 
garantiscono la tutela della rilevante funzione naturalistica, ecologica e paesaggistica 
dell’area; 

• In merito alle interferenze segnalate tra aree di trasformazione e ambiti tutelati dal 
punto di vista paesaggistico, si fa presente che: 
- le previsioni di trasformazione in capo alle aree AT1, AT5 e AT8 sono state 

soppresse, pertanto le stesse aree saranno comprese all’interno dell’ambito del 
territorio naturale e assoggettate alla relativa disciplina prevista dal Piano delle 
Regole; 



- le previsioni di trasformazione in capo all’area AT7 sono confermate 
limitatamente alla porzione ad oggi già edificata, escludendo dalla trasformazione 
le aree corrispondenti a terreni agricoli con rilevanza strategica. 

In linea generale si prende favorevolmente atto della necessità di valutare, in tutti i 
casi di trasformazione del territorio, la componente percettiva delle 
trasformazioni/espansioni, pur tuttavia segnalando che il Documento di Piano già 
individua in via preliminare gli elementi progettuali e le direttive di massima per 
ciascuna AT, tenuto conto delle relazioni tra le singole Aree di Trasformazione, gli 
ambiti territoriali e le unità di paesaggio; appare del tutto evidente, quindi, 
l’attenzione prestata dalle direttive per le Aree di Trasformazione nei casi in cui si 
ravvisa la diretta relazione con siti sensibili. 
Si rammenta, inoltre, la dimensione paesaggistica del Piano delle Regole, nonché 
l’adozione di strumenti compensativi per la tutela delle principali aree verdi urbane 
dotate di legittima aspettativa edificatoria e l’accurata definizione della rete 
ecologica. 

• In merito alla classificazione della rete stradale, si prende favorevolmente atto 
dell’opportunità di recepire quanto indicato in sede di conferenza di valutazione 
provvedendo a rendere coerente tale classificazione (riportata negli elaborati DdP 
5b.0 e DdP 16.0) con quella prevista dagli atti regionali e provinciali, nonché a 
verificare la fattibilità di percorsi ciclopedonali sulla rete stradale urbana secondaria e 
su strade campestri; 

• In merito alla previsione delle rotatorie sulla SP233, si prende atto di quanto 
segnalato ricordando che il PGT rispetta ogni norma in materia di progettazione di 
nuovi tronchi stradali e ammodernamento/potenziamento di tratti esistenti. Si 
segnala, anche in ragione di quanto sopra, che le dovute verifiche in merito alla 
fattibilità delle rotatorie previste sullo stesso asse viabilistico sono demandate 
necessariamente alla fase attuativa; 

• In merito alla definizione della Rete Ecologica a scala comunale, l’approccio a livello 
locale garantisce che gli elementi di livello regionale e provinciale siano preservati e 
approfondisce il grado di tutela delle connessioni ecologiche attraverso la tutela e la 
valorizzazione di aree in stato di naturalità e/o con valenza paesistico-ambientale 
significativa, sia interne che prossime all’area urbana, fermo restando il ruolo delle 
aree libere urbane dotate di ineccepibile vocazione edificatoria; ciò detto, onde 
procedere a una più approfondita definizione degli elementi rilevanti ai fini delle 
connessioni ecologiche, nulla osta all’integrazione degli elementi della RER alla 
scala locale; 

• Le aree e gli elementi della Rete Ecologica Comunale sono disciplinate dal Piano 
delle Regole; 

• Gli obiettivi per la tutela del verde territoriale sono disciplinati dal Piano delle 
Regole e assunti dal Piano dei Servizi; le azioni di tutela e salvaguardia sono altresì 
avvalorate dalle strategie di Piano, che prevedono di garantire la continuità delle aree 
verdi urbane, pubbliche e private pertinenziali, al fine della tutela del significato 
ecologico del verde urbano; 

• Si segnala che il Piano delle Regole individua e tutela i nuclei storici attraverso una 
specifica disciplina che opera una dettagliata analisi del tessuto edificato di pregio, 



rilevandone le caratteristiche morfotipologiche e le peculiarità storiche e 
architettoniche da preservare; 

• Nella definizione delle strategie per la residenza, il Piano favorisce il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree urbane, riconoscendo 
anche le potenzialità di trasformazione dei siti urbani dismessi o in via di potenziale 
dismissione; questi ultimi in particolare rappresentano i siti privilegiati per garantire 
un equilibrato sviluppo del sistema insediativo; 

• La verifica della compatibilità degli interventi e l’eventuale puntualizzazione delle 
prescrizioni per la tutela nei confronti dell’inquinamento acustico (ma anche 
elettromagnetico e da vibrazioni) è da demandare alla fase attuativa. Si segnala che 
nelle direttive di piano sono inserite, per ciascun ambito di trasformazione, direttive 
generali in materia; 

• In vista dell’adozione del PGT sarà necessario provvedere alla verifica della coerenza 
tra i contenuti del Piano e il PTC del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile, 
provvedendo nello specifico a: 
- uniformare il perimetro del Parco a quello approvato con LR 7/2010 e, di 

conseguenza, di eliminare le previsioni che possono risultare in contrasto con 
esso; 

- garantire il rispetto dei contenuti espressi nei piani di settore del PTC del Parco; 
- approfondire gli effetti che potrebbero derivare dalla realizzazione di percorsi 

ciclopedonali nel territorio interno al Parco; 
• Il PGT rispetta e cita ogni norma in materia di obblighi previsti per le aree coinvolte 

dalle fasce stabilite dal P.A.I.; 
• Il PGT rispetta e cita ogni norma in materia di interventi di bonifica di siti inquinati e 

di verifica della salubrità dei suoli. Si segnala inoltre che le verifiche di salubrità dei 
suoli per i casi di dismissione di strutture esistenti prima di procedere alla 
riqualificazione dell’area, ancorchè necessarie per legge, sono richiamate dalle 
direttive del Documento di Piano laddove necessario; 

• Il PGT rispetta e cita ogni norma in materia di tutela del paesaggio. Si segnala che 
l’apposizione dei vincoli ex artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 è opportunamente 
individuata nelle tavola “DdP8.0 Vincoli di tutela” e “PdR8.0 Vincoli di tutela” 

• Si prende atto di quanto segnalato in merito agli adempimenti derivanti dalla 
presenza, sul territorio comunale, dell’Aeroporto di Varese-Venegono;  

• In merito alla necessità di recepire le limitazioni di cui all’art. 707 del Codice della 
Navigazione, si fa presente che il PGT recepisce le zone sottoposte a vincolo 
derivante dall’esercizio dell’attività aeroportuale trasmesse da ENAC e attualmente a 
disposizione del Comune di Venegono Inferiore; ogni eventuale aggiornamento 
ufficiale trasmesso da ENAC dovrà essere successivamente recepito negli elaborati di 
Piano; 

• Si segnala che gli indirizzi in materia di paesaggio previsti dal P.P.R. e dal P.T.C.P., 
risultano coerenti con la disciplina impressa dalla sezione paesaggistica del Piano 
delle Regole; 

• Fermo restando che debba esistere un formale provvedimento di vincolo di natura 
archeologica, qualora risultasse necessaria l’esecuzione di escavazioni di qualsiasi 
profondità è fatto obbligo, per effetto di norme generali di riferimento, di 



comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici con anticipo di almeno 
30 giorni rispetto alla data prevista di esecuzione; 

• Si recepiscono i contributi emersi in sede di conferenza di valutazione con il fine di 
inserire il centro di Venegono Inferiore quale area a rischio di rinvenimenti 
archeologici; 

• In merito allo Studio Geologico si segnala che lo stesso è parte integrante del PGT; 
• Si segnala che il Piano, recependo i contenuti dello Studio Geologico e nel rispetto di 

ogni norma di materia, individua per ciascuno degli ambiti di trasformazione 
l’ammissibilità degli interventi in relazione alla classe di fattibilità geologica; 

• In vista dell’adozione del PGT si dovrà provvedere all’approfondimento, all’interno 
dello studio geologico, in materia di bilancio idrico del Comune nonché alla 
redazione delle schede descrittive dei pozzi, onde meglio aderire a quanto segnalato 
in sede di conferenza di valutazione; 

• Si segnala che l’attuazione delle previsioni per l’Area di trasformazione AT1 sono 
soppresse, pertanto non si verifica alcuna interferenza con la fascia di rispetto del 
pozzo Via Virgilio; 

• Si provvede all’integrazione dei contenuti dello Studio Geologico in merito ai pozzi 
di captazione e alla definizione delle relative fasce di rispetto; 

• Si prende favorevolmente atto dell’opportunità di predisporre uno specifico studio 
relativo al reticolo idrico minore, demandando necessariamente tale attività ad altro 
atto amministrativo; 

• Le tematiche relative alla rete fognaria e al trattamento delle acque reflue sono 
affrontati dal PGT e dal Rapporto Ambientale nei limiti di competenza di tali 
strumenti; 

• Il Piano di Illuminazione per il territorio comunale ai sensi della L.R. 17/2000, pur 
utile strumento di settore, sarà demandato ad altro atto amministrativo; 

• In merito al sistema di monitoraggio proposto dal Rapporto Ambientale, si segnala 
che questo fa riferimento agli indicatori individuati in letteratura e già presenti negli 
strumenti di pianificazione di scala vasta, orientati per valutare gli effetti attesi sul 
sistema ambientale conseguenti all’attuazione delle strategie indicate nel Piano; tale 
sistema sarà opportunamente declinato in fase attuativa; 

• In merito alla necessità di attivare la procedura inerente la condivisione dei limiti 
amministrativi con i comuni confinanti, si segnala che il Comune di Venegono 
Inferiore ha espletato tale adempimento in accordo con il Comune di Binago; per 
quanto riguarda i confini con i Comuni di Castelnuovo Bozzente (CO), Castiglione 
Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate e Venegono Superiore si 
recepiscono quelli individuati dalla Provincia di Varese e approvati con Determina 
Dirigenziale n.3597 del 21/09/2012 e n. n.1564 del 13/05/2013 alla fine dell'apposito 
iter formalizzato tramite Conferenza dei Servizi. 
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