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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 1422217.4 1

Delibera n. 4'1

OGGÉTTO, VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL ''PIANO TERRITORIALE DI

COORDINAMENTO PROVINCIALE" RELATIVA AL ''PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO" DEL COMUNE DIVENEGONO INFERIORE.

L,anno duemilaquattordici addì 14 del mese di Febbraio alle ore 14:30 in Varese, nella sala delle

adunanze della Residenza provinciale il Commissario Straordinario lng Dario Galli con la

pàrtecipazione delVice Segretario Generale Dott. Colombo Michele adotta il seguente provvedimento:

E' altresì presente il Direttore Generale lng. Claudio Ceriani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i Poteridella Giunta

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18.04.2013, "Nomina Commissario

Straordinario della provincia di Varese", pubblicato sulla Gazzelta Ufficiale della Repubblica ltaliana,

serie ordinaria, n. 98 del27.04-2013''

PREMESSO che nella ,'Relazione previsionale e Programmatica" al bilancio di previsione per I'anno

2014 e pluriennale 2014-2016, approvato con deliberazione del commissario straordinario con i poteri

det consigtio del 29.11.201a, n.+0, viene individuato I'obiettivo relativo alla gestione del "Piano

Territoriale di Coordinamento provinciale" e alla verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici det

comuni, nell'ambito del Programma 11 "Territorio ed urbanistica";

DATO ATTO:
. che il pTCp è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio

provinciale p.V.27 avente per oggetto: "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

adempimenti previsti dall'ari. 17,-òomma 9, L.R. 12l2OO5 ed approvazione definitiva del

Piano";
r che il piano ha acquistato efficacra in data A2.05.2007 in seguito alla pubblicazione

dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del2 maggio 2007;

RtcHlAtuATA la L.R. 1212005, "Legge per il governo del territorio", la quale stabilisce che la

provincia, se dotata di pTCp, esprimJ la valutazione di compatibilità in merito agli atti costituenti il

;'Piano dr Governo del Territorio", di competenza comunale;

CONSIDERATO che i contenuti e i limiti della verifica/valutazione di compatibilità con il PTCP sono

stabiliti dalla Legge Regionale citata e dallo stesso piano, in particolare:

. l,art. .13,'Approvàzione degli atti costituenti il piano di governo del territorio", L.R 1212005, al

comma 5 stabiiisce:"(omlsérd la Provincia, gatrantendo il confronto con il comune interessato.

valuta esclusivamente ta compatibitità det documento di piano con i! proprio piano territoriale di

coorclipamentct entro centoventi giorni dal ricevimento clelta retativa documentazione, decorsi

inutitmente i quali la valulazione sl intende espressa favorevolmente (omissis)" ,

r l,art .1g, "Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale", L.R. 1212005, recita "/a

valutazione di compa'tibitita rispetto at PTCP, sia per gli attidel/a sfessa provincia sia per quellr

degti enti iocali o di altri enti, concernono !'accertamento dett'idoneità dell'atto, oggetto della
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valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati net piano, salvaguardandone i

Itnriti ctisosfenlbi/lfd previsff'. Al conrma 2 individua le previsioni del PTCP che hanno efficacia

prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT ed infine indica i casi di prevalenza del PTCP sui ptant

territoriali di coorcjinamentó Oei parchi regionali, non costituenti parchi naturali o aree naturali

protette secondo la vigente legislazione;
. l,art. 15, comma 5, "òontenuil del piano territoriale di coordinamento provinciale" dispone che

',Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi del|arfbob 18, nei limiti della facolta dei

camuni di apportarvr, in sede di redazione del piano dette regole, rettifiche, precisazioni e

migl6ramenii ,Cerivanti cta oggettive risultanze riferite atla scala comunale. ln tal caso per

t'approvazione cli detto piano si appticano anche i commi 5 e 7 dell'aft' 13" '

. l'art. 6, delle "Norme d'Attuazione del PTCP", disciplina glieffetti del piano;

vlsTE le seguenticornunicazioni del comune diVenegono lnferiore:

- la nota acquisita al protocollo t27.i1.2014, n. 93420 con la quale è stata richiesta la valutaztone

di compatibilità con il pTcp del piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione dt

Consiglio Comunale del 13.1 1 2013 n. 26''

- la noià acquisita al protocollo del 10.12.2013 n.96999 avente per oggetto "Trasmissione

dichiarazione di sintesi";

RILEVATO che il ,,piano di Governo del Territorio" definisce I'assetto dell'intero territorio comunale ed i

contenuti del"Documento di Piano" sono definitidall'art. B, "Documento di Piano", L.R.1212005',

vlsTo I'art. .112,*Norme d'Attuazione del PTCP", che detta le procedure per la valutazione di

compatibilità dei Piani comunali,

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta provinciale del 27.06.2007, P.V. '163, dichiarata immediatamente

eseguibile, che definisce le procedure e gli adempimenti relativi alla valutazione dt

cornpatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", di cui all'art. 13, comma

S, L.R i2l20OS, e la successiva deliberazione di Giunta Provinciale de\22.01.2013, PV 15'

avente ad oggetto "Valutazione di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale" - modifica procedure";
- ta detiberazione di Consiglio Provinciale P.V. 34 del 21.10.2008, avente ad oggetto "Linee

Guida - criteri per la documentazione minima dei PGT- approvazione';

- ta detiberazione di Giunta provinciale P.V. n. 140 del 16.04.2013 inerente agli ambiti di

applicazionedelladerogadicuiall'art.45de|D.P.R.49511992.,

RILEVATO che la valutazione inerente il PGT riguarda esclusivamente la compatibilità con il PTCP

mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo

al comune;

CONSIDERATO che I'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione

arnbientale strategica viene svolta dal Settore Territorio ed Urbanistica, supportato dal gruppo di

lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 110 del 27.11.2013, avente ad oggetto
,,Composizione gruppo di tavaro intersettoriate e muttidisciptinare in materia di valutazione/verifica di

compiatibitltà ,o-n ii :'piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di vatutazione ambientale di

pianii e programmi, di cui alta L.R. 12/2005, "Legge per it governo del territorio" ed approvazione

"Modalita Operative e di futtzionamento",

coNSIDERATO inottre che, al fine della salvaguardia della sicurezza e fluidità della circolazione, è

opportuno limitare l'autorizzazione di nuovi accessi sulle strade provinciali;

RICHIAMATA la cietrberazione di Giunta Provinciale del 13.05.20'13 P.V. 162, "Valutazione Ambientale

Strategica del piano di Governo del Territorio del Comune di Venegono lnferiore - parere sulla

propoàta di Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale", con la quale è stato espresso, alla luce

delle considerazioni riportate nell'allegato documento tecnico, il seguente parere: "si ritiene che il
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Rapporto Ambientate non dimostri la sostenibitità di atcune dette principali scelte illustrate nella

proposta di Dacumento di piano. Si evidenziano, in talsenso, forti criticita riguardo agli Ambiti di
'Trasformazione 

1,5 e B, megtio descritte netl'altegato documento tecnico";

DATO ATTO che è stato espresso parere motivato, da parte dell'Autorità Competente VAS, d'intesa

con l'Autorità procedente, con decreto del 23.09.2013;

CONSIDERATO:
. ohe il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato e stato attivato in data

02 12 2013',
. che con nota del 04 12.2013, prot. 95752, indirizzata al Comune di Venegono lnferiore, è

stato comunicato I'avvio del procedimento di valutazione di compatibilità del PGT, stabilendo'

qtiale termine per la conclusione dello stesso, tl27 '03'2014''
. che in data 11.12.2013 siesvolta la riunione illustrativa del PGT;

r che in data 07.02.2014 si è concluso il confronto con il Comune di Venegono lnferiore ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5, L.R. 1212005, che ha consentito di

perfezionare i contenuti dell'istruttoria compiuta;

ESAMINATO I'allegato documento tecnico, relativo alla verifica tecnica di compatibilità con il PTCP del

prano di Governo del Territorio del Comune di Venegono lnferiore, adottato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 2612013',

DATdATT6 che gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso lrvello ed i

relativi studi conosóitivi territoriali devono riferirsi a basi geografiche e cartografiche congruenti, come

previsto per la realizzazione del Sistema lnformativo Territoriale integrato (art. 3, L.R. 1212005);

ATTESO che il presente atto è privo di riflessifinanziari;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta del29'11.2013' n 377,

relativa all,approvazione ed affidamento ai dirigenti del "Piano Esecutivo di Gestione" esercizio 2014

e pluriennal e 201 4-2016',

il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49,"Pareri dei responsabili dei servizi"' comma 1

267|2OOO, così come sostituito dall'art. 3, L.21312012.
- parere "favorevole", in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal

del Settore Territorio e Urbanistica Arch. Silvio Landonio,
Dirigente Responsabile

VISTO
D.Lgs.

DELIBERA

1. Dl AppROVARE gli esitidell'istruttoria, contenuti nell'allegato documento tecnico (allegato'A")

che costituisce pa-rte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica tecnica di

compatibilità con il 'piano-Territoriale di Coordinamento Provinciale" del "Piano di Governo del

Territorio" del Comune di Venegono lnferiore, adottato con deliberazione del Consiglio

Comunale n.2612013',

2 Dt RISCONTRARE a carico del piano di Governo del Territorio di Venegono lnferiore criticità

rispetto a previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, limìtate e circoscritte ad aspetti inerenti

alla componente geologica, meglio descritti nell'Allegato "A", rispetto ai quali il Comune dovrà

adeguare il proprio piaio, noncÉé ulteriori incongruenze rispetto aindirizzi e orientamenti del

PTCP, anch'esse descritte nell'Allegato "A";

3. fll VALUTARE COMPATIBILE con il"piano Territoriale di coordinamento Provinciale" il "Piano

di Governo del Territorio" del Comune diVenegono lnferiore A CONDIZIONE che il Comune in

sede di definitiva approvazione clel proprio strumento urbanistico lo adegui alle prescriziont

contenute nell'Allegato "A" inerenti alla componente geologica e, previa adeguata motivazione,

assuma le proprijdefinitive determinazioni in ordine alle incongruenze riscontrate nel PGT

con riguardo aindirizzi e orientamentidel PTCP;

4. Dl SEGNALARE, infine, al comune che l'approvazione del PUGSS (Piano urbano generale

deiservizi nelsottosuolo), non allegato al PGT, dovrà comunque avvenire entro ll31'12.2014''
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Dl INDIcARE al comune I'opportunrtà - qualora non avesse ancora provveduto - di atiivare la

proceclura inerente alla condivisione dei confrni comunali, rtmettendo al Comune stesso ogni

valutazione in merito a modalità procedurali e tempistica; cio al fine di concordare l'intero

perrmetro comunale con tutti i comuni limitrofi, per la realizzazione di basi geografiche e

cartografiche congruenti, come previsto per la realizzazione del sistema lnformativo

Territoriale integrato;

Dl EVIDENZIARE altresì all'Amministrazione comunale che è indirizzo generale della

provincia non consentire la costituzione di nuovi accessi sulle strade di competenza

provinciale, con i conseguenti rrflessi rispetto alle trasformazioni urbanistiche previste lungo

dette strade:

Dl pRECISARE che la valutazione in oggetto riguarda esclusivamente la compatibilità con tl

piano provinciale, mentre è escluso quaisiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti' che

la normativa Pone in caPo al Comune;

Dl TRASMETTERE la presente deliberazione al comune di Vengono lnferiore per lo

svolgimento dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 13, commi 7 e seguenti' L.R

pt20a5',

Dl DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai

sensi del richiamato articolo 49, comma 1, D.Lgs. 26712000, così come sostituito dall'art.3, L

213t2012

Dl DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti dellart. i34,'Esecutiviià delle deliberaziont", comma 4, D.Lgs. 26712000 al fine di

trasmettere tempestivamente il presente atto al Comune'

10
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Del che siè redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto

II- VICE SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Colombo Michele Dario Galli

PUBBLICAZIONE

[ ]pubbticata all'Albo Pretorio per'15 gg. consecutivi il (art. 124 - D.Lgs n

267 t2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal

senza alcuna opposizione o richiesta (arl. 124 - D.Lgs. n.26712000)
al

Varese,

IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

[ ] al 26" giorno susseguente alla pubblicazione (art. 134 comma 3 - D.Lgs. 26712000)

[X] lmmedratamente eseguibile (art. 134 comma 4 - D.Lgs. 26712000)

Varese,
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Provincia di Varese, PiazzaLtl:er|à, 1 - 21100 Varese - Tel. 0332 252111 - Fax. 0332 235626

C.F. N" B0OO07 10121 - Pl. N" 00397700121 - www.provincia.va"ìt - E-mail: provinciavarese@provincia.va.it



,,,{l f r iT.r:t
ir, '. -. . :. I ,.,, ì , ,'.i,

A
,i {,

trì

no\ttNcL\
.Ii\ARHSE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
EX ART. 7 L.R. 11.03.2005, n. 12

VERIFICA TECNICA DI COMPATIBILITA CON IL PTCP
ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 15, comma 5, L,R. 11 '03.2005' n. 12

RICHIEDENTE: GOMUNE Dl VENEGONO INFERIORE

I . PREMESSA

Con nota prot. n.9238 del 27.11.2013, pervenuta alla Provincia di Varese nella medesima

data e protocollata al n. 93420, il Comune di Venegono lnferiore ha chiesto la verifica di compatibilità
al PTCP del PGT adottato con Del. C.C. n. 26 de|13.11'2013'

Tale PGT si propone come nuovo strumento della pianificazione urbanistica comunale, in

sostituzione del PRG approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. '15305 del 28.11.1991.

lt PGT di che trattasi è composto da Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR),

Piano dei Servizi (PdS), con le relative normative, e Studio Geologico.
La verifica tecnica dicompatibilità al PTCP è stata effettuata aisensidegliarticoli '13, comma

5, e 15, comma 5, della L.R. 11.03.2005, n. 12, pertanto, con riferimento esclusivo alla compatibilità

del Documento di Piano e, per il Piano delle Regole, limitatamente a quanto attiene le modifiche

recate agliambitiagricoli di PTCP attraverso I'individuazione delle aree agricole comunali.
Poiché spetta al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi definire le azioni per la

realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di Piano, in un quadro di

unicità del processo di pianificazione, data dalla complessa articolazione degli atti che compongono il

PGT e della loro interazione reciproca, è stato necessario per una lettura completa ed esaustiva del

PGT, estendere l'analisi anche a tali documenti. Quanto sopra detto serve quale chiarimento al fatto

che potranno, nel seguente parere, essere presenti riferimenti ad articoli del Piano delle Regole o al

Piano dei Servizi là dove tali riferimenti sono stati di ausilio ad una maggiore comprensione di

determinate tematiche proposte dal Documento di Piano e che trovano attuazione nei documenti

sopra menzionati.
Sono stati analizzati, nelle parti relative ai vari argomenti oggetto di pianificazione

(infrastrutture, residenza, paesaggio e ambiente, rete ecologica, ecc), i principali obiettivi del PGT,

correlati a strategie e azioni di piano, e il loro rapporto con la pianificazione a scala vasta

rappresentata dal PTCP al fine di valutarne la compatibilità con le previsioni prevalenti e/o orientative

del piano territoriale.

2 _ SINTESI DEI CONTENUTI DEL PGT

Dal Documento di Pianol si evince l'abaco delle strategie generali del

sistemi principali, che si traducono in indicazioni operative per il PdR e il PdS,

gli obiettivi politici di governo del territorio:

STRATEGIE PER LA RESIDENZA;
STRATEGIE PER L'ECONOMIA LOCALE;
STRATEGIE PER IL PAESAGGIO E L'IDENTITA LOCALE;
STRATEGIE PER L'AMBIENTE;
STRATEGIE PER LA MOBILITA E PER LE INFRASTRUTTURE;
STRATEGIE PER SERVIZI, SPAZI PUBBLICI, SOCIALITA.

PGT, suddivise in sei
affinché si compiano

1.

2.
3.
4.
5.
6.

t 
Politi.h", strategie, azioni per il governo del territorio - elaborato DdP 20.0.



Gli orientamenti di piano, intesi come politiche di governo da cui derivare le scelte

strateqiche del Documento di Piano, sono stati definiti dopo aveiindividuato le invarianti2 per i diversi

sistenii3, i quali, a loro volta, fanno capo a cinque ambiti territoriali4 (afferenti all'area urbana o

all'area naturale) aventi caratteri strutturali di paesaggio costanti'
Nell'elaborato DdP 20.0 "politiche, strategie, azioni per il governo del territorio" si individuano

anche egli elementi "avulsi dalla condizione d'ambito", disciplinati dal PdR, e da esso definiti "aree

monofunzionall', costituite da tutte le parti del territorio che per loro specificità funzionale esulano dal

modello organizzativo per ambiti; si iratta di undici tipologie di aree, identificate con la sigla AMFs,

destinate, in linea generale, alla disciplina di impianti tecnologici, attività produttive, attività

commerciali ed altre funzioni di carattere specialistico.
lnfine, il PGT definisce delle "aree speciar" (AS1) di riqualificazione urbana, sempre

disciplinate dal PdR, per le quali ricorrono talune tra le seguenti condizioni: commistione tipologica,

caratteri morfologici dello spazio aperto scarsamente definiti, scarsa definizione dello spazio
pubblico, condizioni generali di degrado e/o di sottoulilizzazione, presenza di edifici dismessi, anche

frammista ad edifici in uso.
ll PGT, attraverso il Piano delle Regole introduce "strumenti di premialità", considerati

necessari al fine di favorire quanto più possibile il determinarsi di eventi e pratiche coerenti con le
politiche di governo del territorio. Accanto a tali strumenti, che vanno ad incidere sulla potenzialità

edificatoria effettiva, in termini di superficie lorda di pavimento attribuita per ciascuna unità di

superficie fondiaria, il DdP dispone I'applicazione di un modello perequativo e compensativo, al fine

di garantire equità nel governo dei diritti edificatori e di efficacia nell'attuazione del PGT demandando

la disciplina puntuale ed operativa al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole.

3 . GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE INTERNO

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle

competenze provinciali e, pertanto, esclusivamente al fine dell'espressione del parere di compatibilità

con il PTCP, senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

ll Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con Decreto del Direttore

Generale n. '1'10 de\27.11.2013, protocollo n.93476, è stato attivato, in tempo utile per effettuare le
istruttorie di competenza dei singoli Settori'.

4 - ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITA DEL PGT CON IL PTCP

4.1 ASPETTI DIMENSIONALI DE

Alla data del 31.12.2013 il comune censiva 6.251 abitanti, con una densità di circa'1.083
ab/Kmq, calcolata su una superficie territoriale di 5'77 Kmq.

2 
L'ambito naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Sistema dei Fontanili, i valori storici diffusi presenti nel sistema

edificato storico, I'edificio del Seminario, le relazioni visuali storiche e monumentali (sussistono nel territorio talune visuali di

elementi strutturali del paesaggio, in particolare tra il sistema urbano e il Seminario, che risultano ancora marcate), la Linea

ferroviaria "Le Nord, Milano-Ùàrese", I'aeroporto e le aree demaniali (rappresentano un elemento strutturale del paesaggio

o di origine antropica).

" Residenza, economia locale, paesaggio e identità locale, ambiente, mobilità e infrastrutture,

socialità.
a 

T1: sistemi insediativi di pregio, T2: sistemi insediativi densi, T3: sistemi insediativi diffusi,

I'economia locale e T5: del territorio naturale.
u 

AMF1, per attività produttive in ambito urbano, AMF2: per edilizia residenziale pubblica o convenzionata, AMF3: per MSV'

AMF4: per GSV, AMF5: Seminario Arcivescovile, AMF6: demaniali ed aeroportuali, AMFT: per servizi nel ierritorio naturale,

AMFS: per depositi all'aperto, AMFS: per impianti tecnologici, AMF10: per autolavaggi e impianti di distribuzione carburanti e

- AMF11: per cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale.
b 

Cfr. Decreto del Direttore Generale n. 110 del 27.11.2013: Composizione gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare

in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione

ambientale di piani e programmi, di cui alla L.R. 1212005, "Legge per il governo del territorio" ed approvazione ''Modalità

Operative e di Funzionamento".
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4.3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTT

ll documento di piano (strategia E2) attribuisce alla SP233 la funzione di asse commerciale,
senza pero verificare la compatibilità della funzione assegnata con i flussi veicolari esistenti,
individuando anche, un ambito di trasformazione 4T6, con possibile destinazione commerciale
(MSV)

Utilizzando i coefficienti indicati dal punto 5 dell'allegato 1 della DGR 4 luglio 2007 - N.8/5054
è possibile calcolare I'indotto veicolare generato/attratto dall'ambito 4T6.

Assumendo per ipotesi una struttura con superficie di vendita non alimentare di circa 1.500
mq di slp (0,20 veicoli bidirezionali per ogni mq di slp) si ottiene un traffico, nell'ora di punta del
sabato, di circa 300 veicoli/ora.

L'incremento di veicoli conseguente alle realizzazione della sola parte commerciale della
trasformazione AT6 potrebbe generare, quindi, condizioni di criticità alla SP233, strada classificata di
secondo livello con criticità già dal PTCP.

ln relazione a quanto sopra, si ribadisce che, essendo in capo ai Comuni la competenza
relativa al controllo dell'urbanizzazione del territorio, ricade su di essi I'onere di qarantire la
funzionalità della rete stradale, e di valutare se I'incremento dei veicoli sulla rete produca intederenze
potenzialmente perigolose. Da qui la necessità, per quanto non prescritta da norme, di verificare la
sostenibilità viabilistica delle previsioni di piano. La mancata valutazione di funzionalità della rete a
cura del PGT fa ora sì che il tutto sia impropriamente demandato alle singole pianificazioni attuative,
attraverso le quali dovranno, anche, essere chiarite le previsioni sulle accessibilità alle edificazioni, in
particolare per I'AT7, adiacente alla SP2 e per I'AT6 adiacente alla SP233, senza, tuttavia, poter
sviluppare una valutazione organica.

Si seqnala. inoltre, che è indirizzo qenerale della Provincia di Varese, secondo i contenuti
della Delibera diGiunta provinciale 16.L4.2013, n. 140, limitare I'autorizzazione di nuoviaccessisulle
strade provinciali, con i consequenti riflessi rispetto alle previsioni urbanistiche proposte in adiacenza
alla rete provinciale.

Si ricorda che i nuovi tratti stradali, le riqualifiche dei tratti esistenti e gli interventi sulle
intersezioni dovranno essere progettati secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente,
approvata con DGR 27 settembre 2006, n. 813219. A riguardo si evidenzia che il PGT prooone la
realizzazione di due nuove rotatorie lunqo la SP233 che non risultano coerenti con le prescrizioni
della normativg,rcgiqnal€, spplqvata con DGR 27.09.2006, n. 8/3219.

4.4 MOBILITA SOSTENIBILE

Nel PGT sono previsti percorsi extraurbani per il tempo libero che sfruttano le strade
boschive esistenti ad est del territorio comunale; sono presenti, inoltre, limitate porzioni di piste
ciclopedonali, non atte a costituire la formazione di una rete urbana.

Si consiglia, quindi di valutare la realizzazione di percorsi in sede promiscua, su viabilità con
velocità a 30 km/ora, laddove non sia possibile realizzare percorsi ciclabili in sede propria,

4.5 PAESAGGIO

ll territorio di Venegono lnferiore appartiene all'ambito delle conurbazioni lineari minori
(sistema lineare attestato sulla viabilità principale, tra Saronno e Malnate) ed è inserito dal PTCP
nell'ambito paesaggistico n. 2 (denominato "SS. 233"), i cui indirizzi specifici sono richiamati all'af.
63 delle NdA del PTCP. Gli obiettividi sistema risultano, in linea generale, coerenti con tali indirizzi.

ll PPR colloca il territorio di Venegono lnferiore nell'ambito geografico del "Varesotto, Colline
del Varesotto e Valle Olona" e nell'unità tipologica di paesaggio "fascia dell'alta pianura", fornendo
indirizzi di tutela per le aree naturali residuali, al fine di favorire la continuità degli spazi aperti, e
auspica la riabilitazione dei complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, ecc...) che, spesso, si
configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato.

ln fase di VAS era stato evidenziato un elemento di criticità di questo territorio dato dalla
frammentazione degli ambiti sottoposti a tutela e parziale interruzione delle connessioni ecologiche a
causa della saldatura degli ambiti urbanizzali, frammentazione che la localizzazione di molti deqli
Ambiti di Trasformazione (occupando spesso aree naturali), contribuiva ad accrescere (cfr. AT1 e
AT8 e area destinata a servizi, a est del nucleo abitato e prospiciente i rilievi su cui sorge il

Seminario).
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della SoPrintendenza.

4.6 RETaECOLOGICA

É positivo il fatto che gli Ambiti. di Trasformazione sopra citati e considerati più critici sono

stati eliminati, e che prrtùofui" attenzione è stata dedicata proprio alla individuazione di diverse

connessioni ecologiche, mettendo in correg;mlpto ù to,o glì elementi rilevanti dal punto di vista

paesaggistico ed ecologico'

llPdRcontieneuncapitolodedicatoalquadrodelpaesaggio,nelqualesonostate
individuate sei unità di paesaggiot proprio.aiìiii J"rrài"iinizione di unàépecifica disciprina di tutela

det medesimo e oi ori"[iai;r" pJr É wiruppo à"ir" ttà.t"t1ngi9ni ammesse' Per tutti gli elementi

territoriati di particolare iìiéuuntr, non int"àlt"iioutt" disciplina delle unità di paesaggio''r.! PdR

istituisce, inottre, unu J"rìà-Jiìorme dirette tilàttizatealla salvaguatOi" Oi t'ri elementi rilevantio '

Estata,anche,realizzataunatavola(Ddp12)contenentegli''Elementistrutturalidella
percezione"-

Ai nuclei storici, caralterizzali sostanzialmente da una matrice rurale e che sono un "segno"

sempre meno percepibile (a causa derr" 
'iiiurà 

iàno"nru alla saldatura degli abitati e per le

trasformazioni internJ ài nuàei stessi), " 
ttàioìèaicato un documento specifico' che classifica gli

edificie individua re norme per ra roro con.",ià"riónà,-reirutturazione e per re possibilitrasformazioni'

éiliàttr, quindi, di un lavoro ben curato e approfondito'

Lapresenzadelvincolopaesaggistico(exD.Lgs.n.42l20o4)sulterritoriocomunaleimpone

Dall'analisi della documentazione trasmessa con riferimento agli orientamenti in materia di

rete ecologica previsti à; Éròp e dal PTR emergono le seguenticonsiderazioni'

si vatuta positivamente, in quanto 
""r"pl"',à.1" "Lni9t1o_li"j"l 

PGT, la creazione di una rete

ecorogica comunare 
"i.,""éà"óiice 

a scara r!"are secondó un principio di mig'or definizione re

inal"u?i*is:Xîjij:fl',?JJf]":ff EtlTilSiiva oerra rete ecorosic_a comunare contenuta ner piano

deue resore oisciprinalu;i ;iiilÀà.t 'óèi^*":g:9"ÎoÎ,"t'f=* 
*rÎ,","*?"0n"Ì"iÎîll3:

Aree Agricole nello stato difatto

L'art.43 comma 2 bis della L.R. 1212005 prevede.ouglto segue: "Gti interventi di nuova

costruzione che sottraggono supeffici ugi/;;à- 
'Zi'tto 

stato' di .fatto sono assoggeff ati ad una

maggiorazion" p"r"rrlííté det contributo ai-Jo-tt'iiione' determinata dai Comuni entro un minimo

de,,1,5 ed un ,""",,ii'd"t s per ce.nto, aZ- ìàitiiuró obbligatoriamente a interventi forestali a

rilevanza ecologica e di incremento della naturalità""''

si invita quindi l,Amministrazione "órr""r" 
nell'ambito del percorso di approvazione del

pGT ad appticare te disposizioni di cui 
"rr" 

Iu""iiàtà Legge Regionale nelle modalità previste dalla

D.c.R. Btg757 aet ZZ'.ií.óe'-l'Linee guiOu p"in rnaggióiazioné Oet contributo di costruzione per il

finanziamento di interv-eiti 
"rt"n.iui"oetre'slperrici"órestati". 

t,n tale contesto dovrebbe essere

prodotta una cartografia di sovrapposizion" iiu i" ut"" agricole nello stato di fatto' così come

identificate dalla Regione Lombardia, " r" 
"pràui.ioni 

oi pia-no per evidenziare i casi in cui dovrà

""t"tà 
applicato il suicitato disposto normativo'

ffi9ti!i'or99io..UP2-PinetadiAppìanoGentileeTradate,UP3.Sistemadeifontanili-
reticoro idrico, up4 _ Sistemi morfotiporogici unitari,'jps -'dir-t"ri r;tr"tiporogicì iub-coilinari, up6: Sistema deile cortine

edilizie.s 
Gri Erementi rilevantí corrispondono a specifiche presenze sur territorio che..per ragioni di diversa natura, prevarentemente:

storiche, vedutistiche, "riiJ"i*. 
i' rJíioirìia r"t"r", ;;6";; rispetto alle condizioni medìe delterfitorio'
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4-7 AGRICOLTURA E BOSCHI

si rileva che il Documento di Piano ha fatto proprie arcune delle indicazioni emerse nelprocesso di VAS in ordine alla tutela degliambiti agricoli.
E stata richiesta in sede di vAé, ad integiazione della documentazione adottata, un,idonearelazione agronomica, che motivasse e giustificaése le .""1t"-"n"ùrate e che servisse per valutareanche le eventuali ricadute delle scelte 

-oi 
piano surra progràÀÀlrrion" e sulla gestione aziendaledelle imprese agricole interessate. Tale relazione però non"e .t"t" presentata né, tanto meno, sonostate previste aree compensative in aggiunta a queile inserite net Étcp.

Premesso che il PTCP prevede siano ambiti agricoli non solo quelli indicaticome tali nella cartografiadi Piano' ma anche le aree effettivamente condotte oa impreniitore agricolo (art.42comma 1 lett. b),le previsioni che si ritengono maggiormente critiche rono ,"trtv" ,0,r AT2: superficie di circa 9.351 mq, non ricadente in ambiti agricoli di prcp, ma totalmenteutilizzata per la produzione di foraggio da parte di un imprenditore agricolo ad induizzozootecnico;
o AT3: super-ficie di circa 10.663 mq, non ricadente in ambiti agricoli di prcp, ma totalmenteutilizzala per la produzione di foraggio da parte oi un-ilprenditore agricolo ad indirizzozootecnico;
o AT4: superficie di circa 11.216 mq, non ricadente in ambiti agricoli di prcp, ma per circametà dell'area, utilizzata per la produzione oi cereaii fmaisJ e foraggio oa plrte oi unim prend itore agricolo ad indirizo cerea I icolo ;o Area l1: superficie di circa 10.000 mq, indicata come area speciale,,di riqualificazioneurbana AS1", non ricadente in ambiti agricolidi PTCP; Jatta veririca effettuata tramite stARLrisulta che circa 8.530 mq sono utli.zati p"r i" 'ptoortion" 

di foraggio da parte di
i m prenditore a g ricolo ad indirizzo zootecn ico.

ln sintesi,

Siribadisce,p",t,ntopossibileleareeagricolecondotte,
seppur inserite in un contesto urbano, ciò anche in-ragioÀe Ji t"i; ruoto di ,,spazi 

naturati d,identitàagricola" all'interno del tessuto edificato.

ln relazione a quanto sopra, si propone di
finaltzzati a posticipare la trasformazione dellepaesaggistica solo ad avvenuta attuazione delle
rilevanti per il sistema agricolo.

ln merito al tema "boschi", dall'esame della documentazione di piano, si rilevano modifichemigliorative rispetto alla. proposta di DdP pubblicata in sede oi vns; specifico riferimento va all,exAT1, ora eliminato. ln relazione a ciò, non si evidenziano criticità tia il Ddp adottato e il prcp.

si rammenta, in ogni caso, che il PIF vigente stabilisce gli ettari totali trasformabili sulterritorio comunale nel.periodo 2011-2026, fissatiRerv;;A;ià tnteriore in 4,53 ha; at giorno08'05.2013, per effetto di autorizzazioni intercorse, restano disp-onibiri 4,37g ha.

Lo studio Geologico a corredo del PGT del comune di Venegono lnferiore, redatto ai sensidella d'g'r' 81737412008, e della d.g.r. 1X126161211 risutta.o"r"ni" con icontenuti del pTCp de'aProvincia di Varese.

Nell'Allegato 1 del presente parere, redatto da professionista incaricato e a cui si rimanda,sono espresse le ulteriori considerazioni sul .tema (geologico, iJrogeologico e sismico), e sono

ffilif'jXt"rSreventuali 
integrazioni e/o modirich" n""J.."iiÉ 

"-gri "ruóor"tiai 
fini c"-rì;"pfrou"rion"

introdurre nel pGT dispositivi normativi
aree a maggiore valenza agricola eprevisioni riguardanti le superfici meno

4.8
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Tutela e gestione delle risorse idriche

rn riferimento asriarticori eq,.91",e? 9:ll"-,N-iii"l,,t]:,:' ;:::n::i:""i"'Jffi:Ìii ìi"lilÎ,l
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;Yil ii.ffi Yi ;;; ; 

"r" 
;"'à i*e o i rete e t e e[et]15 
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il3'l',',Tij"f,il'Jl"":ffi1ff;'";F:il""ffii',:ryiY,1,:Tîî'li"::' 
pubbrico acquedotto di

, oo o i 

"iaìJ 
î ffil; ffi ;' t,.il"' i,io 

",t" 
Jr r r Ltt r ,'i on 

" 1"]': gî1,'::'; 1i 
t#1î,

rue ilfabbisogno idrlco lnooilo qarr arrud.rvr'" 
;;;J;il,-"ì iini dell'approvazione del.PGT,

ii-Cotun" 
-di Venegono lnferiore doylà'---.^ ri-^hèi^hîr^ nèr it soddisfacimento del

u",iri""|"?f,1:i3",.T'',:"1"'1*"",-:,"Ji:"J;'"'#{,i*lx*:::*:-::ll;'^1îi",ffsento 
der

;,",1T:i:il[""lfi:iliXiff:ffi:ìi'iff,#;;il;;;ù; studio inerente ir birancio idrico

Zonedirispetto(Z'R')deltecaptazioniadusoidropotabileeConcessionialprelievo

SisegnalachenellatavolaDDP0slaZ'R.delpozzo..Galizia'aserviziodell,acquedottodi
castigrione olona ed ,nouto n"r medesimo"Jo;r;; e quelta del pozzo "Valle dei Pirsi" devono

essere individuate "on?i"iio 
iemporate - isocrona 6099 e non con criterio geometrico (cerchio di

iassio rR:flJll?l:3#1rfJ,"iduata 
arcun a z.R. per it pozzo "Ferrarin", in quanto definitivamente

cementato.
L,areaspecialeASlricadeparzialmentenellaZ.R.delpozzo..ViaSordelli''.Nell'attuazione

degri interventi oitrasfórmlzioné oovra p"rtuiioir* riipettató ir disposto deta D'GR. 1ot04t2003

n. Vil/12693 (vedasi ir"prrt,""r"re punti 3.f"":;i si'ricorda inoltre che nelle Z'R' è vietato

l,insediamento dei centiid'i pericoto di cui a1'art. é+1".í*Àu 4 del D'lgs' n' 15212006 e s'm'i'

Dovranno comunque essere previste per le aree di trasformazione e in generale per le nuove

edificazioni misure atte a iavorire il risparmio idrico tra cui:

o per gli eventuali usi diversi dal consumo. ut3l? 
^(:t]19:T"" 

etc')' I'adozione di sistemi di

captazione, tirio e àccumuto delle acque meteorlcne q13y91renti dalle coperture degli edifici;

. l,introduzione negli impianti iorico-sJiitari-di dispositivi idonei ad assicurare una significativa

riduzione det consumo di acqua q;;ìììl;";g,gJtt'o, erogatori riduttori di portata' cassetta di

3Î?H?"eiontd':3i::,i,:!:,i:::di impianti 1,,?"ryi9li^1ore 
con sistema "pozzo presatpozzo

resa,, è soggetta alla prevent iva aulorizzazione all;escavazione dei pozzi ed al rilascio di apposita

concessione at prefievà Jeile acque *tt"rrui"àJol nlttà-O"1111rovincia diVarese - settore Ecologia

ed Enersia ai sensi d;ià;i'. fì. ti;t 24t}st2oo6 e del R.D. 1775t1e33.

si comunica inottre che, ai sensi d;; Àó;;; eito-ngqi2nale per I'instattazione delle sonde

geotermiche in attuazione dett'arr. to, 
"o,iÀà-í-a"iúi 

t'n' zitzooa' pubblicato sul BURL n' 9 del

05/03/2010 - r" ,upplf*"nto oroinario, t'eventuate installazione di sonde geotermiche è soggetta a

preventiva ,"girtr"ri5l'ri";À;il;";;r'iÀài""t" "el 
Registro,regionale détte sonde Geotermiche'

Nel caso di pertorazioni di profonOita suieriore a 150 m Oovia inoltre essere ottenuta idonea

autorizzazione oerra'lrlvin"i"iivur"." - atJ#;Eloro"g; eo Énérgia ai sensi degri artt' 10 e 1 1 del

succitato Regolamento Regionale'

Scarichi

Siricordachelanormativadiriferimentoinmateriadi.tuteladelleacquedall'inquinamentoè
it D.Lgs. n. 1s2t2ooà" ".r.i., 

cui si anlanàa"no"i n"goìàtenti Régionali n' 3 e n' 4 del 24'03'2006

(pubblicati sut eunin] r s J"i'za'os'2006 - 1' Supplemento ordinario)'

Si ricorda altresì che in tutte t" ur""-ultuÀ"n 1"ditit"t" " ói nuova edificazione) devono

essere presenti, " órà":*t", "oàguate 
reti ;i;;g;;tt e tollegamento e che tutti i fabbricati devono

;;;;'; 
? """.r?i:i;i3'trtT'i?::',31e di reti separate (acque meteoriche e acque nere) che

consentono if raggiun"gimento Ji alc'ni importanti obiettivi' quali:

- avere una rete di sote ""qr;;1;; 
!"ntà éo..ibili tracimazioni attivabili attraverso gli

scarichi di piena con """;;;;;". 
negative anche di ordine igienico-sanitario'

soprattutto in condizioni di tempo asciutto;

ffiendonogli'.agglomerati.'dicuiall.art.4delRegolamentoRegionalen'3/2006.
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- non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in occasione di eventi meteorici
importanti, attivano il rispettivo by-pass.

Gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e depurazione realizzati o previsti
secondo il Programma ditutela e uso delle acque (PTUA); alfine di evitare ripercussione negative di
ordine igienico-sanitario, dovranno essere evitate situazioni di fabbricati con scarichi non reóapitanti
in tali sistemi, fatti salvi i casi di edifici isolati, in zone non servite da pubblica fognatura, i cui scarichi
dovranno essere regolarmente autorizzali dal Settore Ecologia ed Energia di quòsta provincia.

Alla luce di quanto previsto dal "Progetto di individuazione-degli agglomerati ex art.4,
comma 1, R.R. n.3l20OG - DGR n.255712006 e di cui all'arf.74 e segueÀtiOeìb.Lgs. n" 152t2006,,
approvato con DCP 27.09.2011, n.51, dovranno essere indicati gli insediamenti isolati e/o inuovi
agglomerati.

lnoltre, con riferimento agli artt. 15, 16 e 17 del R.R. n. 3/2006, affinché possano essere
realizzate levaschediaccumulodelleacquescaricatedaglisfioratoridipiena(entroil 31"12.2016),è
necessario localizzare, attraverso il PGT o sua Variante, le aree idonee a tale scopo.

Si comunica, infine, che a seguito dell'approvazione del PGT, qualora ne ricorrano i
presupposti, dovrà essere trasmesso, con codese sollecitudine, all'Autorità d'Ambito della provincia,
su supporto informatico, la nuova proposta di modifica dell'agglomerato, così come disposto dall'art.
4 del R.R. n. 3/2006, affinché detta Autorità possa provvedère ad aggiornare la situazione degli
agglomerati con le modalità di cuialcomma 3 del citato R.R.

Si evidenzia, infine, che il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuoto 1pUCSS10),
costituente ai sensi dell'art. 9, comma 8, della L.R.12\2OOS parte integrante del piano dei Servizi, non
è incluso nella documentazione trasmessa.

4.9 ALTRE TEMATICHE

ln relazione ai supporti cartografici ulilizzati per la redazione degli strumenti urbanistici, si
segnala al Comune l'opportunità - qualora non avesse ancora proweduto - di attivare la procedura
inerente alla condivisione dei confini comunali, rimettendo all'Ente ogni valutazione in merito alle
modalità procedurali ed alla tempistica; cio al fine di concordare I'intero perimetro comunale con tutti i
comuni limitrofi, per la realizzazione di basi geografiche e cartografiche congruenti, come previsto
per la realizzazione del Sistema lnformativo Territoriale integrato 1àrt. S, L.R. 1à12005).

Si ricorda, inoltre, la necessità di inviare la documentazione relativa agli accordi intercorsi e i
nuovi perimetri concordati alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia, al fine della loro
integrazione nelle basi cartografiche condivise.

5. CONFRONTO CON IL COMUNE

Quanto riportato ai punti precedenti è stato oggetto di confronto con il Comune di Venegono
lnferiore in data 7.02.2014. ln tale sede il Comune ha preso atto di quanto emerso dal pres-ente
parere, senza muovere specifiche osservazioni.

6 . ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti i pareri formulati a seguito dell'istruttoria, volta all'esclusiva verifica circa la compatibilità
del PGT nei confronti del PTCP, senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti, e
visti gli esiti del confronto con il Comune, tenutosi il 07.02.2014, si riscontrano, à carico del pGT di
che trattasi, limitate e circoscritte incoerenze nei confronti delle preffi

Nello specifico, relativamente all'analisi del bilancio idrico (cfr. par. 4.8) presentato, si
evidenzia che lo stesso non soddisfa i requisiti richieste dalle linee guida provinciaíi, ìn quanto non
dimostra I'effettiva capacità del pubblico acquedotto di soddisfaie il fabbisogno idrico indotto
dall'attuazione delle previsioni di Piano. ll Comune dovrà, pertanto, aifini dell'appóvazione del pGT,

to 
tl puGSS dovrà risultare conforme a quanto riportato nel Regolamento Regionale n. 6 del 15102/2010 (pubblicato sul BURL
n- B del 2310212010 - l' SUPPLEMENTO ORDINARIO) "Criteri guida per la redazione dei piani urbani generati dei servizi
nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi deia LR 1211212003,
n. 26, arl 37, comma 1 lett. a), art. 38 e art. 55, comma 18)" e dovrà essere approvato entro il 31:2.2014, ai sensi della LR
04.06.2013, n. 1 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio)".



ì

verificare che il proprio acquedotto sia correttamente dimensionato per il soddisfacimento del futuro

fabbisogno, prowedendo all'inteorazione dello studio inerente il bilancio idrico.

Per quanto attiene, invece, alla componente geologica, lo studio geologico dovrà recepire
quanto specificato nell'Allegato 1 al presente parere; in particolare, si rende necessaria I'esecuzione

dello studio di valutazione della pericolosità da frana, come da art. 84 NdA del PTCP. A seguito della

redazione dello studio si dovrà prowedere, se del caso, alla correzione delle carte di sintesi e di

fattibilità.
Risulta indispensabile, anche, I'esecuzione di un approfondimento sismico di secondo livello

per I'ambito AT6 (inserito in un'area caratterizzala da PSL Z4a)'

Si intendono qui richiamate, infine, tutte le ulteriori indicazioni illustrate nei paragrafi

precedenti rispetto a indirizzi e orientamenti del PTCP, in relazione alle quali il Comune dovrà

assumere le proprie definitive determinazioni.

Si ricorda, infine, che il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), non

allegato alla documentazione presentata, dovrà essere approvato entro il 31.12.2014.

Varese, li 11.02.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
lng. Federica Bianchi
14- .
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ALLEGATO I

Rilievi e considerazioni inerenti la componente geologica idrogeologica e sismica del PGT

Relazione qeoloqica

1. Capitolo 4.1.1 "lndagine geologica": nella descrizione delle unità litologiche caratterizzanti il
territorio vengono ancora utilizzale le tradizionali unità Wurm, Riss e Mindel della letteratura
classica; si ritiene opportuno, al fine di rendere lo studio coerente con i più recenti indirizzi
scientifici, I'utilizzo delle unità allostratigrafiche, come indicato nei criteri regionali (punto 1.2-1.
della d.g.r. n. 1X126161201 1).

2. Capitolo 4.5 "Caratterizzazione sismica":
r Nello studio geologico sono state determinate le Vs30 per due ambiti omogenei sulla base di

pregresse prove penetrometriche che hanno podato alla definizione della categoria di suolo.
Poiché sono stati ulilizzati metodi indiretti per la determinazione delle Vs30, si ritiene
opportuno precisare che i risultati ottenuti sono da considerarsi puramente indicativi. lnoltre,
si ritiene che I'individuazione della categoria di suolo in fase di pianificazione costituisca una
limitazione per eventuali studi di dettaglio che verranno eseguiti sul territorio.

. la d.g.r. n.1X1261612011 ha introdotto le due sottoclassi PSLZ2a eZ2b in sostituzione della
classe 22 ed eliminato le classi di pericolosità sismica; a tal proposito si prende atto della
distinzione effettuata all'interno delle zone PSL Z2 riconosciute sul territorio, coerente con
quanto previsto dalla citata d.g.r.; si chiede, pero, di utilizzare la corretta dicitura (Z2a e Z2b),
così come da citata d.g.r.; in tal senso è necessario correggere anche il capitolo 6.2
"Componente sismica" delle "Norme di Attuazione".

3. Al fine di un completo aggiornamento alle recenti direttive regionali si chiede di sostituire la
tabella 1 di pag.60 con la relativa tabella della d.g.r. n.1X1261612011, ed eliminare iriferimenti
alle classi di pericolosità sismica. Sempre tale d.g.r. non prevede approfondimenti sismici per le
zone PSL ZSi deve essere corretta in tal senso la tabella di pag. 64.

:..: .l

4. ll PTCP della Provincia di Varese nella tavola RlS3 "Carfa della pericolosità frane" indiviQua le .

aree a diverso grado di pericolosità per frana. ln particolare, la porzione centrale del tErkitorio:
comunale di Venegono lnferiore è inserito nella classe di pericolosità bassa; I'art. 84 dellò,"NdA-".
(Titolo lV - Rischio) del PTCP prescrive che per le aree a pericolosità bassa, media ed alQ,pgà - ;
eseguito, nello studio geologico del PGT, uno studio di valutazione dello stato di pericolositd
dell'area, previa attestazione dell'effettiva pericolosità. Si richiede, pertanto, I'esecuzione dello 

--

studio di valutazione della pericolosità da frana secondo le indicazioni del citato Art. 84. A
sequito della redazione dello studio si dovrà provvedere, se necessario, alla correzione delle
carte di sintesi e di fattibilità.

5. Capitolo 5 "Fase di valutazione": non c'è completa corrispondenzatragli elementi riportati nella
relazione tecnica (par. 5.1 e 5.3) e quelli inseriti nella carta di sintesi: si ritiene opportuno, per
assegnare un'univoca definizione dei fenomeni e degli elementi caratterizzanti sul territorio
riferirsi all'elenco di cui al punto 2.2 della d.g.r. n. 1X1261612011 .

Si osserva, inoltre, quanto segue:
o nella legenda della carta di sintesi (All. 7) e nella definizione delle PSL (par. 6.2)sifa

riferimento a terreni con caratteristiche geotecniche scadenti, mentre nel testo della
relazione geologica non compare la definizione di tali terreni, essendo citati solo
terreni con caratteristiche geotecniche "mediocri". E' necessario definire
correttamente i terreni con caratteristiche "scadenti", in quanto ad essi corrispondono
particolari condizioni di PSL (22) e specifica classe di fattibilità (Classe 3);

r nella relazione tecnica non compare una distinzione tra i fenomeni potenziali e quelli
attivi/quescenti relativamente ai settori di versante che invece è stata correttamente
utilizzata nella "Carta disintesi" (All.7).

6. Capitolo 5.6 "Fase di valutazione - vincoli normativf''. tra i vincoli vigenti sul territorio sono riportati
anche il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 326711923, i vincolidi cuial D.Lgs. n.4212004 ed
il vincolo paesistico del PTCP (limite del Parco Regionale della Pinetina di Appiano G. e Tradate)



che sono vincoli di carattere paesaggistico e pertanto non devono essere inseriti tra i vincoli di
carattere geologico;

Capitolo 6 " Norme di Attuazione - Fattibilità geologica per le azioni di piano"
. come riportato nel precedente punto 4 relativamente agli elementi di sintesi, al fine di

una corretta ed univoca attribuzione delle classi di fattibilità si chiede di riferirsi alla
legenda di cui al punto 2.2.1e della tabella 1 della d.g.r. n. 1X1261612011:

r alle aree di rispetto e di tutela assoluta delle opere di captazione non vanno
assegnate classi di fattibilità in quanto soggette a specifica normativa rientrante tra i

vincoli di carattere geologico (D.Lgs. n. 15212006);
. alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrico non va attribuita una

classe di fattibilità (inserite in classe di fattibilità 4A) in quanto assoggettate a
specifica normativa ("Norme di polizia idraulica") derivante dallo studio del reticolo
idrico e approvato dallo STER.

Capitolo 6.2 "Componente Sismrca": va corretto quanto riportato relativamente agli
approfondimenti di indagine da eseguirsi in fase progettuale in quanto, qualora non venisse
rilevato il bedrock sismico, le indagini dovranno essere estese fino alla profondità di 30 m dal
piano di fondazione degli edifici, non dal p.c.

Tavole

1. Nella descrizione degli elementi geomorfologici della fase di analisi (Cap.4, pag 35 della
relazione geologica) viene menzionata un'area di emergenza idrica localizzala in una proprietà
privata in via F.lli Bandiera che non compare poi tra gli elementi cartografati nelle diverse carte
tematiche: si ritiene opportuno inserire tale elemento nella tavola geomorfologica e nella tavolo
idrogeologica indicandola come "sorgente".

2. "CartadeiVincotl': devono essere riportati isolivincolidicarattere idrogeologico, pertanto non è
necessario riportare il limite delle aree soggette a vincolo del r.g. 326711923 in quanto di

., caratterepaesaggistico.

,\ g "Carta dl srnfes/': il dissesto cartografato nella carta geomorfologica in corrispondenza della

h, scarpata posta a ovest di Via dei Ronchi come quiescente è stato riportato nella carta di sintesi
, f fAqome area soggetta a dissesto potenziale anziché attivo/quiescente. Deve essere corretta la
' ' ' càrta di sintesi e conseguentemente la carta della fattibilità geologica.

4. Non vi è corrispondenza tra la carta di sintesi, la carta dei vincoli e la carta della fattibilità: le

carte devono essere corrette secondo le indicazioni di cui al precedente puto 4 utilizzando le

medesime voci di legenda come da indirizzi regionali (punto 2.2 e tab 1 della d.g.r.
tx12616t2011).

5. "Carta della fattibilità geologica": alle aree di rispetto e di tutela assoluta delle opere di

captazione e alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrico non vanno
assegnate classi di fattibilità in quanto soggette a specifica normativa (cfr. punto 6 - "Norme di
attuazione").

Alleqati

Devono essere compilate le schede di censimento delle esondazioni storiche (allegato 8 alla
d.g.r. n. 1X126161201 1).

Altre osservazioni

Si ricorda che le Norme geologiche di piano devono essere riportate integralmente nel piano

delle regole.
L'ambito di trasformazione AT3 presentato nel Documento di Piano insiste, nella sua

porzione orientale, in classe di fattibilità 4a (aree di esondazione): per le aree ricadenti in tale classe
si richiama quanto al punto 3.1.4 della d.g.r. n. lxl2616l2o1'1, cosi come riportato nelle Norme
geologiche di attuazione: "deve essere esc/usa qualsiasi nLtova edificazione, ivi comprese quelle

interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in

il

7.

8.

I

I

I



sicurezza dei siti. /..J'i lnoltre "Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono
essere realizzate so/o se altrimenti non localizzabili. [...]". Si ricorda, altresì, che la recente
giurisprudenza (sentenza TAR Lombardia, Milano, lV, 16.04.2012, n. 1123) afferma che "[...] non
possono ricevere un indice edificatorio, neppure virtuale, aree che non sono assoggeftabili a
trasformazione urbanistica per natura o per regime giuridico [...J'

ll documento di piano individua, tra le destinazioni integrative dell'ambito AT6, le medie

strutture divendita, che rientrano tra gliedificirilevantiaisensideld.d.u.o. n. 19904/2003 - punto 2e.
Poiché la d.g.r. n.1X1261612011 prevede, per i comuni in zona sismica 4, I'esecuzione del 2' livello di

approfondimento per gli edifici strategici e rilevanti che ricadono nelle zone PSL 23 e 24, si chiede
I'esecuzione di un approfondimento sismico di secondo livello per I'ambito AT6 (inserito in un'area
caratterizzata da PSL Z4a).

ilt
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