
Parere Motivato - Allegato A 

 

NUMERO ENTE CODICE RICHIESTA CONTRODEDUZIONE 
1) Espressione parere favorevole;  
2) Considerare in fase di progetto  che la rete idrica negli ambiti di trasformazione potrebbe non 

essere sempre idonea e sufficiente a supportare le nuove residenze e servizi commerciali: 
2) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e territorialmente 

competenti” del Paragrafo 10.1 “Schede di Analisi degli Ambiti di Trasformazione” 
dell’osservazione riguardante la probabile non idoneità e non sufficienza della rete idrica a 
supportare i nuovi ambiti residenziali, a servizi e commerciali. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del recepimento di quanto 
suggerito. 

a) AT02a – Via Roma (linea in acciaio DN 80) 
Effettuazione di diversi interventi di riparazione di rotture per corrosione. 
Prevedere il rifacimento della tubazione incrementando la sezione idraulica mediante la 
posa di tubazione di maggior diametro. 

 
 
Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1.1. “Scheda di Analisi dell’Ambito di 
Trasformazione AT02a” dell’osservazione riguardante il rifacimento della tubazione con 
relativo incremento della sezione idraulica mediante la posa di tubazione di maggior 
diametro. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento della previsione di rifacimento ed incremento della sezione della rete 
idrica. 
Inserimento all’interno del Paragrafo 5.3.1. “Reti di approvvigionamento acqua 
potabile” del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) della 
descrizione fornita dall’osservazione. 

b) AT03a – Via Nazario Sauro (linea in acciaio DN 50) 
Diametro non adatto a sopportare la nuova espansione residenziale. 
Programmare il potenziamento della linea attraverso la posa di 250 m di tubazione in 
polietilene DN 125. 

 
 
Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1.1. della “Scheda di Analisi dell’Ambito 
di Trasformazione AT03a” dell’osservazione riguardante la programmazione del 
potenziamento della linea idraulica attraverso la posa di 250 m di tubazione in 
polietilene DN 125. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento della programmazione del potenziamento e dell’incremento della sezione 
della rete idrica per un tratto di 250 m. 
Inserimento all’interno del Paragrafo 5.3.1. “Reti di approvvigionamento acqua 
potabile” del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) della 
descrizione fornita dall’osservazione. 
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c) AT06 
L’area non risulta servita da linea idraulica principale. 
La realizzazione della linea idraulica principale deve essere funzionale alla volumetria 
realizzabile. 

 
 
Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1.1. della “Scheda di Analisi dell’Ambito 
di Trasformazione AT06” dell’osservazione riguardante la realizzazione della linea 
idraulica principale in funzione della volumetria realizzabile. 
Conseguente inserimento all’interno del Campo “Note e considerazioni” del 
recepimento della realizzazione della rete idrica principale funzionale alla reale 
volumetria realizzata. 
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1) Valutazioni di carattere generale 
a) Rapporto Ambientale carente in merito alla sintesi delle ragioni della scelta delle alternative allo 

scenario complessivo derivante dalla proposta di Documento di Piano. 
Individuazione dello scenario di riferimento e definizione di differenti prospettive di 
espansione in termini di strategie di sviluppo o di localizzazione degli ambiti di 
trasformazione. 

 
a) Il rapporto ambientale non risulta carente delle ragioni della scelta localizzativa in quanto ne 

rappresenta la sintesi. 
Alla luce di quanto espresso il Rapporto Ambientale verrà integrato tramite apposito 
Capitolo 4 “Costruzione delle alternative” esplicitando: 

• il percorso operativo svolto; 

• le proposte iniziali legate alla localizzazione ed alla perimetrazione degli Ambiti di 
Trasformazione; 

• le modifiche intercorse agli Ambiti di Trasformazione e che hanno condotto allo 
scenario di PGT preso come riferimento per l’analisi ambientale; 

• le alternative e gli scenari presi in considerazione 



 
 

b) Sovradimensionamento della proposta di Documento di Piano rispetto alle previsione di 
evoluzione demografica comunale rapportate alle attuali dinamiche edilizie. 

• Approfondimento degli aspetti legati al dimensionamento della proposta di 
Documento di Piano, correggendo le previsioni di trasformazione relazionandole alla 
durata quinquennale dello strumento ed allineandole alla crescita demografica 
stimata dal Sistema Informativo Statistico Enti Locali della Regione Lombardia. 

 
 
Il dimensionamento del PGT nonostante non segua, in termini assoluti, il trend 
demografico mira ad incentivare il recupero, la riqualificazione e la trasformazione di  
ambiti territoriali strategici e fondamentali per il territorio comunale, per cui il suo 
dimensionamento deve essere letto nell’ottica dell’interesse pubblico relativo alla 
formazione di nuovi servizi legati agli Ambiti di Trasformazione ed al tessuto urbano 
consolidato. 
Gli aspetti quantitativi del Piano derivano poi, per la loro parte maggioritaria, dalla 
definizioni relative agli Ambiti di trasformazione, quali indicazioni ‘ in linea di massima ‘ 
( Cfr. capo –e, comma 2, Art. 8, LR 12/2005 ) il che comporta una necessaria stima per 
eccesso. 
 
 

• Implementazione del Sistema di Monitoraggio al Piano. • All’interno del Rapporto Ambientale al Paragrafo 8.2 “Indicatori” verranno recepiti i 
suggerimenti di implementazione del sistema di monitoraggio attraverso 
l’inserimento nella tipologia “Indicatori del comparto economico / produttivo” degli 
indicatori: 
- “Sviluppo residenziale comunale” ottenuto dal rapporto tra il numero di 

abitazioni costruite ed il totale delle abitazioni censite sul territorio (indicatore 
descrittivo, prestazionale, fonte comunale, arco temporale quinquennale, analisi 
dello stato, obiettivi 1 2 4) con lo scopo di misurare lo sviluppo residenziale 
comunale e verificare le effettive dinamiche rispetto alle previsioni contenute nel 
PGT; 

- “Domanda insorgente di alloggi” ottenuto dalla domanda di nuovi alloggi 
rispetto al patrimonio edilizio non utilizzato (indicatore descrittivo, fonte 
comunale, arco temporale quinquennale, analisi delle pressioni, obiettivi 1, 2, 4), 
al fine di analizzare l’effettiva necessità di attuare nuovi interventi edificatori. 

c) Mancanza del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. c) Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica si riferiscono al Documento di Piano del 1° 
PGT del Comune di Carbonate e non alla Variante come erroneamente indicato 
nell’intestazione del parere provinciale. 

d) Nella VAS del Documento di Piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello 
stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori 
valutazione in sede di piano attuativo. 

d) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e territorialmente 
competenti” del Paragrafo 10.1.1. “Scheda di Analisi dell’Ambito di Trasformazione” AT01, 
AT05, AT07 dell’osservazione riguardante l’individuazione degli Ambiti di Trasformazione da 
assoggettare in fase attuativa ad ulteriori valutazioni ambientali. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” delle rispettive 
“Schede di Analisi degli Ambiti di Trasformazione” del recepimento della previsione di 
assoggettamento ad ulteriori valutazioni ambientali durante la fase attuativa. 

Definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità delle trasformazioni previste e / o 
individuazione degli ambiti di trasformazione da assoggettare in fase attuativa ad ulteriori 
valutazioni ambientali. 

Nel Rapporto Ambientale si effettua l’inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” 
del Paragrafo 10.1.1. delle Scheda di Analisi degli Ambiti di Trasformazione AT01, AT05, AT07 
dell’indicazione di assoggettamento ad ulteriori valutazioni ambientali durante la fase attuativa. 

2) Ambiti di trasformazione proposti 
a) AT05 

Area caratterizzata da alternanza di seminativi e prati da sfalcio e compresa in Zona Tampone 
di Secondo Livello (BZS) della Rete Ecologica del PTCP. 
La trasformazione comporta consumo di suolo agricolo diretto ed indiretto attraverso la 

 
 
 a)  Impostazione di dettaglio e correzione della Scheda d’Ambito comprendente uno schema di 
indirizzo dell’articolazione interna all’ambito con la definizione di una specifica Area di 
Preservazione del Corridoio Ecologico su cui è prevista la non edificazione e di un’Area di 



creazione di un’area interclusa e l’accerchiamento di una stalla in attività. 
L’area interessata presenta le caratteristiche tipiche degli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico. 
Stralcio dell’ambito in oggetto dalle previsioni del Documento di Piano e riconduzione 
dell’area ad elemento della Rete Ecologica del PTCP. 

Addensamento Volumetrico. 

b) AT07 
Area caratterizzata dalla dominante presenza di seminativi di mais e compresa in Zona 
Tampone di Secondo Livello (BZS) della Rete Ecologica del PTCP. 
Le aree limitrofe presentano le caratteristiche tipiche degli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico. 
Stralcio dell’ambito in oggetto dalle previsioni del Documento di Piano e riconduzione 
dell’area ad elemento della Rete Ecologica del PTCP. 

 
b) Riperimetrazione e conseguente riduzione della superficie dell’AT07 di circa 5.000 m² che 
tuttavia mantienel’individuazione quale area produttiva in quanto l’area dell’AT07 e, più in 
generale, tutta l’area produttiva del Comune di Carbonate, è interessata dalla realizzazione della 
cd “Varesina Bis” opera connessa di Autostrada Pedemontana Lombarda e quindi soggetta a 
forti pressioni antropiche, la previsione di un Ambito di Trasformazione potrebbe rendere meno 
impattanti (attraverso mitigazioni e compensazioni diffuse, non solo all’interno dell’AT07 ma 
anche all’interno del tessuto produttivo esistente) gli effetti delle nuove infrastrutturazioni. 

c) AT01 
Area caratterizzata dalla prevalente presenza di seminativi e con margine nord – est 
caratterizzato dalla presenza di una ristretta fascia boscata dominata da robinia. 
Preservazione della fascia boscata esistente al fine di schermare paesaggisticamente il 
nuovo insediamento. 

 
c) Nel Rapporto Ambientale si effettua l’inserimento all’interno del campo “Mitigazioni” del 
Paragrafo 10.1.1. della Scheda di Analisi dell’Ambito di Trasformazione AT01 dell’indicazione di 
preservare nella sua integrità la fascia boscata esistente a scopo di schermatura paesaggistica 
del nuovo insediamento e di riqualificazione ambientale del tratto di reticolo idrico compreso 
all’interno del perimetro dell’Ambito di Trasformazione. 

3) Specifici ambiti tematici 
3.1) Compatibilità delle previsioni del PGT con gli Elementi del Sistema Paesistico – Ambientale del 

PTCP 
3.1.1) Rete Ecologica 

a) Tavola 3.3.1 “Le determinazioni di Piano” ambiti: 

• aree agricole periurbane; 
• ambiti di recupero del sistema ambientale; 

• ambiti forestali; 
Riconduzione alla Rete Ecologica del PTCP. 

 
 
 

3.1.1) Approfondimento degli aspetti legati alla Rete Ecologica Comunale per un maggior 
dettaglio ed una migliore integrazione con la Rete Ecologica Provinciale e Regionale. 

 
 
 

 
 
 

b) Inclusione in tessuto urbano consolidato di un’area lungo il Fosso Gradaluso 
caratterizzata dalla presenza di habitat naturali o seminaturali di interesse ecologico, 
naturalistico e paesaggistico quali prato da sfalcio e fascia di vegetazione arborea a 
cavallo del corso d’acqua, strategicamente importante in quanto varco ecologico di 
connessione tra una Zona Tampone di Secondo Livello (BZS) e un’Area Sorgente di 
Biodiversità di Secondo Livello (CAS) della Rete Ecologica del PTCP. 
Stralcio della previsione della proposta di Documento di Piano e riconduzione ad 
elemento della rete Ecologica del PTCP (Corridoio Ecologico di Secondo Livello). 
 
 

b) Verrà valutato un approfondimento degli aspetti legati alla Rete Ecologica Comunale per 
un maggior dettaglio ed una migliore integrazione con la Rete Ecologica Provinciale e 
Regionale. 
Le osservazioni relative al Fosso Gradaluso saranno recepite nell’attuazione dell’Ambito 
di Trasformazione AT01 il cui perimetro, non a caso, si estende fino al limite del corso 
d’acqua. 
Ulteriori approfondimenti vengono rimandati alla fase attuativa attraverso una 
possibile V.A.S. e Conferenza di Servizi tra Comune di Carbonate e Provincia di 
Como. 

 
 

 

c) Tavola 2.1.1 “Lo scenario strategico di Piano”: 
• Città pubblica 

Caratterizzata dalla presenza di comparti agricoli ricompresi in Zone Tampone di 
Secondo Livello (BZS) della Rete Ecologica del PTCP. 
Rinvio delle considerazioni alla fase di valutazione di compatibilità sul PGT 
adottato a causa dell’impossibilità di effettuare una valutazione esaustiva della 
sostenibilità ambientale e della compatibilità con il PTCP data l’assenza dei 
necessari parametri urbanistici. 
 
 

• Polifunzionale 
Area localizzata a contorno dell’ambito AT07 dalle medesime caratteristiche 
strutturali e funzionali. 
Rinvio delle considerazioni alla fase di valutazione di compatibilità sul PGT 
adottato a causa dell’impossibilità di effettuare una valutazione esaustiva della 

 
 
 
 
La tavola “Lo scenario strategico di piano” rappresenta il master-plan iniziale che ha portato 
alla individuazione di criticità, potenzialità e  possibili scelte di piano. Si tratta quindi di un 
elaborato esplorativo, non a caso inserito nella parte iniziale del DDP. 

 
Tutte le considerazioni di dettaglio, che determinano le scelte operative di piano, 
debbono essere pertanto ricondotte al Cap. 3 del DDP e ai suoi elaborati 
connessi, 

 
 
 
 



sostenibilità ambientale e della compatibilità con il PTCP data l’assenza dei 
necessari parametri urbanistici. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3.1.2) Aree Agricole 
Il PGT non contiene un’analisi approfondita della componente agricola e non individua 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. 
Si ritiene che lo siano le aree agricole localizzate nella porzione meridionale del territorio 
comunale. 
 
 
 
Individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. 

 
La proposta di Documento di Piano non contiene l’analisi approfondita della componente 
agricola e non individua gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico in 
quanto tali aspetti sono trattati all’interno del Piano delle Regole; 
In seguito a quanto contro detto in precedenza gli ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico saranno individuati all’interno del Piano delle Regole; 
 

3.1.3) Aree Protette e Siti Rete Natura 2000 
Non si rilevano criticità. 

 
 

3.1.4) La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico – artistico 
Alcuni edifici sono automaticamente inseriti tra quelli soggetti a tutela. 
Individuazione di tali edifici (Chiesa di San Giovanni, Chiesa di Santa Maria Assunta, 
Villa Scalini) ed inserimento di una fascia di non edificabilità (Chiesa di San Giovanni 
– conservazione della visuale dalla strada verso il sagrato e mantenimento delle 
distanze dalla edificazione industriale, Villa Scalini – conservazione della pertinenza 
dell’edificio). 

 
 
Gli edifici indicati dal parere provinciale saranno recepiti all’interno del Documento di 
Piano insieme alle indicazioni relative all’individuazione del Vincolo Monumentale. 
La fascia di non edificabilità indicata dal parere provinciale verrà recepita all’interno 
del Piano delle Regole. 

3.1.5) Componente geologica 
Trasmissione da parte del Comune di Carbonate di: 
a) Copia dell’autocertificazione e del documento di identità del professionista 

estensore dello Studio Geologico; 
b) Copia cartacea della Relazione Geologica e dello Studio del Reticolo Idrico Minore 

con relative N.T.A.; 
c) Approvazione o indicazioni di Regione Lombardia; 
d) Adeguamento dello PGT alle risultanze dello Studio Geologico e citazione degli 

elaborati e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’interno delle 
Delibere di Adozione e di Approvazione del PGT. 

 
Il Comune di Carbonate provvederà alla trasmissione di: 
a) Copia dell’autocertificazione e del documento di identità del professionista 

estensore dello Studio geologico; 
b) Copia Cartacea della Relazione Geologica e dello Studio del Reticolo Idrico 

Minore con relative N.T.A.; 
c) Approvazione o indicazioni di Regione Lombardia; 
d) il PGT sarà adeguato alle risultanza dello Studio Geologico sia attraverso il 

recepimento delle informazioni cartografiche, sia attraverso l’integrazione degli 
aspetti normativi ed analitici. 

3.2) Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Urbanistico Territoriale del 
PTCP 
3.2.1) Sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo 

a) Incongruenza tra i valori dell’Area Urbanizzata riportati nella Relazione del Documento di 
Piano e nella Tavola 3.4.1. 
Precisazione dei dati corretti. 
 
 
 
 

b) Totale del consumo di suolo 45.102 m² e non 44.606 m². 
Rettifica del dato 

 
 
 

Individuazione del dato corretto pari a 1.264.263 m² e relativo aggiornamento all’interno 
della Relazione del Documento di Piano al Paragrafo 1.8.1. “Lo strumento provinciale” e 
della relativa cartografia DP 3.4.1 “Le determinazioni di Piano – L’individuazione degli 
ambiti di trasformazione – Gli ambiti di trasformazione e l’area urbanizzata”. 
 
 
 
Individuazione del dato corretto e relativo aggiornamento all’interno della relazione e 
della cartografia. 

3.2.2) Componente viabilistica 
Gli elaborati di PGT riportano correttamente le previsioni del PTCP. 

 

3.2.3) Sistema distributivo commerciale 
Previsione di due ambiti di trasformazione AT02a e AT02b di insediamenti commerciali fino 
alla MSV. 

 
 
 



Validazione, in caso di Superficie di Vendita > 800 m², attraverso approfondimenti in 
sede di Studio di Impatto Viabilistico con Analisi del Traffico e risoluzione 
dell’accessibilità diretta alla struttura. 

Inserimento della previsione di approfondimenti in sede di Studio di Impatto Viabilistico 
con Analisi del Traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla struttura all’interno 
della scheda degli Ambiti di Trasformazione AT02a e AT02b. 

3.2.4) Sistema produttivo 
Non si rilevano criticità. 

 

3.2.5) Sistema idrico integrato 
a) Reti fognarie e scarichi di acque reflue 

Pratica relativa alle acque reflue non depurate è stata chiusa a seguito della 
dichiarazione di inesistenza di scarichi nell’ambiente. 
 
Inoltro delle Richiesta di Autorizzazione allo scarico per le sole reti bianche come 
richiesto in data 10 settembre 2010. 
Impossibilità di espressione del parere a causa della mancanza degli elementi 
necessari. 

b) Approvvigionamento idrico e derivazioni d’acqua ad uso potabile 
L’ubicazione dei pozzi e la relativa ZdR risultano correttamente riportate nelle Tavole del 
PGT. 

 
 

a) Inserimento all’interno del Paragrafo 5.3.2. “Condutture fognarie per la raccolta delle 
acque meteoriche e reflue urbane” del Piano Urbano Generale dei Servizi nel 
Sottosuolo (PUGSS) della descrizione fornita dall’osservazione. 
Inoltro delle Richieste di Autorizzazione allo scarico per le sole reti bianche come 
richiesto dal parere provinciale. 

3.3) Rapporto con il Piano Territoriale Regionale 
Assunzione come riferimento metodologico dell’Allegato “Contenuti Paesaggistici del 
PGT” in quanto il Comune di Carbonate appartiene alle Unità Tipologiche di Paesaggio 
del PPR incluse nella Fascia dell’Alta Pianura per la quale vengono individuati gli 
Indirizzi di Tutela all’interno del Volume 3 del PPR. 

 
Recepimento della Normativa Paesaggistica all’interno del PGT con riferimento alla DGR 
n° 1681 del 2005. 

4) Sistema Informativo Territoriale 
Correttezza delle procedure riferite alla definizione dell’ambito non di rete e dei confini comunali. 

 

5) Conformità alle norme del PTCP 
Maggiore approfondimento in relazione alla valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP. 

 

1) Approvvigionamento idrico 
a) Necessità di aggiornamento dello Studio Geologico al fine di recepire la zona di rispetto 

del pozzo presente in Comune di Mozzate (Codice 0131590006 e coordinate Gauss – 
Boaga X: 1.495.617 Y: 5.058.049) ed inserirla all’interno della Tavola dei Vincoli. 

 

 
a) Lo studio Geologico non recepisce la Zona di Rispetto del pozzo presente in Comune di 

Mozzate (Codice 0131590006 e Coordinate Gauss – Boaga X 1.495.617 Y: 5.058.049) in 
quanto la medesima è stata modificata seguendo il criterio temporale, tale modifica della 
perimetrazione non interessa il territorio del Comune di Carbonate. 
La Tavola dei Vincoli, in seguito a quanto precedentemente controdedotto, non viene 
aggiornata come richiesto. 

b) Non assoggettabilità a Vincolo del pozzo privato ad uso idropotabile (P2 – Pozzo Golf). b) Il pozzo privato a uso idropotabile (P2 – Pozzo Golf) viene escluso dalla assoggettabilità 
al vincolo. 
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1) Rete fognaria e depurazione 
AT07 esterno all’agglomerato vigente inteso come porzione del territorio per il quale è 
sostenibile tecnicamente ed economicamente la realizzazione della rete di fognatura. 
 
 
Disponibilità per incontri funzionali all’aggiornamento della definizione grafica 
dell’agglomerato. 
 

Valutazione e verifica della capacità residua di trattamento del depuratore sovracomunale di 
Origgio considerando le previsioni di sviluppo ipotizzate dai PGT dei Comuni afferenti 
all’impianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La segnalazione della non appartenenza all’agglomerato dell’Ambito di Trasformazione viene 
inserita nel Rapporto Ambientale all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale 
e territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1.1. della rispettiva Scheda di Analisi. 
Verrà fissato opportuno incontro funzionale all’aggiornamento della definizione grafica 
dell’agglomerato in caso di possibile attuazione dell’Ambito di Trasformazione 
interessato dall’Osservazione. 

La valutazione e la verifica della capacità residua di trattamento del depuratore sovracomunale 
di Origgio verrà effettuata considerando esclusivamente le previsioni di sviluppo ipotizzate dal 
P.G.T. del Comune di Carbonate, come richiesto dalla successiva osservazione n° 6 argomento 
n° 2 punto b, al fine di acquisire parere preventivo da parte dell’Ente Gestore del depuratore. 
Le risultanze saranno inserite all’interno del Paragrafo 3.4.4 “Le acque reflue superficiali” del 
Rapporto Ambientale una volta avuta risposta da parte di Bozzente Srl alla “Richiesta di 
informazioni per la redazione del PGT” inviata del Comune di Carbonate. 
Si precisa inoltre che Bozzente Srl, in quanto soggetto competente in materia ambientale, risulta 
essere informato riguardo la redazione del PGT del Comune di Carbonate ed invitato ai diversi 
momenti della fase partecipativa nonché a presentare osservazioni al Rapporto Ambientale ed 
al Documento di Piano: la mancata partecipazione agli incontri e la mancata presentazione di 
alcun tipo di osservazione fanno presumere che quanto previsto all’interno del Documento di 
Piano e valutato all’interno del Rapporto Ambientale non comportino alcuna problematica per il 
sistema di Depurazione Sovracomunale localizzato in Comune di Origgio. 
La cartografia indicante le reti e le infrastrutture facenti parte dei servizi di acquedotto e 



 
Realizzazione di allegati cartografici indicanti le reti e le infrastrutture facenti parte dei servizi di 
acquedotto e fognatura. 

fognatura verrà prodotta come allegato del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 
(P.U.G.S.S.). 

1) Espressione parere favorevole; 
Verifica del perimetro del Parco ed eliminazione delle previsioni contrastanti con la 
pianificazione del Piano Territoriale di Coordinamento. 

 
Verrà verificato il perimetro del Parco ed eliminate eventuali previsioni contrastanti con la 
pianificazione del Piano Territoriale di Coordinamento. 

1) Adozione di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento.  

2) Abrogazione di parte della normativa.  

3) Riferimenti al Documento di Piano: 
a) Individuazione all’interno della “Carta di Sensibilità paesistica” di un valore basso per i 

boschi del Parco. 
Modificazione in livello di sensibilità paesistica elevata. 
 
 

b) Tavola 2.1.1 individua tra obiettivi ed azioni di piano di una struttura di eccellenza pre – 
Parco, nodi attrezzati, accessibilità viabilistica. 
Specificazione delle tipologie di intervento tenendo in considerazione la normativa 
di riferimento. 

 
 
 

Il livello di sensibilità paesistica dei boschi individuati all’interno del perimetro del 
Parco verrà adeguato come richiesto nell’osservazione trasformandolo da “valore 
basso” a “valore elevato”. 
 
 
Si provvederà alla migliore specificazione delle tipologie di intervento, 
considerandone la coerenza con la Normativa di riferimento. 
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4) Riferimenti alla Sintesi non Tecnica: 
a) Inesistenza di aree pre – Parco all’interno del perimetro del Parco. 

 
 
 

b) Aree del Parco a ridosso dell’urbanizzato hanno una propria destinazione ed una 
propria normativa. 

 
a) L’erroneo riferimento ad aree “pre – parco”, localizzate all’interno del perimetro del 

Parco, presente nella Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale, nonché nel 
Rapporto Ambientale, viene eliminato e sostituito con il riferimento ad aree 
limitrofe al confine del parco. 

b) Viene fatto esplicito riferimento al rispetto delle destinazioni d’uso e della 
normativa del PTC del parco sia all’interno della Sintesi non Tecnica sia del 
Rapporto Ambientale. 

1) Profilo paesaggistico 
a) Il Piano Paesaggistico Regionale individua l’intero territorio comunale come ambito di 

valenza paesaggistica e pertanto interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano. 
Vengono richiamati articoli della normativa. 

Viene ricordato che per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica attraverso 
provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico qualunque intervento di 
modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione 
paesaggistica. 
Per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica i progetti che insistono sullo stato 
esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere sottoposti ad esame di impatto 
paesistico. 
b) In riferimento ai criteri di attuazione della Pianificazione Comunale e ai “Criteri e procedure 

per l’esercizio del funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici” forniti dalla 
Regione Lombardia si ritiene opportuno che: 

• Scendano di scala e diano conto criticamente di: 
- verifica della presenza di provvedimenti di tutela paesaggistica, di aree di 

tutela o di aree individuate con specifica tutela dal PPR; 
- verifica della conformità al Piano Paesaggistico Regionale per quanto 

riguarda gli indirizzi di tutela riferiti all’Unità Tipologica di Paesaggio, alle 
strutture insediative e ai valori storico – culturali ed infine agli ambiti di 
degrado paesaggistico; 

- verifica della conformità al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 
per quanto riguarda la Normativa riferita al sistema paesistico – ambientale 
e storico culturale, gli Allegati al Capitolo 1 e parte della Cartografia; 

- verifica della conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate per quanto riguarda l’articolo 20 
della Normativa ed il Piano di settore Cascine e Patrimonio Rurale. 
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2) Profilo culturale 
a) Si fa riferimento alla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

Vengono richiamati articoli della Normativa 
b) Il Piano delle Regole ed eventuali studi di approfondimento culturale devo dare conto: 

Quanto previsto all’interno dell’osservazione verrà inserito nella Normativa di Governo del 
Territorio, elaborato principale del Piano delle Regole. 



• Della verifica della presenza di provvedimenti di tutela monumentale ed 
archeologica o decreti di esclusione dell’interesse culturale; 

• Della verifica della presenza di provvedimenti di tutela paesaggistica e di ambiti 
di tutela , nonché della predisposizione di specifici documenti di 
individuazione; 

• Della individuazione degli edifici per i quali si intende formulare proposta di 
vincolo motivata; 

• Dei beni catalogati da Regione Lombardia; 

• Dell’analisi delle componenti archeologiche tramite studio. 
c) Interventi interessanti i Centri storici orientati verso trasformazioni che 

garantiscano la permanenza dei valori urbanistici. 
d) Lo sviluppo del tessuto urbano consolidato e l’assetto paesaggistico – territoriale devono 

essere valutati in termini di: 

• Conservazione e protezione del patrimonio storico – culturale; 

• Recupero sottotetti; 

• Rapporto pieni – vuoti e saturazione; 

• Conservazione protezione dell’assetto boscato ed agricolo; 

• Sfruttamento dell’energia rinnovabile; 

• Ambiti di trasformazione: 
- garantire la conservazione e la riqualificazione del aree boscate; 
- riportare all’interno delle schede degli ambiti sottoposti a tutela 

paesaggistica l’indicazione di assoggettamento ad autorizzazione 
paesaggistica; 

- integrazione all’interno della progettazione dei segni territoriali dell’uso 
agricolo. 

e) Coinvolgimento della Soprintendenza in caso negoziazione delle proposte di 
trasformazione riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati. 

1) Ambiti di trasformazione 
a) Redazione della Tavola dei Vincoli Ambientali ed Urbanistici come Allegato del 

Documento di Piano. 

 
a) Verrà predisposta una specifica cartografia allegata al Documento di Piano con la 

quale si rappresenterà esclusivamente l’insieme dei Vincoli Ambientali ed 
urbanistici. 
La medesima cartografia, riproposta però ad una scala di maggior dettaglio, verrà 
allegata anche al Piano delle Regole in quanto strumento necessariamente 
complementare finalizzato ad una corretta lettura degli ambiti urbanizzati, agricoli e 
naturali costituenti il territorio comunale. 

b) Verifica del dimensionamento ai fini del contenimento del consumo di suolo. b) Si rimanda a quanto precedentemente contro dedotto al punto b, dell’argomento n° 
1, dell’osservazione n° 2 presentata dalla Provincia di Como. 

2) Reti fognarie e depurazione 
a) Previsione di reti fognarie per le acque reflue urbane afferenti al depuratore di 

Origgio per tutte le trasformazioni di Piano; 

 
a) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 

territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede di Analisi degli Ambiti 
di Trasformazione della previsione di reti fognarie di allontanamento delle acque 
reflue urbane verso l’impianto di depurazione di Origgio. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento della realizzazione di reti fognarie afferenti al depuratore di Origgio. 

b) Acquisizione del parere preventivo da parte dell’Ente di gestione del depuratore; b) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede degli Ambiti di 
Trasformazione della necessità di acquisizione del parere preventivo favorevole da 
parte dell’Ente Gestore del depuratore di Origgio. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento della richiesta di formulazione di parere favorevole da parte dell’Ente 
Gestore dell’impianto di depurazione di Origgio. 
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c) Prescrizione delle corrette modalità tecniche di allontanamento delle acque previa 
verifica tipologica della fognatura esistente per ogni Ambito di Trasformazione; 

c) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede di Analisi degli Ambiti 
di Trasformazione della prescrizione di corrette modalità tecniche di 
allontanamento delle acque chiare e delle acque scure, incluse le acque di prima 
pioggia, in conformità al “Regolamento per il Servizio della Fognatura Mista 



Comunale” previa verifica tipologica (mista – separata) della pubblica fognatura 
esistente. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento delle corrette modalità di smaltimento delle acque e della verifica 
tipologica degli impianti esistenti. 

d) Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie secondo le migliori 
tecniche disponibili anche sotto il profilo economico. 

d) Le indicazioni afferenti la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti 
fognarie in un ottica di miglioramento tecnologico e di sostenibilità economica 
sono contenute nel Capitolo 6 “Fase di Piano: indirizzi progettuali in relazione agli 
sviluppi previsti del P.G.T.” del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
(P.U.G.S.S.). 

3) Bilancio idrico 
Verifica equilibrio del bilancio idrico e acquisizione del parere favorevole dell’Ente 
competente. 

 
L’ente competente, Aqua Seprio Servizi Srl, all’interno della osservazione presentata ha 
espresso parere favorevole per quanto riguarda le previsioni del Rapporto Ambientale e 
della Proposta di Documento di Piano. 
Si ritiene pertanto di non dover provvedere alla verifica di equilibrio del bilancio idrico 
in quanto, nel caso in cui l’Ente competente avesse riscontrato delle criticità 
direttamente correlate all’attuazione degli Ambiti di Trasformazione e delle Previsioni di 
Piano, avrebbe provveduto a segnalare tale criticità all’interno del parere fatto 
prevenire. 

4) Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 
Indicazione all’interno della Carta dei Vincoli delle Aree di Salvaguardia delle Acque 
Superficiali e Sotterranee Destinate al Consumo Umano. 

 
Come precedentemente controdedotto al punto a, dell’argomento n° 1 della presente 
osservazione sarà predisposta una specifica cartografia allegata al Documento di Piano 
in cui verrà indicata l’Area di Salvaguardia delle Acque Superficiali e Sotterranee 
Destinate al Consumo Umano. 

5) Fascia di rispetto corsi d’acqua superficiali 
Prescrizioni riguardanti l’ambito AT01. 

 
Inserimento all’interno del campo “Indicazioni” del Paragrafo 10.1 della Scheda di 
Analisi dell’Ambito di Trasformazione AT01 dei riferimenti normativi derivanti dalla 
presenza della fascia di rispetto dei corsi d’acqua superficiali cui attenersi in fase 
attuativa. 

6) Fasce di rispetto cimiteriali 
Prescrizioni riguardanti l’ambito AT06 

 
Inserimento all’interno del campo “Indicazioni” del Paragrafo 10.1 della Scheda di 
Analisi dell’Ambito di Trasformazione AT06 dei riferimenti normativi derivanti dalla 
presenza della fascia di rispetto cimiteriale. 

7) Suolo 
a) Presentazione di proposta di Piano di Indagine Ambientale Preliminare in caso di 

potenziale insalubrità del suolo interessato da ambiti di riqualificazione o 
trasformazione; 

 
a) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 

territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede di Analisi degli Ambiti 
di Trasformazione della necessità di presentazione di una proposta di Piano di 
Indagine Ambientale Preliminare. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento, in caso di potenziale insalubrità del suolo, della presentazione di 
idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale Preliminare finalizzato alla verifica 
della salubrità del suolo e del sottosuolo ai fini del giudizio di risanamento ed 
oggetto di preventiva valutazione dal parte di A.R.P.A.. 
Prevedere la medesima prescrizione all’interno della Normativa di Governo del 
Territorio del Piano delle Regole, nello specifico per quanto riguarda la 
riqualificazione di aree produttive dismesse o degradate. 

b) Individuazione all’interno del Documento di Piano delle aree degradate o dismesse 
e determinazione delle modalità d’intervento. 

b) Individuazione all’interno del Documento di Piano, anche attraverso specifico 
allegato cartografico, delle aree dismesse degradate esistenti in Comune di 
Carbonate. 
Determinazione delle modalità di intervento all’interno della Normativa di governo 
del Territorio del Piano delle Regole. 

8) Aspetti geologici 
Prescrizioni riguardanti l’ambito AT01. 

 
Inserimento all’interno del campo “Indicazioni” del Paragrafo 10.1 della Scheda di 
Analisi dell’Ambito di Trasformazione AT01 del riferimento normativo derivante dalla 
presenza della classe di fattibilità geologica 4 cui attenersi in fase attuativa. 

9) Rifiuti 
a) Approfondimento degli aspetti legati alla produzione ed alla gestione dei rifiuti 

 
a) A partire dai dati relativi alla produzione pro – capite ed alla raccolta differenziata di 



derivanti dagli Ambiti di Trasformazione; rifiuti riportati nel Capitolo 3.7.7 “Rifiuti” del Rapporto Ambientale integrati con 
l’informazione fornita dal Comune di Carbonate verranno approfonditi gli impatti 
teorici, riconducibili agli Ambiti di Trasformazione, sulla produzione di rifiuti e sulla 
raccolta differenziata derivanti dall’attuazione delle previsioni di Piano. 

b) Adozione di azioni di stimolo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Gestione dei Rifiuti della Provincia di Como. 

b) Verranno inoltre proposte delle eventuali modalità di gestione dei rifiuti indirizzate 
verso una maggiore sostenibilità ecologica ed economica. 

10) Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica 
Miglioramento della qualità dell’aria attraverso azioni coerenti con gli strumenti 
normativi vigenti quale obiettivo dell’Autorità competente per la VAS. 

 
Il miglioramento della qualità dell’aria è uno degli obiettivi principali che 
l’Amministrazione Comunale di Carbonate ha inserito all’interno del P.G.T., tale 
obiettivo è attuabile a livello comunale attraverso la previsione di specifiche modalità 
attuative per quanto riguarda lo sviluppo degli Ambiti di Trasformazione del Documento 
di Piano, la previsione di incentivi finalizzati alla realizzazione di edifici dal ridotto 
impatto ambientale e la redazione di una Normativa di Governo del Territorio indirizzata 
alla riqualificazione dell’edificato esistente in un’ottica di riduzione degli impatti 
ambientali. 
Gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria risultano comunque di difficile 
raggiungimento ad un livello esclusivamente locale, quale quello interessato dallo 
strumento urbanistico in fase di redazione, necessitano infatti di politiche di più vasta 
scale addirittura di livello Regionale se non di Ambiti Geografici estesi (Bacino della 
Pianura Padana). 
La disponibilità da parte del Comune di Carbonate di sviluppare azioni coerenti agli 
strumenti normativi vigenti, anche in forma aggregata e di livello sovracomunale, si è 
fattivamente concretizzata in data 10 Marzo 2010, nell'ambito del progetto “AQTS Valle 
Olona”, in cui è stato approvato il progetto di “Monitoraggio della qualità dell’aria e 
dell’odore e valutazione dei rischi potenziali nell’ambito di un programma di ricerche 
per la protezione della salubrità ambientale nei 10 Comuni interessati alle discariche di 
Gorla Maggiore, Mozzate e Gerenzano”. 
Il progetto si proponeva di: 
- affrontare la caratterizzazione dell'ambiente circostante le discariche in oggetto, 

rispetto al problema della contaminazione chimica in funzione della salute umana e 
degli organismi viventi nell'ecosistema, prendendo in considerazione la presenza e 
gli effetti dei principali inquinanti. 
I dati ottenuti dalle analisi chimiche e biologiche dovevano essere integrati e 
utilizzati per lo studio della valutazione della qualità dell'aria e del complessivo 
rischio sulla salute; 
valutare lo stato di salute del territorio dei Comuni interessati dalle discariche in 
oggetto. 

- Individuare le principali situazioni di criticità presenti; 
- Fornire la possibilità di utilizzo di uno strumento interattivo "WEB" per poter 

continuare a valutare l'andamento temporale della qualità ambientale e delle sue 
comunità; 

- Esporre alla popolazione i contenuti delle ricerche. 
In data 14 Novembre 2012 presso la Regione Lombardia sono stati presentati i risultati 
del progetto. 
Il Comune di Carbonate rimane a disposizione per possibili sviluppi futuri del progetto 
descritto in precedenza, nonché per l’attuazione di ulteriori azioni aventi l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’aria non solo a livello strettamente comunale ma anche di 
interesse sovralocale. 

11) Inquinamento elettromagnetico 
a) Indicazione all’interno della Carta dei Vincoli dei tracciati e delle distanze di prima 

approssimazione delle linee elettriche ad alta e media tensione con le 
caratteristiche tecniche; 
 

b) Indicazione all’interno della Carta dei Vincoli della posizione delle Stazioni Radio 
Base per la telefonia mobile e / o impianti TV; 

c) Valutazione delle previsioni del Documento di Piano ed eventuali incompatibilità 
con gli impianti esistenti; 

 
a) Inserimento all’interno della Carta dei Vincoli della rappresentazione dei tracciati e 

delle distanze di prima approssimazione, nonché delle rispettive caratteristiche 
tecniche, delle linee elettriche ad alta e media tensione presenti sul territorio 
comunale; 

b) Inserimento all’interno della Carta dei Vincoli della rappresentazione della 
posizione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e / o gli impianti TV; 
 
 



d) Individuazione da parte del Comune di Carbonate della aree in cui consentire 
l’installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione. 

d) Si provvederà alla redazione della Documentazione testuale e cartografica utile 
all’individuazione delle aree maggiormente idonee all’installazione o alla 
rilocalizzazione dei futuri o degli esistenti impianti per le telecomunicazioni e per la 
radiotelevisione. 

12) Inquinamento acustico 
a) Approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica; 

 
a) Si provvederà all’Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica successivamente 

dell’Adozione del P.G.T. Tali documenti verranno in seguito contestualmente 
approvati.; 

a) Produzione della Valutazione Previsionale del Clima Acustico in merito agli Ambiti 
di Trasformazione residenziali in adiacenza ad infrastrutture stradali e prossimi ad 
aree a destinazione produttiva / commerciale; 

b) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede di Analisi degli Ambiti 
di Trasformazione in adiacenza ad infrastrutture stradali dell’obbligo di produzione 
della valutazione previsionale del clima acustico. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento dell’obbligatorietà della produzione della valutazione previsionale del 
clima acustico. 

c) Acquisizione precedentemente alla realizzazione degli impianti e dei fabbricati della 
documentazione previsionale di Impatto Acustico per gli Ambiti di Trasformazione 
terziario / commerciali e produttivi. 

b) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede di Analisi degli Ambiti 
di Trasformazione commerciali e produttivi della necessità di acquisizione della 
documentazione d’impatto acustico. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento dell’acquisizione della documentazione di impatto acustico ai sensi 
della normativa vigente. 

13) Inquinamento luminoso 
a) Approvazione del Piano di Illuminazione; 

 
a) Si provvederà alla redazione dei Documenti costituenti il Piano di Illuminazione 

Comunale; 

b) Conformità della progettazione dell’illuminazione esterna di ogni Ambito di 
Trasformazione alle misure in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione 
esterna e di lotta all’inquinamento luminoso. 

b) Inserimento all’interno del campo “Contributi Enti competenza ambientale e 
territorialmente competenti” del Paragrafo 10.1 delle Schede di Analisi degli Ambiti 
di Trasformazione della previsione di conformità della progettazione 
dell’illuminazione esterna alla normativa vigente. 
Conseguente inserimento all’interno del campo “Note e considerazioni” del 
recepimento delle modalità di progettazione dell’illuminazione esterna conformi alla 
normativa regionale vigente. 

14) Aree agricole 
a) Persecuzione degli obiettivi di tutela delle aree a vocazione agricola; 

 
 

b) Riportare all’interno del Documento di Piano la classificazione agronomica del 
contesto territoriale; 

 
 

c) Verifica del rispetto del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene per 
l’ambito AT05. 

c) Il vincolo è stato verificato in fase di perimetrazione dell’Ambito di Trasformazione, 
l’area effettivamente interessata da tale vincolo è residuale e non se ne prevede 
l’edificazione, bensì il mantenimento ad ambito agricolo. 

15) Aree protette 
Si demanda all’Ente gestore l’espressione dei pareri. 

 

16) Attività R.I.R. 
Verifica della fattibilità di Piano in funzione delle limitazioni e dei divieti. 

 
La verifica della fattibilità di Piano è stata effettuata all’interno del Capitolo “3.7.6 
Attività a Rischio di Incidente Rilevante (A.R.I.R.)” del Rapporto Ambientale nel quale si 
esclude la presenza di tali attività sul territorio comunale di Carbonate e se ne segnala 
presenza nel limitrofo Comune di Mozzate. 
All’interno del medesimo capitolo si fa riferimento al Piano di Emergenza Comunale di 
Mozzate, il quale recepisce il Piano Provvisorio di Emergenze Esterna dello 
stabilimento e identifica due scenari principali con relative aree interessate e misure 
precauzionali da adottare. 
Non risultano presenti limitazioni e divieti riferiti alle aree interessate dagli scenari 
salvo alcune indicazioni comportamentali da impartire alla popolazione interessata. 

17) Indicazioni di carattere generale 
Redazione del Piano Urbano dei Servizi e del Sottosuolo (P.U.G.S.S.). 

 
Il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.)  verrà adottato 
contestualmente al P.G.T. in quanto risulta essere uno strumento integrativo di 
specificazione del Piano dei Servizi. 

Si demanda alla Provincia di Como la verifica del calcolo del consumo di suolo e la valutazione  



degli Ambiti di Trasformazione. 

 


