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1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI 

 

Il Comune di Bregnano è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2009 ed approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/37 del 7/8 ottobre 2009, divenuto pie-

namente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e Con-

corsi n. 20 del 19/05/2010. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti varianti: 

- Prima e seconda variante, approvata con deliberazione n. 2 e 4 del 31/01/2012 

e pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 10/10/2012; 

- PII in variante al PGT e Variante generale al Documento di Piano, approvate 

rispettivamente con deliberazione n. 40 del 16/12/2013 e n. 8 del 08/04/2014 

e pubblicate sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 02/07/2014; 

- Variante finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, laminazione controllata 

delle piene e riqualificazione ambientale del Torrente Lura nei Comuni di Bre-

gnano e Lomazzo, approvata con deliberazione n. 4 del 18/02/2014 e pubblicata 

sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 04/06/2014; 

- Variante parziale al P.G.T. in recepimento di progetto SUAP e contestuale retti-

fica di errori materiali approvata con deliberazione n. 26 del 13/10/2016 e pub-

blicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 14/06/2017; 

Alla data della redazione della presente relazione l’Amministrazione comunale ha 

approvato un’ulteriore variante avente ad oggetto l’approvazione del piano attuativo 

denominato “ambito di trasformazione C5” in variante al P.G.T. con deliberazione di 

CC n. 2 del 20/02/2019, attualmente in attesa dell’acquisizione di efficacia con la 

pubblicazione sul BURL. 
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Obiettivo della presente variante è quello di approvare e recepire i contenuti le 

indicazioni normative di cui al Piano Particolareggiato di Attuazione (PPA) 

elaborato dal Consorzio per la gestione del Parco ed approvato con Deliberazione di 

Assemblea Consortile di presa d’atto n. 20 del 17/12/2018. 

Nel merito la presente variante si occuperà, da una parte, di recepire, definendo 

puntualmente le geometrie sulla scorta degli approfondimenti operati dal PPA e sulle 

risultanze effettive dello stato dei luoghi, il perimetro degli ampliamenti del Parco 

proposti dal PPA, dall’altra di recepirne la nuova normativa, comune peraltro a tutte 

le Amministrazioni aderenti al Consorzio. 

La procedura che si intende seguire è quella di cui agli articoli 13 e 14 della LR 

12/2005, le modifiche proposte vengono sottoposte alla verifica di assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per misurarne gli effetti sull’ambiente 

e sulle previsioni di sviluppo del PGT. 
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2. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 

12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione di Giunta Comu-

nale n. 17 del 04/02/2019 ha dato avvio al procedimento per la redazione della 

variante al vigente PGT in base all’indirizzo generale di inserire nello strumento ur-

banistico il Progetto di Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura”. 

Come previsto dalla medesima Legge Regionale è stato pubblicato apposito avviso 

pubblico, finalizzato a raccogliere istanze di suggerimento e/o proposte da parte di 

cittadini e parti sociali. 
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3. INDIRIZZI SPECIFICI DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione Comunale, sulla scorta degli indirizzi generali, ha individuato in 

modo puntuale e specifico gli argomenti di variante. Di seguito si riportano le mo-

difiche proposte, motivate ed illustrate. 

In generale viene perseguito l’obiettivo di semplificazione normativa, prevedendo 

all’interno delle aree del Parco l’applicazione della sola normativa di PPA con tuttavia 

la cautela di applicare, in caso di eventuale sovrapposizione normativa (Aree per 

servizi, edifici residenziali in zona agricola etc.) la norma più restrittiva. 

1. Norme PdR 

 

Nell’art. 38b – “Pianificazione Sovracomunale - Piano Particolareggiato di Attuazione 

(P.P.A.) del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Lura” viene 

eliminata la tabella di raccordo tra le norme del PPA e le norme del Piano delle 

Regole in quanto superata, di non immediata lettura ed in contrasto con gli obiettivi 

di semplificazione condivisi da tutti i comuni aderenti al Parco. 

Viene riformulato l’art. 57 – “P.P. di Attuazione del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (PLIS) della Valle del Torrente Lura” che peraltro contiene una mera 

ripetizione degli articoli del PPA del 2005. La nuova formulazione dell’articolo 57 

contiene il rimando diretto agli elaborati grafici e normativi di maggior dettaglio del 

PPA, che faranno parte integrante del PGT, così da evitare inutili duplicazioni 

normative, fonte di confusione e potenziale illegittimità. 

Testo vigente: 

Art. 57 P.P. DI ATTUAZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA VALLE DEL TORRENTE LURA 

Il P.G.T. recepisce le previsioni del Piano Particolareggiato di attuazione 

del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Lura. 

- PERIMETRO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

DEL LURA 

Il P.G.T. recepisce ed individua con apposita simbologia grafica riportata 

nella tavola di zonizzazione il perimetro del PLIS del Lura così come 

riconosciuto dal D.G.R. n°. 5311 del 24 novembre 1995 e successiva 

modifica D.G.R: 33671/97. 

- N.T.A. DEL P.P. 

Il P.G.T. recepirà le N.T.A. del P.P.A. del P.L.I.S. del Lura ed in particolare 

le prescrizioni dei seguenti articoli che integrano e prevalgono se più 

restrittivi, sulle specifiche norme di zona, così come regolamentate alle 

N.T.A. del P.G.T. 

(…segue elencazione dell’articolato normativo del PPA 2005…) 
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Testo variato: 

ART. 57 P.P. DI ATTUAZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE (PLIS) DELLA VALLE DEL TORRENTE LURA 

1. Negli elaborati prescrittivi del Piano delle Regole è individuato il 

perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) «Valle del 

Torrente Lura» (di cui alla LR 83/86), istituito con delibera della Giunta 

Regionale n. 5311 del 24.11.1995. In tale ambito si applica la disciplina 

del Piano Particolareggiato d’Attuazione (PPA) del Parco del Lura di cui 

alla Deliberazione di Assemblea Consortile di presa d’atto n. 20 del 

17.12.2018, che si intende qui integralmente recepita. Gli elaborati 

facenti parte del PPA sono i seguenti:  

 - Relazione, Norme Tecniche d’Attuazione ed allegate Azioni di 

progetto; 

 - tavola 01 a Perimetri del PLIS del Lura - scala 1:10.000; 

 - tavola 07 Disciplina delle aree | Comune di Lomazzo – scala 1:5.000. 

2. Nel caso in cui la normativa specifica di PGT disponga una disciplina 

diversa da quella contenuta nel PPA si applica la norma più restrittiva. 
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2. Elaborato PdR / Azzonamento 

 

L’elaborato di azzonamento vigente non contiene la proposta di ampliamento del 

Parco: esso viene pertanto aggiornato recependo integralmente il perimetro indivi-

duato nel PPA, che viene meglio illustrato nella figura seguente (in blu il perimetro 

vigente, in rosso gli ampliamenti previsti). 

 

 

  



Comune di Bregnano – PGT - Variante parziale PPA Parco Lura – Relazione illustrativa di variante 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 
rv 8 

3. Recepimento del progetto delle compensazioni ambientali dell'Auto-

strada Pedemontana Lombarda nei Comuni di Bregnano, Lomazzo e 

Rovellasca. 

 

In data 02/09/2019, con propria deliberazione n. 104, la Giunta Comunale ha inte-

grato la precedente deliberazione n. 7 del 04/02/2019 di avvio del procedimento 

per la redazione di variante al PGT con l’ulteriore indirizzo di perfezionare le previ-

sioni localizzative di due importanti opere per il territorio comunale: 

- il progetto definitivo delle “Compensazioni ambientali dell'Autostrada Pedemon-

tana Lombarda nei Comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca”; 

- il progetto di fattibilità tecnico economica delle "Opere per riduzione del rischio 

idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale 

del Torrente Lura nei Comuni di Bregnano e di Lomazzo”. 

L’obiettivo è quello di conformare il PGT alle opere che verranno realizzate e la 

conformazione stessa del Piano di Governo del Territorio ben si adatta, in ragione 

delle flessibilità operative che consente, a periodici e progressivi adeguamenti alle 

emergenti necessità, nei casi in cui ne sia verificata la coerenza con l’impostazione 

generale urbanistica ed ambientale del Piano. 

Ai sensi della DGR 3836/2012 (VAS varianti PdR/PdS) alcune fattispecie di modifiche 

al PdR/PdS non necessitano di VAS, tra queste: 

- le modifiche degli elaborati di piano finalizzate al perfezionamento dell’originaria 

previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse 

pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confi-

nanze: in effetti è ragionevole ritenere che il progetto costituisce un "perfezio-

namento" dell'originaria previsione localizzativa in quanto, il progetto di fattibi-

lità, dopo aver valutato alcune alternative, ne perfeziona la localizzazione; 

- le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate all’apposizione del 

vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in 

piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso: anche in questo caso 

la finalità è quella di apporre un vincolo espropriativo per un'opera che è già 

stata valutata in un piano sovraordinato, PGT nel nostro caso. 

Si ritiene pertanto corretto, nel recepire i progetti delle opere sopra menzionate, 

non procedere ad ulteriori valutazioni VAS. 

Nella pagina seguente si riportano alcuni stralci delle opere di compensazione am-

bientale che vengono recepite nella presente variante. 
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4. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 

 

La presente variante, nel recepire i contenuti le indicazioni di cui al Piano Particola-

reggiato di Attuazione (PPA) del Parco Lura, introduce modifiche al vigente PGT 

prevalentemente circoscritte alla disciplina del Piano delle Regole, tuttavia qui si 

ritiene fondamentale evidenziare come la proposta di progetto del nuovo PPA del 

Parco contenga importanti elementi di carattere sia conoscitivo che programmatorio 

che, agli effetti di legge, appartengono alla sfera del Documento di Piano; per questa 

ragione si ritiene corretto procedere alla richiesta di valutazione di compatibilità con 

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

La variante tuttavia non si pone in contrasto né con gli obbiettivi di salvaguardia 

istituiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, né con i contenuti pre-

scrittivi della normativa, in quanto: 

- non incide sulla sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non 

urbanizzato, non prevedendo consumo di suolo ai sensi dell’art. 38 delle NTA del 

PTCP; 

- incide positivamente sul sistema urbanistico territoriale in relazione alla salva-

guardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, in quanto con 

il recepimento del PPA il PGT si doterà di prescrizioni di tutela paesaggistica più 

dettagliate e puntuali rispetto alle vigenti disposizioni; non incide sul sistema 

distributivo commerciale in quanto né la variante né il PPA prevedono inse-

diamenti commerciali; 

- incide positivamente sul sistema paesistico ambientale in relazione alla rete 

ecologica, alle aree agricole, alle tecniche di ingegneria naturalistica, alle 

greenways e piste ciclopedonali, in quanto si ravvisa piena coerenza tra gli 

obiettivi provinciali e le azioni del PPA recepito nella proposta di variante; 

- incide altrettanto positivamente sulle risorse ambientali in relazione alla difesa 

del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla 

prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, in quanto si ravvisa 

piena coerenza tra gli obiettivi provinciali e le azioni del PPA recepito nella pro-

posta di variante; 

- non incide sulle infrastrutture per la mobilità in relazione alla rete viaria, 

ferroviaria ed al trasporto pubblico su gomma, in quanto né la variante né il PPA 

prevedono modifiche ai sistemi infrastrutturali esistenti. 

Si attesta infine che previsioni di variante non comportano nuovo consumo di 

suolo ai sensi della LR 31/2014 e smi. 
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5. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTR 

 

Il comune di Bregnano rientra nell’elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del 

proprio PGT alla Regione per la verifica di compatibilità con il PTR in quanto interes-

sato dall’obiettivo prioritario d'interesse regionale per la difesa del suolo individuato 

dal PTR "Area di esondazione controllata del torrente Lura" 

Le previsioni di piano non si pongono in contrasto con detto obiettivo, in quanto il 

PPA recepisce il tema delle aree di laminazione del Lura, peraltro già oggetto di 

variante urbanistica nel 2014. 
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6. GLI ELABORATI GRAFICI ILLUSTRATIVI DELLA VARIANTE 

 

Gli elaborati grafici ed illustrativi costituenti la variante al Piano di Governo del 

Territorio sono i seguenti: 

Elaborati di variante 

R.v Relazione illustrativa di variante - 

 Verifica di assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare - 

Documento di Piano 

 Relazione PPA del Parco del Lura  

PPA 01b PPA - Perimetri del PLIS del Lura 1:10.000 

DOC. 1B 

Tav. 1a 
Previsioni di Piano 1:3.000 

DOC. 1B 

Tav. 1b 
Legenda Azzonamento P.G.T.  

DOC. 1B 

Tav. 2 

Visualizzazione sintetica e funzionale delle principali azioni strategiche previ-

ste dal piano 
1:10.000 

Piano delle Regole 

DOC. 3A 

Tav. 1a 
Azzonamento P.d.R. - Puginate 1:2.000 

DOC. 3A 

Tav. 1b 
Azzonamento P.d.R. – Bregnano nord 1:2.000 

DOC. 3A 

Tav. 1c 
Azzonamento P.d.R. – Bregnano centro 1:2.000 

DOC. 3A 

Tav. 1d 
Azzonamento P.d.R. – Bregnano sud 1:2.000 

DOC. 3A 

Tav. 1d 
Legenda azzonamento - P.d.R.  

DOC. 3A 

Tav. 2a 
Azzonamento P.G.T.  – tavola d’unione 1:3.000 

DOC. 3A 

Tav. 2b 
Legenda azzonamento - P.G.T.  

DOC. 3B NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE  

 PPA - Norme Tecniche d’Attuazione e allegate azioni di progetto  

PPA 05 PPA - Disciplina delle aree | Comune di Bregnano – Cadorago est 1:5000 

 

 

 


