
OSSERVAZIONE N° 01 

DEL 17/03/2014 

PROTOCOLLO N° 1626 

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

Via Manzoni, 11 

22070 Castelnuovo Bozzente (Co) 

 

Contenuto osservazione: Viene espresso parere favorevole 

a) Richiede nuovamente la verifica del perimetro del Parco (LR del 5 Febbraio 

2010 n. 7 – nello specifico l’articolo n. 35 “Modifiche all’allegato A della legge 

regionale 16 luglio 2007, n. 16 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di 

parchi relative’ ai confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate) 

eliminando le previsioni potenzialmente contrastanti con la pianificazione del 

Piano Territoriale di Coordinamento. 

b) Evidenzia il contrasto tra il basso livello di sensibilità paesaggistica assegnato 

alle aree boscate all’interno della relativa cartografia di Piano e la loro 

inclusione all’interno del parco regionale e specificamente all’interno del parco 

naturale. 

c) Richiede la verifica della previsione di una struttura di eccellenza pre – Parco, 

nodi attrezzati, accessibilità viabilistica all’interno del parco, ribadendone 

l’inesistenza, alla luce di quanto disposto dagli articoli n. 4 e 5 delle NTA del 

PTC vigente (rispettivamente “Adeguamento degli strumenti urbanistici 

comunali” e “Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale”) e 

dall’articolo 18 della LR n. 86/83 (“Rapporti con altri strumenti di pianificazione 

territoriale”). 

d) Evidenzia inoltre: 

• Tavola dei vincoli 

- mancanza dei vincoli di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 146 del 

D.Lgs. 42/2004 (rispettivamente “i parchi e le riserve nazionali o 

regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” e “i territori 

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorso o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

227”); 

- chiarire i motivi che hanno portato ad indicare il vincolo idrogeologico 

nelle aree di captazione e di rispetto fluviale. 

• Piano delle Regole 

- Recepimento delle zone ICO dal PTC vigente e verifica 

dell’individuazione delle aree giardino o parco; 



- L’articolo 28 delle NGT riguardante le recinzioni deve tenere in 

considerazione la normativa del parco; 

- Corretta interpretazione della previsione inserita all’interno dell’articolo 

28 delle NGT alla luce dell’assenza della Commissione Paesaggistica 

all’interno del Comune di Carbonate. 

Ubicazione: - - - 

 Mappali: - - - 

  

Ambito di P.G.T.: - - - 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione: Si accoglie la richiesta correggendo gli elaborati con quanto evidenziato 

a) Rilevato l’errore materiale relativo all’indicazione del perimetro del 

Parco si propone di ACCOGLIERE il punto a) dell’osservazione in 

oggetto modificando gli elaborati cartografici del PDR in maniera 

coerente al dato ufficiale che verrà fornito dall’Ente Gestore del Parco. 

 

b) Nonostante l’effettiva incongruenza relativa all’assegnazione dei valori 

di sensibilità paesaggistica si propone di NON ACCOGLIERE il punto b) 

dell’osservazione in oggetto, in quanto necessiterebbe di una variante 

all’intera procedura analitica utilizzata per la definizione dei livelli di 

sensibilità assegnati che si ritiene inopportuna in questa fase del 

procedimento di approvazione delle strumento urbanistico. 

 

c) Rilevato l’errore materiale relativo all’indicazione della struttura di 

eccellenza pre - Parco si propone di ACCOGLIERE il punto c) 

dell’osservazione. Al fine di non ingenerare confusione la 

denominazione della tavola D.P. 2.1.1 “Lo scenario strategico di piano”  

verrà integrata con la precisazione “ Ipotesi di lavoro”. 

 

d) Tavola dei Vincoli 

Rilevato l’errore materiale relativo a quanto osservato per la Tavola dei 

Vincoli si propone di ACCOGLIERE la prima parte del punto d) 

dell’osservazione in oggetto inserendo all’interno della cartografia la 

perimetrazione del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 

informazione che verrà fornita dall’Ente Gestore, e meglio articolando e 

specificando i vincoli presenti sul territorio comunale (elaborati DP 

1.1.3.1). 



Piano delle Regole 

Relativamente al recepimento delle zone ICO dal PTC vigente, rilevato 

l’errore materiale, si propone di ACCOGLIERE la parte 

dell’osservazione in oggetto modificando gli elaborati cartografici del 

PDR in maniera coerente al dato ufficiale che verrà fornito dall’Ente 

Gestore del Parco. 

Relativamente alla verifica dell’individuazione delle aree giardino  o 

parco si propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE non modificando gli 

elaborati di piano ma rimandando all’individuazione cartografica 

contenuta nella Delibera di G.C. n. 25 del 28.03.2012. 

Relativamente alla parte dell’osservazione relativa all’articolo 28 delle 

NGT relativo alle recinzioni si propone di ACCOGLIERE 

PARZIALMENTE l’osservazione in quanto nelle NGT all’articolo 45 per 

gli ambiti interni al perimetro del Parco si rimanda alla normativa del 

PTC vigente ribadendone la prevalenza rispetto agli strumenti 

urbanistici vigenti. Allo scopo di perseguire una maggior tutela per gli 

ambiti interni al perimetro del Parco, si propone inoltre di aggiungere al 

comma 2 dell’art. 45 la seguente dicitura “Tranne che per eventuali 

disposizioni di maggior salvaguardia territoriale previste nel presente 

PDR”. 

Al comma 11 dell’art. 28 si propone inoltre di aggiungere a seguito della 

dicitura “Commissione Paesaggistica” la dicitura “e/o Commissione 

Urbanistica”. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 02 

DEL 08/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2064 

Sig.ra Benetatos Antonella 

Via Golasecca, 14 

21018 Sesto Calende (Va) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà richiede che siano consentite anche le funzioni relative alla 

logistica ed al commercio all’ingrosso. 

Ubicazione: Via Donizetti, 9 

 Mappali: NCT – Fogli 8, 12 – Particella 293 

  

Ambito di P.G.T.: UP – ambiti della città consolidata prevalentemente produttiva 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione: Considerate le analisi conoscitive effettuate a supporto degli elaborati di 

piano, considerate l’attuale configurazione insediativa del tessuto 

produttivo e le caratteristiche di accessibilità e mobilità, nonché gli 

obiettivi insediativi e di sviluppo espressi dall’Amministrazione comunale 

nel processo di formazione del PGT, si propone di NON ACCOGLIERE 

l’osservazione in oggetto. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 03 

DEL 11/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2164 

Sig. Carnelli Luciano 

Via Vittorio Veneto, 7 

22078 Turate (Co) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà richiede la revisione di quanto previsto per la porzione destinata a 

servizi in progetto riconducendola prioritariamente ad una zona a verde privato 

o secondariamente ad area residenziale destinando solo una striscia di terreno 

a mitigazione verso l’area industriale est oltre via Leoncavallo. 

Ubicazione: Via Donizetti 

 Mappali: NCT – Foglio 9 – Particella 520 

  

Ambito di P.G.T.: AT06 e servizi in progetto 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione: Considerata la necessità di prevedere uno spazio inedificato a verde di 

mitigazione tra l’attuale comparto produttivo di via Pietro Mascagni e il 

futuro insediamento residenziale previsto per l’ambito AT06, si propone di 

NON ACCOGLIERE la richiesta di riportare i mappali indicati 

nell’osservazione in un ambito prevalentemente verde (UR.4) o in un 

ambito prevalentemente residenziale (UR.2), in quanto in contrasto con la 

suddetta previsione strategica. 

 



OSSERVAZIONE N° 04 

DEL 12/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2181 

Sig. Xerra Luigi 

Via Moneta, 3 

22070 Carbonate (Co) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà propone e suggerisce di attribuire al lotto di proprietà la 

destinazione d’uso UR2 – “Ambiti della città consolidata prevalentemente 

residenziale”. 

 

Ubicazione: Via Mameli 

 Mappali: Foglio 9 – Particella 3044 

  

Ambito di P.G.T.: UA2 – ambiti per l’attività agricola e fasce di rispetto  

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione: Premettendo che l’elaborato oggetto dell’osservazione costituisce la 

componente conoscitiva di uno strumento privo di valore conformativo 

sul regime giuridico dei suoli e considerati gli obiettivi e la strategia 

espressi nel PGT si propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione in 

oggetto. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 05 

DEL 15/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2220 

Sig.ri Gian Giuseppe Cornaggia Medici e Marco Cornaggia Medici 

Via S.Bartolomeo, 8 

22076 Mozzate (Co) 

 

Contenuto osservazione: 

a) Rettifica degli elaborati grafici in adeguamento alle previsioni normative 

contenute nella Normativa di Governo del Territorio; 

b) La proprietà ritiene compatibile alle esigenze e coerente con il tessuto 

circostante l’inserimento del aree tra gli “Ambiti della città consolidata 

prevalentemente residenziale (UR2)” come disciplinate dall’art. 36 delle 

Norme di Governo del Territorio del Piano delle Regole adottato; 

c) La proprietà in caso di mancato accoglimento dell’osservazione, così come 

esposta al precedente punto b), propongo di destinare le aree a servizi, 

precisamente a spazi pubblico “a parco, il gioco e lo sport”, in modo tale da 

mantenere continuità e conformità con la scuola elementare in progetto; 

d) La proprietà chiede, che in sede di approvazione del PGT, lo stralcio della 

previsione tra gli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico – 

UA2” relativa all’area individuata ala mappale n. 320 e che gli venga 

assegnata una destinazione coerente con la localizzazione e il tessuto 

circostante l’area stessa, precisamente tra gli “Ambiti della città consolidata 

prevalentemente residenziale – UR2”. 

 

Ubicazione: Via - - - 

 Mappali: Foglio 9 – Particella 180, 2840, 2841, 482, 1738, 177, 320 

  

Ambito di P.G.T.: UA2 – ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  



a) Rilevato l’errore materiale relativo all’incongruenza tra le Norme di 

Governo del Territorio e gli elaborati cartografici del Piano delle 

Regole si propone di ACCOGLIERE il punto a) dell’osservazione in 

oggetto modificando i seguenti elaborati cartografici: 

- PR 01 a; 

- PR 01 b; 

- PR 01 c; 

- PR 01 d. 

 

b) Premesso che l’indicazioni contenute nel PTCP hanno 

esclusivamente carattere di indirizzo per la pianificazione comunale, 

la previsione configurata negli elaborati di Piano non determinano 

un effettivo “contrasto” con lo strumento sovraordinato. 

Considerati gli obiettivi e la strategia espressi nel PGT si propone di 

NON ACCOGLIERE i punti b), d) dell’osservazione in oggetto. 

 

Considerati gli obiettivi e la strategia espressi nel PGT si propone di 

ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto c) dell’osservazione in 

oggetto limitatamente alla superficie necessaria per la realizzazione 

della pista ciclabile a ridosso della via De Gasperi.  

Allo stato le ulteriori indicazioni di trasformazione in parco e/o area 

giochi non sono state rilevate come esigenza di ulteriori servizi. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 06 

DEL 15/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2222 

Sig.ra Abagnale Francesca 

Via Moneta, 1/E 

22070 Carbonate (Co) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà chiede di modificare la tav. Dp -1.2.4.3 C “Grafo stradale” 

eliminando l’indicazione dell’area di parcheggio all’interno dell’AT8 

 

Ubicazione: Via Frova 

 Mappali: Foglio 9 – Particella 1631 

  

Ambito di P.G.T.: AT08 Ambiti di trasformazione sottoposti a DdP 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

a) Si evidenzia che la tavola che ha originato l’osservazione era tavola 

di studio priva di valore conformativo ed attualmente non compresa 

tra gli elaborati del PGT. La modifica richiesta non si rende pertanto 

necessaria. 

 



OSSERVAZIONE N° 07 

DEL 15/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2229 

Sig. Ranzenigo Emilio 

Via Ungaretti, 15 

22070 Limido Comasco (Co) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà chiede di stralciare dall’ambito AT06 i lotti già edificati in quanto 

determinerebbero delle incongruenze urbanistiche e rischierebbero di non 

rendere attuabile l’ambito stesso. 

 

Ubicazione: Via Vincenzo Bellini, via Pietro Mascagni 

 Mappali: Foglio 912 – Particella 1439 1514 1515 3372 520 1483 294 3793 

3792 1449 1448 

  

Ambito di P.G.T.: AT06 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

a) Considerati gli obiettivi e la strategie di sviluppo del territorio 

comunale espressi nel PGT raggiungibili attraverso l’attuazione 

degli Ambiti di Trasformazione e l’attuale situazione catastale si 

propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione. 

 

 

 



OSSERVAZIONE N° 08 

DEL 16/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2248 

Sig. Gavioli Giovanni (Tecnico incaricato dalla proprietà) 

Via T. Dugnani, 9 

22076 Mozzate (Co) 

Sig.ra Frontini Adelaide (Proprietà) 

Via D. Chiesa 

22070 Carbonate (CO) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà chiede l’inserimento dell’area all’interno dell’ambito AT05 al fine di 

ottenere una conformazione omogenea al comparto esistente creando una 

continuità con l’edificato e dando una delimitazione continua al comparto 

stesso. 

 

Ubicazione: Via D. Chiesa 

 Mappali: 

 

Ambito di P.G.T.:  

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

La conformazione dell’area non consente di ricondurre tale ambito 

all’interno dell’AT05, mentre le scelte urbanistiche dell’ambito di 

trasformazione espresse nel DDP non risultano coerenti con la 

proposta di ampliamento dell’AT05 contenuta nell’osservazione in 

oggetto, che si propone pertanto di NON ACCOGLIERE. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 09 

DEL 16/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2250 

Sig. Morandi Giancarlo 

Via IV Novembre, 3 

22070 Carbonate (Co) 

 

Contenuto osservazione:  

a) La proprietà chiede la possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione 

edilizia, finalizzati all’allineamento della copertura dell’immobile di via IV 

Novembre / Largo unità d’Italia alla copertura dell’immobile confinante, 

attraverso intervento edilizio diretto. 

La proprietà ritiene che il livello massimo di riferimento per gli intervento edilizi 

nell’immobile sia quello della ristrutturazione edilizia; 

b) La proprietà segnala la possibilità che non si associ correttamente quanto 

riportato all’interno delle Norme di Governo del Territorio con quanto riportato 

nell’elaborato PR 2.2 del Piano delle Regole. 

 

Ubicazione: Via IV Novembre / Largo Unità d’Italia 

 Mappali: Foglio 9, Particelle 3567 e 233 

 

Ambito di P.G.T.: CS – Ambiti della città storica 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

a) Considerata l‘analisi storica effettuata nella fase conoscitiva del PGT e 

verificato il valore storico-testimoniale dei manufatti, si propone di NON 

ACCOGLIERE il punto a) dell’osservazione in oggetto. 

b) Considerata la necessità di individuare modalità di interpretazione chiare 

ed inequivocabili si propone di ACCOGLIERE il punto b) dell’osservazione 

in oggetto modificando la legenda cartografica dell’elaborato PR 2.2. da una 

classificazione ordinale di tipo numerico ad una di tipo alfabetico. 



OSSERVAZIONE N° 10 

DEL 16/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2251 

Sig. Morandi Marco 

Via F. Filzi, 46 

22070 Carbonate (Co) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà chiede la modifica della classificazione dell’edificio da “Media  

compatibilità paesaggistica” a “Molto bassa compatibilità paesaggistica”.  

La proprietà 

 

Ubicazione: Via IV Novembre / Largo Unità d’Italia 

 Mappali: Foglio 9, Particelle 3567 e 233 

 

Ambito di P.G.T.: CS – Ambiti della città storica 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

a) Considerata l‘analisi storica effettuata nella fase conoscitiva del PGT e 

verificato il valore storico-testimoniale dei manufatti, si propone di NON 

ACCOGLIERE l’osservazione in oggetto. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 11 

DEL 16/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2260 

Sig. Pevarello Fabio (Tecnico incaricato dalla proprietà) 

Via …, 9/g 

21100 Varese (Va) 

Sig. Borsani Roberto (Proprietà) 

Via ai Ronchi, 386 

22076 Mozzate (Co) 

 

Contenuto osservazione: La proprietà chiede di prevedere la possibilità di destinare una parte (10% - 

15%) della superficie scoperta a pensiline/tettoie all’interno della zona 

industriale regolamentata dall’articolo 39 delle Norme di Governo del Territorio. 

 

La proprietà 

 

Ubicazione: Via Buonarroti 3 

 Mappali: Foglio 12, Particelle 1978 

 

Ambito di P.G.T.: UP – Ambiti della città consolidata prevalentemente produttiva 

 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

 La realizzazione di pensiline e costruzioni accessorie è una possibilità limitata 

agli ambiti residenziali come servizio alla funzione principale (art. 26 delle NGT). 

Per le funzioni produttive la realizzazione delle strutture accessorie è 

subordinata alla disponibilità di volumetria residua. Per questa ragione si 

propone di NON ACCOGLIERE l’osservazione in oggetto. 



OSSERVAZIONE N° 12 

DEL 12/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2269 

Commissione Urbanistica 

 

 

Contenuto osservazione: Relativamente al Documento di Piano: 

1) Al paragrafo 3.2.1 si richiede di eliminare la voce “Ipotesi di crescita della 

popolazione Differenza con censimento 2010” nonché il relativo valore 

numerico (pari a 237 abitanti) dalla tabella relativa alla quantificazione della 

popolazione prevista dal PGT e di aggiornare il valore finale; 

2) Al paragrafo 3.4 si richiede di modificare come segue: 

“Il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per nuove 
edificazioni, in ogni ambito di trasformazione individuato dal PGT, può 
essere richiesta solo per interventi edilizi che realizzino almeno il 40% della 
SLP prevista, previa approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del 
plani volumetrico dell’intera area dell’ambito (AT). Il plani volumetrico 
distribuirà proporzionalmente ed in modo coordinato sull’intera superficie le 
aree destinate a Servizi da cedere (OOUU. 1° e 2°). Il plani volumetrico è 
un atto di programmazione urbanistica, privo di efficacia vincolante e 
passibile di modifiche qualora richieste da successive  prospettazioni 
edificatorie. 

Il Piano Attuativo, approvato dalla Giunta Comunale come previsto dalla 
vigente normativa, dovrà seguire le linee guida del plano volumetrico 
coordinandosi in modo funzionale con lo stesso. Il Piano attuativo ha 
efficacia giuridica vincolante per le parti.”; 

3) Al paragrafo 3.4.9 si richiede la seguente modifica della tab. 50: 

• Sup. indic. Area addens. volum. (ove presente) 13.828  11.504  4.613 

• Sup. indic. Area preserv. Corr. Ecol.(ove presente) 1.695  10963  1.070 

• IP – Area preserv.corrid.ecol.   678  4.385  0 

• IM      13.828  11.505  4.613 65.561 

• Volumetria massima generata   14.506  15.889  4.613 70.623; 

4) Al paragrafo 3.4.9 si richiede la seguente modifica della tab. 51: 



• Definizione funzionale degli ambiti   AT_MIX 

• %Princ. Indicativa (minima)    90 

• %Compl. Indicativa (massima)   10 

• Altezza edifici     8 m.  8 m.  p.F.T. – m. 

• Cessione min. Obbligatoria: Parcheggi  50,0 

• Cessione min. Obbligatoria: Verde/viabilità  50,0 

* per gli indici indicativi residenziali delle AT02a e 02b si fa riferimento alle specifiche schede di ambito; 

5) Al paragrafo 3.5.1 si richiede di individuare l’area di preservazione del 

corridoio ecologico all’interno della figura 89; 

6) Al paragrafo 3.5.1 si richiede la seguente modifica della tabella degli indici 

attuativi AT01: 

• Superficie indicativa area di addensamento volumetrico  13.828  mq 

• Superficie indicativa area di preservazione corr. Ecologico  1.695  mq 

• IP (calcolata su ST indicativa totale) 

• IP – Area preservazione corr. ecologico    678  mc 

• IM (area di addensamento volumetrico)    13.828,0 

• Volumetria massima generata     14.506,0 

• Volumetria indicativa edificabile totale 

(IM + IP – Area preservazione corr. ecologico)   14.506,0 

7) Al paragrafo 3.5.1 si richiede di modificare come segue: 

“Criteri guida: il disegno urbanistico dell’area dovrà privilegiare 
l’allineamento lungo via Togliatti  e solo in quanto indispensabile su via 
Saffi, al fine di salvaguardare la funzione di quest’ultima come possibile 
arteria di raccordo fra via Zanchetta e la Strada Provinciale. 

L’area, per la sua localizzazione, è classificata dagli elaborati cartografici 
della Rete ecologica provinciale come "Area urbanizzata esistente e 
prevista dal PRG vigente". 

Nello specifico la pianificazione attuativa dovrà prevedere l’addensamento 
volumetrico nella porzione orientale dell’area, come specificato nella 
planimetria di riferimento. La porzione occidentale dell'area non consentirà 
l’edificazione, ma genererà volumetrie (attraverso l'applicazione di un 



indice pari a 0,4 mc/mq) utilizzabili all'interno della porzione edificabile 
dell’Ambito. La pianificazione attuativa dovrà proporzionalmente concorrere 
a preservare il "corridoio ambientale" costituito dal Gradaluso (così come 
individuato dalla planimetria) inseribile all'interno della Rete Ecologica 
Provinciale tra le superfici catalogabili come "Stepping stone" in quanto 
collocato in posizione baricentrica tra due aree ad oggi classificate dagli 
elaborati cartografici della Rete Ecologica Provinciale come "Stepping 
stone" ed utile alla connessione tra le "Zone tampone di secondo livello" 
della piana agricola e il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile.” 

8) Al paragrafo 3.5.2 si richiede la seguente modifica della tabella degli indici 

attuativi AT02a: 

• Definizione funzionale degli ambiti     AT_MIX 

• Altezza edifici       8  m 

Indici attuativi residenziali (le superfici effettive derivanti dagli indici 
verranno calcolate in relazione al computo esecutivo delle aree da 
destinarsi a funzioni residenziali nei singoli Piani Attuativi ) 

• IPi         0,4  mc/mq 

• Imi         1,0  mc/mq 

• Altezza edifici       3  Piano FT 

         9  m 

• Aree a servizi per abitante      30,0  mq/ab 

• Cessione min. obbligatoria per abitante    11,5  mq/ab 

• Aree a servizi soggette a monetizzazione per abitante  18,5  mq/ab 

• Indice massimo insuperabile (IM)     1,0  mc/mq 

• Indice minimo di pertinenza (IP)     0,4  mc/mq 

• Indice permeabilità/incentivi      0,4  mc/mq 

• Indice diritti edificatori ottenibili da P.A.    0,2  mc/mq; 

9) Al paragrafo 3.5.2 si richiede di modificare la tabella “Requisiti generali e 

funzioni ammesse” come segue: 

“funzioni commerciali di media dimensione, funzioni commerciali di 
vicinato, funzioni artigianali di rilevanza commerciale, funzioni residenziali – 
terziarie direzionali – funzioni di servizio, pubbliche e private – Funzioni 
culturali e di intrattenimento”; 



10) Al paragrafo 3.5.2 si richiede di modificare come segue: 

Prescrizioni particolari per le attività commerciali terziarie direzionali – 
funzioni di servizio, pubbliche e private – Funzioni culturali e di 
intrattenimento. 

“L’ammissibilità delle funzione commerciale anche di media dimensione, 
necessita l’indicazione di prescrizioni particolari nel caso l’Ambito di 
Trasformazione si configurasse in sede attuativa come prevalentemente 
caratterizzato da funzioni commerciali al dettaglio. 

L’Amministrazione comunale intende promuovere la realizzazione di 
un’adeguata dotazione di parcheggio a servizio delle funzioni commerciali, 
terziarie direzionali – funzioni di servizio, pubbliche e private – Funzioni 
culturali e di intrattenimento. Pertanto si prevede una cessione di aree a 
servizio pari al 20% della ST di cui almeno il 50% da destinare a 
parcheggio pubblico 

Affinché comunque sia garantita un’adeguata dotazione di parcheggio alla 
funzione commerciale, Terziaria ecc, si richiede che complessivamente 
l’insieme delle aree a parcheggio private sia pari ad almeno il 1,5 la Slp 
commerciale, Terziaria ecc prevista.  

La realizzazione di eventuali parcheggi interrati e/o in copertura non 
concorrerà al raggiungimento della quota parcheggi di 1,5 la SLP 
richiesta.”; 

11) Al paragrafo 3.5.3 si richiede la seguente modifica della tabella degli indici 

attuativi AT02b: 

• Altezza edifici       8  m 

Indici attuativi residenziali (le superfici effettive derivanti dagli indici 
verranno calcolate in relazione al computo esecutivo delle aree da 
destinarsi a funzioni residenziali nei singoli Piani Attuativi ) 

• IPi         0,4  mc/mq 

• Imi         1,0  mc/mq 

• Altezza edifici       3  Piano FT 

         9  m 

• Aree a servizi per abitante      30,0  mq/ab 

• Cessione min. obbligatoria per abitante    11,5  mq/ab 

• Aree a servizi soggette a monetizzazione per abitante  18,5  mq/ab 



• Indice massimo insuperabile (IM)     1,0  mc/mq 

• Indice minimo di pertinenza (IP)     0,4  mc/mq 

• Indice permeabilità/incentivi      0,4  mc/mq 

• Indice diritti edificatori ottenibili da P.A.    0,2  mc/mq; 

12) Al paragrafo 3.5.2 si richiede di modificare la tabella “Requisiti generali e 

funzioni ammesse” come segue: 

“funzioni commerciali di media dimensione, funzioni commerciali di 
vicinato, funzioni artigianali di rilevanza commerciale, funzioni residenziali – 
terziarie direzionali – funzioni di servizio, pubbliche e private – Funzioni 
culturali e di intrattenimento”; 

13) Al paragrafo 3.5.3 si richiede di modificare come segue: 

Prescrizioni particolari per le attività commerciali, terziarie direzionali – 
funzioni di servizio, pubbliche e private – Funzioni culturali e di 
intrattenimento. 

L’ammissibilità delle funzione commerciale anche di media dimensione, 
necessita l’indicazione di prescrizioni particolari nel caso l’Ambito di 
Trasformazione si configurasse in sede attuativa come prevalentemente 
caratterizzato da funzioni commerciali al dettaglio.   

Considerata l’ingente dotazione di parcheggi di cui l’area è già dotata 
l’Amministrazione Comunale ritiene di poter applicare, in tale area, in 
relazione a nuovi interventi anche il criterio della monetizzazione. 

L’Amministrazione comunale intende promuovere la realizzazione di 
un’adeguata dotazione di parcheggio a servizio delle funzioni commerciali, 
terziarie direzionali – funzioni di servizio, pubbliche e private – Funzioni 
culturali e di intrattenimento. Pertanto si prevede una cessione di aree a 
servizio pari al 20% della ST di cui almeno il 50% da destinare a 
parcheggio pubblico 

Affinché comunque sia garantita un’adeguata dotazione di parcheggio alla 
funzione commerciale, Terziaria ecc, si richiede che complessivamente 
l’insieme delle aree a parcheggio private sia pari ad almeno il 1,5 la Slp 
commerciale, Terziaria ecc prevista.  

La realizzazione di eventuali parcheggi interrati e/o in copertura non 
concorrerà al raggiungimento della quota parcheggi di 1,5 la SLP 
richiesta.”; 

14) Al paragrafo 3.5.7 si richiede la seguente modifica della tabella degli indici 

attuativi AT05: 



• Superficie indicativa area di addensamento volumetrico  11.504  mq 

• Superficie indicativa area di preservazione corr. ecologico  10.963  mq 

• IP (calcolata su ST indicativa totale) 

• IP – Area preserv. corr ecologico     4.385,2  mc 

• IM (calcolata su Superficie area di addensamento volumetrico) 11.504,00 mc 

• Volumetria massima generata     15.889,2 

• Volumetria minima di pertinenze     11.504,00 mc 

• Volumetria indicativa edificabile totale    15.889,2 mc; 

(IM + IP – area preserv. corr. ecologico) 

15) Al paragrafo 3.5.7 si richiede di modificare come segue: 

Criteri guida: l’area, per la sua localizzazione, è classificata dagli elaborati 
cartografici della Rete ecologica provinciale come "Zona tampone di 
secondo livello"; la pianificazione attuativa dovrà pertanto salvaguardare la 
funzione di raccordo fra le aree verdi poste a nord ed a sud del territorio 
urbanizzato, mantenendo e riqualificando parte degli spazi verdi utili a tale 
scopo. Nello specifico la pianificazione attuativa dovrà prevedere 
l’addensamento volumetrico sul lato occidentale dell’area, come specificato 
nella planimetria di riferimento. Il "corridoio ambientale", che si verrà a 
creare all'interno della "Fascia tampone di secondo livello" non consentirà 
l’edificazione, ma genererà volumetrie (attraverso l'applicazione di un 
indice pari a 0,4 mc/mq) utilizzabili all'interno della porzione edificabile 
dell’Ambito. 

La pianificazione attuativa  dovrà proporzionalmente concorrere a 
preservare il "corridoio ambientale" costituito dalle superfici ricadenti 
all'interno delle "Zone tampone di secondo livello", così come  individuato 
dalla planimetria.; 

16) Al paragrafo 3.5.9 si richiede la seguente modifica della tabella degli indici 

attuativi AT07: 

• %Princ. Indicativa (minima)    90 

• %Comp. Indicativa (massima)   10; 

17) Al paragrafo 3.5.9 si richiede di modificare la tabella “Requisiti generali e 

funzioni ammesse” come segue: 

Funzione artigianali/industriali produttive- Funzione artigianali/industriali 
produttive/industriali produttive insalubri di prima classe; 



18) Al paragrafo 3.5.10 si richiede la seguente modifica della tabella degli indici 

attuativi AT08: 

• ST effettiva dotata di volumetria     4.613,0  mq 

(a seguito dei vincoli presenti) 

• Superficie indicativa sottoposta a vincolo    1.070  mq 

• Volumetria edificabile totale      4.613,0  mc; 

19) Al paragrafo 3.4.9 si richiede di inserire, per tutti gli ambiti residenziali, la 

seguente “Funzione complementare”: 

Uffici privati e studi professionali. 

Artigianato di servizio non molesto per emanazione di qualunque tipo e 
compatibile con la residenza.  

Per artigianato di servizio non compatibile si intendono ad es: carrozzieri, 
autofficine, gommisti, lattonieri fabbri, falegnami, vetrerie, tappezzieri, 
tinto/lavasecco ed in genere i laboratori insalubri di I e II classe.; 

20) Al paragrafo 3.5.10 si richiede di modificare come segue: 

“Volumetria edificabile: tutti i parametri relativi alla volumetria edificabile 
totale sono da ritenersi indicativi ( con riferimento all’ Art.8 comma 2 lettera 
“e” L.R. 12/2005 così come modificato dalla L.R. 4/2008) e verranno 
corretti e specificati in sede di definizione degli strumenti attuativi”; 

21) Al paragrafo 3.6.5 si richiede di inserire prima della tabella delle premialità 

quanto segue: 

“L’attivazione del meccanismo premiale prevede di conseguire 
prioritariamente l’obbiettivo B3 prima di poter accedere agli altri obbiettivi 
specificati nella tabella  sottostante.”; 

22) Al paragrafo 3.6.5 si richiede di modificare come segue: 

Realizzazione di fabbricati in grado di garantire maggiore efficienza 
energetica e minore consumo di risorse, ovvero con un valore di EPH 
ridotto ulteriormente del 10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa 
regionale; 

23) Al paragrafo 3.6.5.1 si richiede di modificare come segue: 

Criteri di negoziazione degli incentivi in rapporto alle mitigazioni e 

compensazioni previste dalla VAS del PGT 

 



In sede di stesura dei singoli  Piani Attuativi relativi agli ambiti di 
trasformazione o a loro stralci (così come previsti dal Cap. 3.4 del presente 
documento) è facoltà dell’Amministrazione Comunale individuare uno o più 
interventi di mitigazione e compensazione previsti dalla VAS del PGT quali 
premialità assimilabile a quelle previste dal presente capitolo se di 
particolare interesse e rilevanza pubblica.; 

24) Al paragrafo 3.6.6 si richiede di modificare come segue: 

Il meccanismo perequativo per le aree produttive e commerciali 

terziarie /direzionali e di servizio; 

25) Al paragrafo 3.6.6 si richiede di modificare come segue: 

ogni AT dispone di un indice privato di pertinenza territoriale (IP), espresso 
in SLP pari a 0,3 mq/mq; 

26) Al paragrafo 3.6.6 si richiede di modificare come segue: 

ogni AT può raggiungere un indice  territoriale massimo ammissibile (IM), 
espresso in SLP pari a 0,5 mq/mq; 

27) Per quanto concerne le “Schede edifici” si ritiene necessario apportare 

delle correzioni agli errori di battitura relativi alla toponomastica delle 

viabilità ed integrare le immagini e le descrizioni degli edifici mancanti; 

28) Per quanto concerne il “Grafo stradale” si richiede: 

a) la correzione delle strade evidenziate come pubbliche ma che in realtà 

non lo sono; 

b) l’individuazione della categoria delle strade in base al Codice della 

strada; 

c) l’individuazione del calibro stradale delle: 

- strade urbane locali   ml 10.00 

- strade extraurbane di quartiere ml 8,50 

- strade urbane locali   ml. 8,00 

d) l’individuazione della viabilità non regolamentata. 

Il tutto correlato, a seguito delle opportune correzioni, con le tavole del 

Piano delle Regole; 

29) Per quanto concerne la “Tavola dei vincoli” si richiede di: 

a) Eliminare dal cartiglio la dicitura PR, in quanto allegati al DDP; 

b) Integrare la legenda con il simbolo “antenna telecomunicazioni”; 



c) Integrare tavola n. 2b con simbolo “antenna telecomunicazioni” ove 

necessario; 

30) Si comunica il rilievo di un errore materiale nella Delibera di C.C. n. 31 del 

30.12.2014 di Adozione del PGT in quanto recante la dicitura “Tavola dei 

Vincoli” nonostante le tavole siano 6. 

 

Relativamente al Piano delle Regole 

31) Si richiede la correzione degli errori di battitura, modificando come segue: 

da PR a PDR – da DP a DDP – da PS a PDS; 

32) All’articolo 3, comma 3 si richiede di modificare come segue: 

“… In questi ambiti sono comunque possibili gli interventi di recupero del 
sottotetto che non prevedano modifiche all’involucro edilizio esistente, 
ovvero che non incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi …”; 

33) All’articolo 6, comma 5 si richiede di modificare come segue: 

“... interventi di ristrutturazione edilizia conservativa soltanto …”; 

34) All’articolo 14, relativamente alla Sc, si richiede di modificare come segue: 

“… È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti 
edificate fuori terra, comprese quelle non considerate nel calcolo della 
S.l.p. e del V. Sono esclusi dal calcolo della Sc: 

a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di 
1,50 metri dal filo esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza 
risultasse maggiore di 1,50 metri, la parte eccedente verrà conteggiata nel 
calcolo della superficie coperta. 

b) i seguenti vani e locali …”; 

35) All’articolo 14, relativamente alla Slp, si richiede di modificare come segue: 

“… misurata al netto degli stessi; 

perché riportati come lettere c) e d) …”; 

36) All’articolo 14, relativamente al Volume, si richiede di modificare come 

segue: 

a) “… di cui all’art. 18. E’ da intendersi quota naturale del terreno quella 
originaria preesistente oppure quella sistemata attorno all’edificio nel limite 
del dislivello massimo di ml. 1,50 rispetto alla quota originaria naturale; tale 



sistemazione dovrà rispettare una distanza di mt. 1,50 dai confini, salvo 
accordi di vicinato …”; 

37) All’articolo 19, comma 2 si richiede di modificare come segue: 

Dopo la lettera c. “… Le precedenti prescrizioni non sono valide per gli 
“Ambiti della città storica” (CS) dove si applica la specifica normativa di 
ambito …”; 

38) All’articolo 21, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“ … Lett. l - Aggiornamento per sopravvenuta nuova normativa …”; 

39) All’articolo 22, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“… compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento e 
frazionamento di unità immobiliari, dovranno prevedere ...”; 

40) All’articolo 22, comma 2 si richiede di modificare come segue: 

“… strade pubbliche devono avere una parte pianeggiante o avere una 
pendenza non superiore al 8% di almeno 4,5 metri fuori dalla sede stradale 
per lo stazionamento del veicolo …”; 

41) All’articolo 23, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“… Funzioni commerciali di vicinato, Funzioni artigianali di rilevanza 
commerciale e funzioni di svago, divertimento e centri scommesse: 1 mq 
ogni 2 mq di S.l.p. …”; 

42) All’articolo 26, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

Dopo la lettera c) aggiungere la lettera “… d) abbiano superficie coperta 
complessiva non superiore al 15% della superficie coperta massima 
ammessa …”; 

43) All’articolo 27, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“… Nelle zone in cui i cortili sono ammessi, la loro superficie, sia nel caso 
di nuove costruzioni come in quelle di aggiunte, modifiche o sostituzioni di 
vecchi edifici, non dovrà essere inferiore a 1/4 della superficie totale delle 
pareti e dei muri che vi prospettano …”; 

44) All’articolo 28, comma 2 si richiede di modificare come segue: 

“… sino al limite stabilito dall‘art. 26 …”; 

45) All’articolo 28, comma 11 si richiede di modificare come segue: 

“… Negli Ambiti (UA1 - UA2 - UE1) …”; 

46) All’articolo 28, comma 12 si richiede di modificare come segue: 



“… Negli Ambiti (UA1 - UA2 - UE1) …”; 

47) All’articolo 34.8, comma 5 si richiede di modificare come segue: 

“… al paragrafo 13.1 ...”; 

48) All’articolo 34.8, comma 5a si richiede di modificare come segue: 

“… Classificazione degli edifici secondo le modalità d’intervento di cui 
all’art. 34.3 “Modalità di intervento …”; 

49) All’articolo 35.3, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“… Per gli edifici principali già destinati a residenza sono consenti gli 
interventi edilizi previsti per le attività di “Ristrutturazione conforme” di cui 
all’art. 34.3 comma 4  del presente PDR …”; 

50) All’articolo 35.4, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“… costruttive generali di cui all’art. 34.4 del presente PDR …”; 

51) All’articolo 36.3 si richiede di modificare come segue: 

“… Parcheggi privati pertinenziali art. 22 delle presenti norme …”; 

52) All’articolo 36.4 si richiede di inserire prima della tabella quanto segue: 

“… L’attivazione del meccanismo premiale prevede di conseguire 
prioritariamente l’obbiettivo - I1 - prima di poter accedere agli altri obbiettivi 
specificati nella tabella  sottostante. 

E’ in facoltà dell’Amministrazione concedere la monetizzazione 
dell’obbiettivo  - I1 …”; 

53) All’articolo 36.4, comma I 2 si richiede di modificare come segue: 

“… Realizzazione di fabbricati in grado di garantire maggiore efficienza 
energetica e minore consumo di risorse, ovvero con un valore di EPH 
ridotto ulteriormente del 10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa 
regionale …”; 

54) All’articolo 39.1, comma 3 si richiede di modificare come segue: 

“… Le funzioni residenziali sono ammesse nella misura massima del 
misura massima del 25% della S.l.p adibito a Funzioni artigianali/industriali 
e comunque per una quota non superiore ai 150 mq di S.l.p. …”; 

55) All’articolo 42.3, comma 3 si richiede di modificare come segue: 

“… Gli edifici destinati agli allevamenti di suini, devono essere posti di 
norma, ad una distanza non inferiore a 500 metri dagli ambiti 
prevalentemente residenziali, scolastici e di interesse comune, con 



esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse con destinazioni 
agricole …”; 

56) All’articolo 43, comma 2 si richiede di modificare come segue: 

“ … In assenza di indicazioni provinciali si applicano le disposizioni previste 
per gli “Ambiti per l’attività agricola” (UA1) di cui all’art. 42 delle presenti 
norme …”; 

57) All’articolo 45, comma 1 si richiede di modificare come segue: 

“… istituto ai sensi dell’art. 16 ter. della  L.R. 16 settembre 1983 n. 76 …”; 

58) All’articolo 45, comma 2 si richiede di modificare come segue: 

“… In questi ambiti si applica la disciplina di cui al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate. Le previsioni del piano territoriale, dalla data della loro efficacia, 
sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si 
sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti. Tranne che per eventuali disposizioni di maggior salvaguardia 
territoriale previste dal presente PDR …”; 

59) All’articolo 47, comma 9 si richiede di modificare come segue: 

“… In queste aree è comunque …”; 

60) All’articolo 49, comma 6 si richiede di modificare come segue: 

“… Per gli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto di eventuali 
prescrizioni derivanti dalla relazione geologica, gli interventi definiti all’art. 6 
comma 2, 3, 4, 5, 6 …”; 

61) All’articolo 58, comma 2b si richiede di modificare come segue: 

“… documentazione tecnica atta alla verifica dei criteri di accessibilità di cui 
all’art. 57 delle NTA …”; 

62) All’articolo 59, comma 4 si richiede di modificare come segue: 

“… La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti è 
ammessa nelle unità territoriali nelle quali non è esclusa la specifica 
funzione di rifornimento di carburanti di cui all’art. 21 delle NGT …” 

63) All’articolo 63 si richiede di modificare come segue: 

“… Il rispetto degli indici di utilizzazione minimi e massimi previsti per 
determinare la S.l.p. e il V di ciascun ambito è obbligatorio ad eccezione 
dei casi di deroga previsti dalla legislazione vigente …”; 

64) All’articolo 71, comma 2 si richiede di modificare come segue: 



“… Parcheggi pertinenziali art. 23 delle presenti norme …”; 

65) Agli articoli 19, 28 e 34.4 si richiede di modificare come segue: 

Dove si parla di Commissione Paesaggio si aggiunge anche e/ o 

Commissione Urbanistica; 

 

Relativamente alla Tav. 1a si richiede: 

66) modificare l’azzonamento dell’area a triangolo tra la via Boccaccio, il 

torrente Gradaluso e l’area residenziale di via Petrarca da ambiti sottoposti 

a PDS ad UA 2 (Ambiti per l’attività agricola); 

67) modificare la colorazione dell’area di pertinenza della ditta TAFT: non deve 

essere grigio scuro ma lilla in quanto trattasi di area di pertinenza e non di 

residenza. 

 

Relativamente alla Tav. 1b si richiede: 

68) inserire pista ciclabile di via S. Pellico; 

69) correggere l’indicazione della fascia di rispetto stradale di via A. Volta e via 

P. Giovanni che non riporta l’azzonamento sottostante; 

70) via Petrarca correggere la 3° via laterale a partire da via Dante come da 

PRG previgente. 

 

Relativamente alla Tav. 1c si richiede: 

71) E’ necessario individuare con maggiore precisione i limiti della fascia di 

rispetto ferroviario (15+15 ml); 

72) Nella AT1 si chiede di individuare il corridoio ambientale ecologico come 

area di preservazione 

73) correggere l’indicazione grafica sull’edificio a confine con la via S.G. Bosco 

che è stata indicata al contrario 

74) correggere l’indicazione della fascia di rispetto stradale di via A. Volta e via 

P. Giovanni che non riporta l’azzonamento sottostante; 

75) modificare l’azzonamento delle ex aree di P.L. di via Pasteur e Togliatti da 

UR 2 (Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale)  a UR 3 

(Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale UR3) come 

tutte le altre ex aree di PL; 



76) ripristinare la fascia di rispetto stradale angoli via A. Volta via Dante; 

77) la rotatoria deve essere individuata come un servizio. 

 

Relativamente alla legenda si richiede: 

78) l’azzonamento UR4 non è relativo a “Iniziativa Comunale Orientata” ma ad 

“Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale - verde privato”  

79) Indicare “Iniziativa Comunale Orientata” sotto UE2 Parco 

80) specificare meglio “UE2) parco” come “UE2) Ambito di protezione bellezze 

naturali Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate” 

81) l’azzonamento UR5 non è stato previsto quindi rimuovere; 

82) l’azzonamento UA2 così come indicato non si riferisce agli “ambiti per 

l’attività agricola” che sono individuati come UA1; 

83) L’azzonamento riferito agli “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico” è UA2 e non UE1. 

 

Relativamente alla Tav. 2.1 si richiede: 

84) Edifici su statale verso Mozzate 4-5 (su tav 2.2) devono avere una 

“compatibilità Bassa sulla tav. 2.1; 

85) Inserire la “cascina cipollina” e la “cascina sgarratata” ed attribuire 

compatibilità Bassa. 

 

Relativamente alla Tav. 2.2 si richiede: 

86) Una porzione di edificio del “castello” è rimasto con la possibilità di 

intervenire n. 1  “Recupero integrale”. Sulla maggior parte del contesto si 

interviene con n. 3 “ristrutturazione conforme” – si propone di rendere 

comuni gli interventi come n. 3 “ristrutturazione conforme”; 

87) Inserire la “cascina cipollina” e la “cascina sgarratata” ed attribuire 

intervento “Ristrutturazione conforme”; 

 

88) Si richiede di aggiungere la toponomastica all’interno della cartografia. 

 



Relativamente al Piano dei Servizi 

89) Si richiede l’aggiornamento dei dati in maniera coerente alle modifiche 

apportate al Documento di Piano e/o al Piano delle Regole. 

 

Relativamente al PUGSS 

90) Si richiede l’integrazione delle tavole e della relazione relativamente alle 

informazioni riguardanti le infrastrutture per le telecomunicazioni e la 

realizzazione dei cartigli per le tavole. 

 

Controdeduzione: Documento di Piano 

1.  Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 1. 

2. Al fine di una maggior specificazione e definizione delle modalità di 
attuazione degli AT si propone di ACCOGLIERE il punto 2. 

3. Al fine di una maggior specificazione e definizione delle modalità di 
attuazione degli AT si propone di ACCOGLIERE il punto 3. 

4. Al fine di una maggior specificazione e definizione delle modalità di 
attuazione degli AT si propone di ACCOGLIERE il punto 4. 

5. Al fine di definire maggiormente il disegno urbanistico atteso dell’AT01 
oggetto di osservazione si propone di ACCOGLIERE il punto 5. 

6. Al fine di una maggior specificazione e definizione dei parametri e degli 
indici relativi all’AT01 si propone di ACCOGLIERE il punto 6. 

7. Al fine di definire maggiormente il disegno urbanistico atteso dell’AT01 
oggetto di osservazione si propone di ACCOGLIERE il punto 7. 

8. Al fine di una maggior specificazione e definizione dei parametri e degli 
indici relativi all’AT02a si propone di ACCOGLIERE il punto 8. 

9. Al fine di definire con maggior chiarezza le funzioni urbane considerate 
incompatibili per l’AT02a oggetto di osservazione si propone di 
ACCOGLIERE il punto 9. 

10. Al fine di definire con maggior chiarezza le modalità di attuazione 
dell’AT02a si propone di ACCOGLIERE il punto 10. 

11. Al fine di una maggior specificazione e definizione dei parametri e degli 
indici relativi all’AT02b si propone di ACCOGLIERE il punto 11. 



12. Al fine di definire con maggior chiarezza le funzioni urbane considerate 
incompatibili per l’AT02b oggetto di osservazione si propone di 
ACCOGLIERE il punto 12. 

13. Al fine di definire con maggior chiarezza le modalità di attuazione 
dell’AT02b si propone di ACCOGLIERE il punto 13. 

14. Al fine di una maggior specificazione e definizione dei parametri e degli 
indici relativi all’AT05 si propone di ACCOGLIERE il punto 14. 

15. Al fine di definire maggiormente il disegno urbanistico atteso dell’AT05 
nonché gli obiettivi di salvaguardia del corridoio ecologico esistente si 
propone di ACCOGLIERE il punto 15. 

16. Al fine di una maggior specificazione e definizione dei parametri e degli 
indici relativi all’AT07 si propone di ACCOGLIERE il punto 16. 

17. Al fine di definire con maggior chiarezza le funzioni urbane considerate 
incompatibili per l’AT07 oggetto di osservazione si propone di 
ACCOGLIERE il punto 17. 

18. Al fine di una maggior specificazione e definizione dei parametri e degli 
indici relativi all’AT08 si propone di ACCOGLIERE il punto 18. 

19. Al fine di definire con maggior chiarezza le funzioni urbane considerate 
incompatibili per gli AT residenziali si propone di ACCOGLIERE il punto 19. 

20. Al fine di definire con maggior chiarezza le modalità di attuazione degli AT 
si propone di ACCOGLIERE il punto 20. 

21. Al fine di specificare meglio gli obiettivi qualitativi attesi relativamente ai 
bonus volumetrici previsti nel meccanismo premiale del DDP si propone di 
ACCOGLIERE il punto 21. 

22. Al fine di specificare meglio gli obiettivi di risparmio energetico previsti nel 
meccanismo premiale del DDP si propone di ACCOGLIERE il punto 22. 

23. Al fine di specificare i criteri di negoziazione degli incentivi volumetrici in 
rapporto alle mitigazioni e alle compensazioni previste dal DDP si propone 
di ACCOGLIERE il punto 23. 

24. Al fine di specificare con maggior chiarezza le funzioni urbane per le quali 
si applica il meccanismo perequativo si propone di ACCOGLIERE il punto 
24. 

25. Con l’obiettivo di migliorare le modalità di definizione degli indici volumetrici 
delle AT si propone di ACCOGLIERE il punto 25 che riduce l’indice privato 
di pertinenza territoriale (IP) a 0,3 mq/mq. 



26. Con l’obiettivo di migliorare le modalità di definizione degli indici volumetrici 
delle AT si propone di ACCOGLIERE il punto 26 che riduce l’indice 
territoriale massimo ammissibile (IM) a 0,5 mq/mq. 

27. Alla luce degli errori materiali riscontrati si propone di ACCOGLIERE il 
punto 27. 

28. Alla luce degli errori materiali riscontrati si propone di ACCOGLIERE il 
punto 28. 

29. Alla luce degli errori materiali riscontrati si propone di ACCOGLIERE il 
punto 29. 

30. Si prende atto dell’errore materiale riportato nella delibera di CC di 
adozione e si rettifica il dato nella delibera consiliare di approvazione del 
PGT. 

 

Piano delle Regole 

31. Alla luce degli errori materiali riscontrati si propone di ACCOGLIERE il 
punto 31. In particolare per le NGT del PDR si segnala la sostituzione in 
varie parti del testo del termine “PR” con “PDR”; si segnala la correzione di 
riferimenti errati relativi agli articoli delle NGT; si segnala l’eliminazione o 
l’introduzione di termini ed integrazione del testo delle NGT adottato, in 
particolare: art. 6 comma 4, art. 14, art. 23 comma 1, art. 28 comma 11 e comma 
12, art. 34.8 comma 5, art. 35.3 comma 1, art. 36.4, art. 39.1 comma 3, art. 46 
comma 9, art. 49 comma 6, art. 51, art. 63. 
 

32.  Al fine di definire norme chiare e inequivocabili si propone di 
ACCOGLIERE il punto 32. 

33. Al fine di specificare le caratteristiche degli interventi di “ristrutturazione 
conservativa” si propone di ACCOGLIERE il punto 33. 

34. Al fine di specificare al meglio la definizione di Sc si propone di 
ACCOGLIERE il punto 34. 

35. Al fine di specificare al meglio la definizione di Slp si propone di 
ACCOGLIERE il punto 35. 

36. Al fine di specificare al meglio la definizione e le modalità di calcolo del V si 
propone di ACCOGLIERE il punto 36. 

37. Al fine di specificare al meglio le modalità di calcolo delle distanze minime 
all’interno degli ambiti del CS si propone di ACCOGLIERE il punto 37. 

38. Alla luce dell’abrogazione della DGR VIII/5054 del 4 luglio 2007 si propone 
di ACCOGLIERE il punto 38. 



39. Al fine di specificare al meglio le casistiche per le quali è richiesta la 
previsione di aree a parcheggio pertinenziale privato si propone di 
ACCOGLIERE il punto 39. 

40. Al fine di migliorare la funzionalità delle rampe di accesso si propone di 
ACCOGLIERE il punto 40. 

41. Per evitare la creazione di eccessivi spazi per la sosta privati per le funzioni 
commerciali di media e grande dimensione si propone di ACCOGLIERE il 
punto 41. 

42. Al fine di specificare al meglio le prescrizioni costruttive delle costruzioni 
accessorie si propone di ACCOGLIERE il punto 42. 

43. Al fine di specificare al meglio le prescrizioni costruttive dei cortili si 
propone di ACCOGLIERE il punto 43. 

44. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
44. 

45. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
45. 

46. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
46. 

47. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
47. 

48. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
48. 

49. Rilevata l’opportunità per gli ambiti UR1 di intervenire con modalità meno 
restrittive si propone di ACCOGLIERE il punto 49. 

50. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
50. 

51. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
51. 

52. Al fine di specificare la meglio le priorità degli interventi premiali si propone 
di ACCOGLIERE il punto 52. 



53. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
53 

54. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
54. 

55. .Al fine di evitare la presenza di allevamenti anche di piccole dimensioni 
negli ambiti residenziali si propone di ACCOGLIERE il punto 55. 

56. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
56. 

57. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
57. 

58. Allo scopo di perseguire una maggior tutela per gli ambiti interni al 
perimetro del Parco, si di ACCOGLIERE il punto 58. 

59. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, si 
propone di ACCOGLIERE il punto 59. 

60. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
60. 

61. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
61. 

62. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
62. 

63. Al fine di specificare al meglio le modalità di utilizzazione degli indici 
urbanistici si propone di ACCOGLIERE il punto 62. 

64. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
64. 

65. Si propone di ACCOGLIERE il punto 65 come casistica straordinaria in 
caso non fosse instituita la Commissione Paesaggio. 

66. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 66. 



67. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 67. 

68. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 68. 

69. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 69. 

70. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 70. 

71. Al fine di rendere chiare e inequivocabili le indicazioni cartografiche 
contenute negli elaborati del PDR si propone di ACCOGLIERE il punto 71. 

72. .Pur condividendo la necessità di esplicitare l’individuazione di una fascia di 
preservazione all’interno del perimetro dell’ambito AT01, si propone di 
ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 72 individuando tale fascia solo 
negli elaborati del DDP. e non come erroneamente richiesto nel Piano delle 
Regole. 

73. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 73. 

74. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 74. 

75. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 75. 

76. Alla luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il 
punto 76. 

77. Alla luce dell’errore materiale riscontrato e della tipologia di previsione si 
propone di ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 77, individuando la 
rotatoria di progetto come “viabilità di progetto” e non come un servizio, in 
quanto oggetto di progetto definitivo. 

78. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, si 
propone di ACCOGLIERE il punto 78. 

79. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, si 
propone di ACCOGLIERE il punto 79. 

80. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, si 
propone di ACCOGLIERE il punto 80. 

81. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
81. 



82. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
82. 

83. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
83. 

84. Rilevata l’opportunità di ridurre il grado di compatibilità degli edifici oggetto 
di osservazione si propone di ACCOGLIERE il punto 84. 

85. Rilevata la necessità di individuare gli ambiti indicati e verificata 
l’opportunità di attribuirgli un grado di compatibilità paesaggistica “bassa” si 
propone di ACCOGLIERE il punto 85. 

86. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, alla 
luce dell’errore materiale riscontrato si propone di ACCOGLIERE il punto 
86. 

87. Rilevata la necessità di individuare gli ambiti indicati e verificata 
l’opportunità di attribuirgli l’intervento “Ristrutturazione conforme” si 
propone di ACCOGLIERE il punto 87. 

88. Rilevata l’opportunità di accogliere quanto richiesto si propone procederà 
tempestivamente alla modifica ed aggiornamento grafico degli elaborati di 
piano. 

 

Piano dei Servizi 

89. Per le medesime ragioni indicate e descritte al precedente al punto 31, si 
propone di ACCOGLIERE il punto 89. 

 

PUGGS 

90. Rilevata la necessità di integrare gli elaborati come indicato 
nell’osservazione si propone di ACCOGLIERE il punto 90. 

 



OSSERVAZIONE N° 13 

DEL 18/04/2014 

PROTOCOLLO N° 2321 

Dott. Foschini Camillo (Responsabile dell’istruttoria) 

Via Einaudi, 1 

22100 Como (Co) 

 

Contenuto osservazione:  

a) L’Agenzia richiede l’acquisizione preventiva del parere favorevole da parte 

dell’Ente di gestione del depuratore ad accettare il maggior carico 

inquinante previa verifica della capacità di progetto dei propri impianti; 

b) L’Agenzia richiede la verifica dell’incongruenza e dell’equilibrio del bilancio 

idrico per l’intero PGT; 

c) L’Agenzia richiede l’individuazione delle aree degradate o dismesse e la 

determinazione delle modalità di intervento; 

d) L’Agenzia ribadisce l’opportunità di approfondimento della componente 

riguardante i rifiuti indicando i dati di produzione e di raccolta differenziata 

per tutti gli ambiti al fine di verificare la tipologia e la tendenza alla 

produzione di rifiuti nel tempo; 

e) L’Agenzia ricorda nuovamente l’obiettivo legato al miglioramento nel tempo 

della qualità dell’aria sul territorio proponendo azioni rivolte alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento dell’efficienza energetica 

che tengano conto di specifici strumenti normativi; 

f) L’Agenzia ricorda di richiedere al proprietario/gestore della linea elettrica 

l’ampiezza della distanza di prima approssimazione (DPA); 

g) Verifica dell’incongruenza e del rispetto del Nuovo Titolo III del 

Regolamento Locale di Igiene (art. 3.10.6 – 3.10.7 – 3.10.9). 

 

 

La proprietà 

 

Ubicazione:  

  

 

Ambito di P.G.T.:  



 

Vincoli presenti:  

 

Controdeduzione:  

a) In data 16 Gennaio 2014 è pervenuta presso il Comune di Carbonate 
l’espressione di parere in merito alla redazione del PGT in riposta alla richiesta 
di capacità residua di trattamento del depuratore intercomunale di Origgio. 
All’interno di tale comunicazione si precisa che l’impianto di depurazione 
intercomunale è stato progettato per 75.000 a.e. e che gli abitanti equivalenti 
trattati sono 34.993 (residenti + industriali + fluttuanti riferiti al 2012), pari a circa 
il 47%. Si ritiene pertanto che le previsioni contenute all’interno del Rapporto 
Ambientale e del Documento di Piano risultino totalmente sostenibili per quanto 
riguarda gli aspetti relativi alla rete fognaria e alla depurazione; 

b) La segnalazione della mancata idoneità ed insufficienza della rete idrica, 
relativamente a diversi interventi di manutenzione e riparazione di rotture per 
corrosione della tubazione (linea di Via Roma), diametro eccessivamente ridotto 
della tubazione (linea di Via Sauro), mancanza della linea idrica (AT06), non 
risulta essere incongruente alla espressione di un parere favorevole da parte 
dell’ente competente Aqua Seprio Servizi Srl rispetto alle previsioni contenute 
nel Rapporto Ambientale e nella Proposta di Documento di Piano. Nello 
specifico le prime segnalazioni sono riconducibili a problematiche di natura 
tecnico – infrastrutturale mentre l’espressione di parere favorevole si riferisce 
alla sostenibilità ambientale delle previsioni strettamente legata all’equilibrio del 
bilancio idrico; 

c) Si conferma l’inesistenza di aree dismesse e degradate all’interno del 

territorio comunale; 

d) Il Rapporto Ambientale (datato Dicembre 2013) risulta identico a quello 
presentato in occasione della seconda conferenza di VAS in quanto, 
l’approfondimento relativo ai dati di produzione, di raccolta differenziata e alle 
azioni di stimolo al raggiungimento degli obiettivi delle Norme in materia 
ambientale (65% entro il 31 Dicembre 2012) e del Piano di gestione dei rifiuti 
della Provincia di Como è stato sviluppato alla pagina successiva (105) rispetto 
a quella indicata all’interno dell’Osservazione; 

e) Gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di miglioramento 

dell’efficienza energetica sono prioritari nelle strategie del Documento di 

Piano e si attuano attraverso la previsione di incentivi volumetrici ulteriori 

a quelli previsti dalla normativa regionale vigente; 
f) All’interno della cartografia DP 1.1.3.1 a/b/c viene stralciato l’erroneo 

riferimento alla fascia di rispetto elettrodotto (10 m); 
g) Non si riscontra alcuna incongruenza, in quanto l’obiettivo di “Espansione a 

esclusiva destinazione residenziale” così come riportato a pagina 273 del 



Rapporto Ambientale (datato Dicembre 2013) non comporta il totale utilizzo 
della superficie territoriale ai fini della localizzazione di nuovi edifici residenziali. 
L’area di concentrazione volumetrica, come visibile a pagina 251 del 
Documento di Piano, dei nuovi edifici residenziali è prevista a ridosso 
dell’edificato esistente, al di fuori quindi del vincolo costituito dalla distanza da 
mantenere da concimaie, stalle, pollai e conigliaie esistenti. 
Per tutto quanto sopra esposto si propone il parziale accoglimento del parere. 

 

 



OSSERVAZIONE N° 14 

DEL 20/06/2014 

PROTOCOLLO N° 3633 

Provincia di Como – Settore programmazione e territorio, parchi e comunicazione 

Arch. Antonio Talarico (Funzionario delegato) 

Via Borgovico, 148 

22100 Como (Co) 

 

Contenuto osservazione:  

1. Verifica dei contenuti del PGT con le norma del PTCP 

1.1. Rete Ecologica 

a) Viene prescritto di considerare le Aree Agricole periurbane, gli Ambiti di 

recupero del sistema ambientale e gli Ambiti forestali, come costituenti la 

Rete Ecologica Provinciale; 

b) Viene prescritto di stralciare dagli elaborati del PGT l’indicazione di Ambiti 

per servizi dell’area ubica lungo il Fosso Gradaluso; 

c) Viene indicato di non considerare come strategico - progettuale l’elaborato 

DP 2.1.1 che riporta l’indicazione di un ambito polifunzionale della città 

pubblica. 

1.2. Ambiti destinati all’attività agricola 

a) Viene indicato la correzione dell’errore materiale riportato negli elaborati 

cartografici del PDR (PDR 1) che riportano una errata dicitura relativamente 

agli ambiti destinati all’attività agricola e all’attività agricola di interesse 

strategico, rendendoli non coerenti con le NGT; 

b) Viene prescritto di inserire tra gli Ambiti agricoli strategici (UA2) anche le 

aree individuate come Ambiti agricoli (UA1) poste a sud di via Leoncavallo e 

via Papa Giovanni XXIII; 

c) Viene prescritto di individuare una distanza adeguata, comunque non 

inferiore a 100 metri, per le nuove edificazioni previste in ambiti contigui alle 

aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti. 

1.3. Ingegneria naturalistica 



a) Si prescrive di integrare le NGT facendo riferimento ai materiali conoscitivi 

del PTCP circa l’utilizzo prioritario delle specie arboree ed arbustive 

elencate nella relazione del PTCP. 

1.4. Viabilità 

a) Si prescrive di indicare all’art. 48 delle NGT la possibilità di realizzare 

impianti di distribuzione di carburanti limitatamente ai tratti stradali non 

interessati dalla rete ecologica provinciale. 

1.5. Il sistema distributivo commerciale 

a) Si prescrive di indicare per gli ambiti di trasformazione AT02a e AT02b nelle 

prescrizioni particolari di prevedere qualora le strutture commerciali si 

configurino con una SdV superiore a 800 mq, idonei approfondimenti in 

sede di studio viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità 

diretta della nuova struttura. 

1.6. Componente geologica, idrogeologica e sismica 

a) Il Comune di Carbonate dovrà trasmettere alla Provincia: copia 

dell’autocertificazione del professionista, con copia della carta di identità, 

estensore dello studio geologico; copia cartacea della Relazione geologica 

e dello SRIM con relative NTA; approvazione o indicazioni di Regione 

Lombardia relative allo SRIM. 

2. Valutazione degli ambiti di trasformazione previsti nel PGT 

a) Si prescrive di preservare nella sua integrità la fascia boscata esistente a 

scopo di schermatura paesaggistica del nuovo insediamento AT01; 

b) Si prescrive di stralciare l’ambito in oggetto AT05 dalle previsioni del PGT e 

ricondurre la corrispondente are ad elemento della Rete Ecologica del 

PTCP. 

3. Il Sistema Informativo Territoriale 

a) Trasmissione alla Provincia degli strati informativi debitamente compilati. 

 

Vengono inoltre formulate segnalazioni a carattere di indirizzo e di direttiva per le quali 

il Comune Carbonate è libero di recepire. 

1. Verifica dei contenuti del PGT con le norma del PTCP 

1.1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

a) Segnala la necessità di pubblicare sul sito web SIVAS, il Parere motivato e 

la Dichiarazione di sintesi, ricordando che il provvedimento di approvazione 

definitiva dovrà contenere anche la dichiarazione di sintesi finale e che gli 



atti di PGT dovranno essere pubblicati per estratto sul sito web SIVAS, 

come previsto dalla DGR 6420 del 2006 e smi. 

1.2. Gestione dei Boschi 

a) In attesa dell’adozione del PIF della Provincia di Como si segnalano alcune 

indicazioni relativamente alla mancata individuazione di Ambiti boscati 

all’interno degli elaborati del PDR.  

1.3. Il Paesaggio 

a) Si segnala che nella normativa del PGT è assente il richiamo alle 

“Disposizioni Immediatamente Operative” del PPR (art. 20, 24, 25 delle NTA 

del PPR). 

1.4. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 

a) Si inviata il Comune, qualora sussistano le condizioni, ad individuare ai 

sensi dell’art. 8 delle NTA del PTCP, le aree di rispetto attorno ai beni di 

valore storico – culturali, inseriti in contesti non edificati. 

 

Controdeduzione:  

1. Verifica dei contenuti del PGT con le norma del PTCP 

1.1. Rete Ecologica 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale adeguando gli 
elaborati del PDR (tavole PDR 1) indicando per gli ambiti UA1 (Agricoli), 
UA2 (Agricoli di interesse strategico) e UE1 (Boscati) l’appartenenza alla 
rete ecologica provinciale e di specificarla all’interno delle NGT, integrando i 
commi 1 degli artt. 42, 43 e 44 con la seguente dicitura “Per le loro 
caratteristiche funzionali ed ecosistemiche concorrono inoltre alla 
formazione della Rete Ecologica Provinciale di cui all’art. 51 delle presenti 
NGT.”; 

b) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale adeguando gli 
elaborati del PDR (tavole PDR 1) e del PDS cambiando l’indicazione di tale 
area da “Ambiti sottoposti a PDS” a “UA2 Ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico”; 

c) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale rinominando 
l’elaborato DP 2.1.1 in “Ipotesi di lavoro”. 

1.2. Ambiti destinati all’attività agricola 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale rinominando 
correttamente gli ambiti indicati dall’osservazione provinciale; 



b) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale individuando come 
Ambiti agricoli strategici (UA2) anche gli Ambiti agricoli UA1 posti a sud di 
via Leoncavallo e via Papa Giovanni XXIII; 

c) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale aggiungendo agli artt. 
36.3, 37.3, 38.3 e 39.3 “indici e parametri” delle NGT la seguente dicitura: 
“Distanze minime dalle costruzioni agricole 100 mt”. Per la stessa ragione si 
propone la modifica dell’art. 42.3 delle NGT riducendo la distanza delle 
costruzioni agricole dagli ambiti prevalentemente residenziali, scolastici e di 
interesse comune da 200 metri a 100 metri. 

1.3. Ingegneria naturalistica 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale aggiungendo al 
comma 3 dell’art 33 “Tutela e sviluppo del verde e alberatura delle aree di 
pertinenza delle costruzioni” delle NGT la seguente dicitura “utilizzando 
prioritariamente le specie arboree ed arbustive indicate nell’apposito elenco 
allegato alla relazione del PTCP vigente.” Per la stessa ragione si propone 
di aggiungere al comma 6 art. Art 51 “Ambiti costituenti la Rete Ecologica 
Provinciale” delle NGT la seguente dicitura “per i quali comunque si 
raccomanda l’utilizzo prioritario di specie arboree ed arbustive indicate 
nell’apposito elenco allegato alla relazione del PTCP vigente”. 

1.4. Viabilità 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale aggiungendo al 
comma 2 dell’art 48 “Fasce di rispetto della viabilità” la seguente dicitura “e 
limitando gli interventi ai soli tratti stradali non interessati dalla Rete 
Ecologica Provinciale di cui all’art. 51 delle presenti NGT.” 

1.5. Il sistema distributivo commerciale 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale aggiungendo alle 
schede degli ambiti AT02a e AT02b contenute al capitolo 3 della relazione 
del DDP la seguente dicitura “Per le nuove autorizzazioni e gli ampliamenti 
che determinino una Superficie di Vendita superiore a 800 mq, dovrà essere 
predisposto uno studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e ri-
soluzione dell’accessibilità diretta della nuova struttura.” 

1.6. Componente geologica, idrogeologica e sismica 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale trasmettendo quanto 
richiesto dalla Provincia a seguito della Approvazione del PGT. 

2. Valutazione degli ambiti di trasformazione previsti nel PGT 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale individuando nella 
scheda dell’ambito di trasformazione AT01 il vincolo di preservazione della 
fascia boscata esistente. 



b) La richiesta di stralcio dell’intero ambito AT05 necessita di una risposta 
articolata – sia pur nei limiti di un’efficace sintesi – al fine di illustrare 
adeguatamente i motivi per cui la sostanziale condivisione degli obiettivi che 
hanno indotto l’ente Provincia ad inserire tale ambito nel perimetro della rete 
ecologica provinciale, si traduca, formalmente, nel non accoglimento della 
richiesta di stralcio. 

Non accoglimento formale ma non sostanziale poiché, in virtù delle 
conseguenti determinazioni prescritte dall’Amministrazione Comunale per 
tale ambito, diviene strumento volto a garantire una maggior e definitiva 
tutela giuridica alla caratterizzazione dell’ambito stesso quale corridoio 
ecologico, nel pieno rispetto di quanto prescritto per le aree tampone di 
secondo livello; aree da gestire con “attenzione prioritaria nei confronti delle 
problematiche legate all’economia agricola ed al consumo di suolo, in 
aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile”. 

La connessione intrinseca fra diverse esigenze e funzioni, prevista per tali 
aree, suggerisce di intervenire unitariamente sulle stesse con previsioni che, 
come delineato nella descrizione dell’AT05, vincolino inscindibilmente le une 
alle altre. 

L’addensamento volumetrico prescritto nell’ambito e, quindi, un consumo di 
suolo contenuto (mq. 10 mila ca.) in relazione all’intero corridoio ecologico 
(mq. 82.000 ), consente di  “asservire definitivamente”  a corridoio ecologico 
- area tampone, l’area territoriale rimanente. 

Si salvaguardano in tal modo tre esigenze fondamentali per la Comunità 
sociale e  territoriale:  

- la possibilità di sviluppo sostenibile di un territorio che si è già dato rilevanti 
regole di salvaguardia delle zone agricole, indicando come “aree agricole 
strategiche” tutte le aree poste a sud di via Giovanni XXIII e via Leoncavallo, 
con conseguente limitazione all’espansione  in tale direzione. Si consideri 
altresì l’ulteriore limite naturale all’espansione verso nord, costituita dal 
confine del Parco Regionale di Appiano Gentile e Tradate. Di fatto 
l’espansione dell’aggregato urbano è stata ed è contenuta fra le richiamate 
vie Giovanni XXIII e Leoncavallo e la linea ferroviaria Milano-Varese di 
TreNord; 

- la possibilità di realizzare una “tangenziale verde” che si sviluppa sul 
confine territoriale comunale, interrompendo l’estendersi delle aree 
urbanizzate, senza soluzione di continuità, fra una Comunità territoriale e 
l’altra; 

- la definitiva “messa in sicurezza”  -in virtù del richiamato principio di 
“asservimento”-  di un corridoio ecologico che si prefigge di mantenere una 
connessione con le aree territoriali poste a nord del territorio comunale, sia 



pur con i rilevanti limiti connessi alla “frattura” costituita dalla presenza di 
una Strada provinciale (ex SS.233) e della fascia urbanizzata, con servizi e 
residenze,  immediatamente  contigua  alla  stessa. 

La salvaguardia del corridoio ecologico garantita dalle prescrizioni inserite 
nell’AT05 consente pertanto di ritenere lo stesso compatibile con  l’obiettivo 
di salvaguardia fissato dalle norme del  PTCP  e dalla L.R. 12/2005. 

A ciò si aggiunga infine che non altrimenti rilevanti e condivisibili devono 
ritenersi le eventuali argomentazioni a tutela della salvaguardia del valore di 
tale area sotto il profilo agricolo e agronomico. 

In quanto al primo va evidenziato come l’ambito sia inserito in un’area 
territoriale preclusa su tre lati, come evidenziato graficamente dalla tavola 
regionale che si riproduce per miglior comprensione. Più precisamente: due 
lati sono delimitati e preclusi dalle zone edificate rispettivamente del 
Comune di Carbonate e di Mozzate, il terzo, che li congiunge, è precluso 
dalla strada provinciale (ex SS.233). 

 

 

 

Ai della definizione del valore agronomico si rinvia all’allegata perizia 
tecnica, ma è di tutta evidenza come la contiguità dell’area con la 
richiamata strada provinciale, sulla quale transitano circa 30/40 mila 



veicoli die, pregiudichi il valore della stessa. Acque di scolo non 
canalizzate, polveri sottili - residui di idrocarburi, dilavano costantemente 
il terreno posto ad un metro circa sotto il livello del manto stradale. La 
semplice osservazione visiva permette inoltre di rilevare una 
composizione del terreno ricchissima di “scheletro” e conseguentemente 
di scarso pregio per qualità e quantità di produzione agricola. 

 

Dopo quanto esposto per argomentare in forma discorsiva il mancato 
accoglimento della proposta di stralcio dell’AT05, a sintetica 
ricostruzione dell’istruttoria compiuta e delle modifiche comunque 
apportate all’Ambito a seguito delle criticità segnalate in sede di  Vas e 
nel corso dell’incontro svoltosi il 13.11.2013 si evidenzia ulteriormente 
quanto segue: 

• all’interno dell’Articolo 11, comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PTCP, si esplicita la possibilità di “ … edificazione e il mutamento di 

destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone… “; 

• le previsioni di consumo di suolo del PGT risultano ben inferiori rispetto 

al limite previsto dal PTCP; 

• l’ambito è stato oggetto di riperimetrazione, con conseguente riduzione 

del consumo di suolo, a seguito della valutazione delle alternative di 

piano; 

• è stata recepita la richiesta, esposta dall’Amministrazione Provinciale 

durante l’incontro del 13.11.2013, relativa alla necessità di meglio 

esplicitare la distribuzione interna all’ambito in un’ottica di conservazione 

della zona tampone di secondo livello esistente a destinazione agricola 

attraverso la predisposizione di un’area di salvaguardia, inedificabile, 

sulla fascia orientale dell’ambito posta in adiacenza con il confine 

comunale al fine di evitare la saldatura tra i due ambiti urbanizzati e 

“sanare” la presenza di una recinzione all’interno di un ambito agricolo 

impropriamente utilizzato quale deposito. 

• a rafforzamento del punto precedente si propone di modificare gli 

elaborati del PDR (PDR 1) individuando in cartografia una fascia di 

inedificabilità già individuata nelle schede degli ambiti di trasformazione 

denominata “Fascia di inedificabilità per il mantenimento della continuità 

della Rete Ecologica del PTCP”, introducendo per questa ragione il 

comma 8 all’art.51 delle NGT esplicitando la seguente dicitura “Si 

individua nella cartografia del PDR una fascia di inedificabilità da 

considerare nell’attuazione degli Ambiti di trasformazione del DDP, allo 

scopo di salvaguardare la continuità della Rete ecologica provinciale”.  



A ciò si aggiunga il ricalcolo della previsione di crescita del PGT (corretto a 
seguito di mero errore formale essendo l’ipotesi di crescita della 
popolazione derivante da differenza con il censimento 2010 - 237 unità da 
considerarsi inclusa nella crescita derivante dallo sviluppo degli ambiti di 
trasformazione) che passa da un totale di 890 abitanti in più ad uno effettivo 
di 653 (pari a 63 derivanti da residui di piano a cui sommare i 590 previsti 
per lo sviluppo delle AT). La valutazione di crescita della popolazione risulta 
così, oltre che formalmente corretta, in linea con i trend di crescita 
precedenti." 

 

3. Il Sistema Informativo Territoriale 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale provvedendo alla 
trasmissione alla Provincia degli strati informativi debitamente compilati a 
seguito della Approvazione del PGT. 

 

Vengono inoltre formulate segnalazioni a carattere di indirizzo e di direttiva per le quali 

il Comune Carbonate è libero di recepire. 

1. Verifica dei contenuti del PGT con le norma del PTCP 

1.1. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale provvedendo alla 
pubblicazione sul sito web SIVAS: del Parere motivato e della Dichiarazione 
di sintesi riferite all’adozione dello strumento urbanistico, e della 
dichiarazione di sintesi finale e degli atti di PGT approvato come previsto 
dalla DGR 6420 del 2006 e smi. 

1.2. Gestione dei Boschi 

a) Si propone di NON ACCOGLIERE l’indicazione provinciale in quanto 
parzialmente non in linea con quanto rilevato a livello conoscitivo nel 
processo di redazione del PGT, si prende comunque atto delle indicazioni 
provinciali e si provvederà durante il procedimento di approvazione del PIF 
ad effettuare opportune osservazioni a quanto indicato nel parere 
provinciale. Si evidenzia inoltre che l’accoglimento dell’indicazione 
provinciale nella fase di approvazione del PGT precluderebbe, agli aventi 
diritto, la possibilità di formulare osservazioni alla nuova qualificazione 
giuridica dei suoli. 

1.3. Il Paesaggio 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale integrando il comma 3 
dell’art. 46 delle NGT con la seguente dicitura “In particolare si richiamano 



specificatamente le disposizioni immediatamente operative di cui al Titolo III 
delle NTA del PPR della Regione Lombardia.” 

1.4. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 

a) Si propone di ACCOGLIERE l’indicazione provinciale individuando negli 

elaborati del PDR un’apposita fascia di rispetto attorno agli edifici di 

interesse storico segnalati dal SIRBERC. 

 


