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1. PREMESSA 

 

 

La prima variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rodero è 

stata adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 32 del 

23/12/2016 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 18/01/2017 serie Avvisi e Concorsi. 

 

 

Il Piano adottato è stato depositato in libera visione al pubblico fino al 17 

febbraio 2017 per trenta giorni consecutivi. Potevano essere presentate 

osservazioni fino alla data del 15 marzo 2017. 

A seguito del loro esame e delle conseguenti controdeduzioni, parzialmente o 

totalmente favorevoli, sono state apportate al progetto di Piano di Governo del 

Territorio le modifiche illustrate nei seguenti capitoli e contenute negli elaborati 

modificati in accoglimento. 

 

Il criterio adottato per la valutazione dell’accoglibilità o meno di ciascuna 

osservazione è stato di stretta coerenza con la “ratio” degli indirizzi e delle scelte 

illustrati nella fase di avvio e sottoposti a verifica nel connesso atto di Valutazione 

Ambientale Strategica, evitando di intaccare il sistema delle previsioni strutturali 

alle quali è stata riconosciuta dalla Provincia la compatibilità con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale. Tale modalità operativa è dettata 

dall’esigenza di rispettare le scelte programmatiche operate in fase di adozione 

della variante di PGT dal Consiglio Comunale, costituenti la base programmatoria 

per il futuro sviluppo del Comune. 
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2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

 

Risultano pervenute n. due osservazioni ed una nota dell’ufficio Tecnico, 

ritenute valido contributo ad un migliore affinamento dello strumento urbanistico. 

Sono state perciò esaminate, valutate e controdedotte tenendo come principale 

criterio di giudizio gli indirizzi pianificatori delineati nella variante. 

 

L’istruttoria, effettuata tenendo conto dell’ordine del protocollo Comunale 

secondo il numero progressivo abbinato alla canonica classificazione con data e 

numero della pratica, comporta: 

a) la localizzazione con indicazione del numero d’ordine progressivo di ciascuna 

osservazione sulla tavola del Piano delle Regole (che comprende, pur 

rimandando allo specifico atto, anche le previsioni del Documento di Piano e 

del Piano dei Servizi) riportata per estratto nelle allegate schede di 

controdeduzione, se riferita ad uno specifico ambito territoriale; 

b) l’eventuale modifica degli elaborati di progetto per adeguarli nel caso di 

osservazioni totalmente o parzialmente accolte. 
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3. RIEPILOGO GENERALE DELL’ESITO DELL’ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

 

 

Nella tabella che segue viene riepilogato il riscontro dell’esito di ogni singola 

osservazione in ordine di protocollo. 

 

Prospetto riepilogativo dell’esito di ogni singola osservazione 

PROTOCOLLO 

GENERALE 
DETERMINAZIONE PROTO

COLLO 

SPECIA

LE 

n. del 

OSSERVANTE 

ACCOLTA 
PARZIALMENTE 

ACCOLTA 

NON 

ACCOLTA 

1 4451 21/12/2016 Soprintendenza Archeologica di Milano ●   

2 1315 22/03/2017 ARPA di Como e Varese   ● 

3 1638 12/04/2017 Parrocchia Santi Simone e Giuda Rodero ●   

4 - - Nota UTC ●   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE 
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OSSERVAZIONE N. 1.  
Prot. n. 4451 del 21.12.2016 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Soprintendenza archeologica di Milano 

Identificazione: 

 

  

Osservazione: 

Richiesta di segnalazione in maniera evidente del vincolo archeologico (notifica di interesse 

archeologico del 10.3.1910) gravante sulla torre romana con i resti del castello in località San 

Maffeo. Richiesta di estendere la prescrizione che tutti i progetti di scavo, anche di lieve entità, 

vengano trasmessi alla Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza e 

l’eventuale esecuzione di indagini archeologiche preliminari anche per i nuclei di antica 

formazione ed i luoghi di culto quali zone sensibili che potrebbero conservare evidenze 

archeologiche. 

Controdeduzione: 

Si dispone l’aggiornamento degli elaborati grafici e della normativa con la segnalazione in 

maniera evidente del vincolo sulla torre romana con i resti del castello; si estende alla chiesa 

parrocchiale ed alle sue pertinenze la prescrizione che tutti i progetti di scavo, anche di lieve 

entità, vengano trasmessi alla Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza e 

l’eventuale esecuzione di indagini archeologiche preliminari; si estende a tutto il nucleo di 

antica formazione laddove è prevista la possibilità di edificare o laddove si intendono 

intraprendere opere di scavo o rimodellazione del terreno l’ obbligo di dare comunicazione 

dell’inizio lavori all’Amministrazione Comunale ed alla competente Soprintendenza ai fini 

dell’esercizio delle attività ricognitive e di controllo  

Determinazione: 

Osservazione accolta 

Provvedimenti: 

Integrazione della normativa (art. 47 – Aree e fasce di rispetto) e modifica degli elaborati 

grafici del Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N. 2.  
Prot. n. 1315 del 22.03.2017 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

ARPA di Como e Varese 

 

Identificazione: 

Ampliamento “Casa di Luca”. 

  

Osservazione: 

Si evidenzia, come già fatto nel parere VAS prot. 4397 del 19/12/2016, la mancanza di 

informazioni di dettaglio circa la previsione di ampliamento della struttura socio 

assistenziale “Casa di Luca”. 

 

Controdeduzione: 

Le informazioni di dettaglio richieste nell’osservazione saranno puntualmente articolate 

nel progetto edilizio convenzionato, che avrà il compito di verificare tutte le prescrizioni 

edilizie e paesaggistiche normate dal Piano delle Regole (artt. 28 e 33 delle NTA). Nel 

Rapporto Preliminare VAS è valutata la pressione insediativa, si ricorda in sostanziale 

equilibrio rispetto al PGT vigente, pari a 300 mq di slp, nonché il minor consumo di suolo, 

valutato positivamente quale migliore alternativa rispetto all’opzione di realizzare una 

nuova struttura all’esterno del consolidato urbano. 

 

Determinazione: 

Osservazione non accolta 

 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 3.  
Prot. n. 1638 del 12.04.2017 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Don Adolfo Bernasconi parroco pro tempore della Parrocchia di Rodero 

 

Identificazione: 

Osservazione di carattere generale in merito alla normativa del Piano delle Regole per gli 

edifici di culto. 

  

Osservazione: 

Richiesta di introdurre la possibilità di ampliamenti volumetrici una tantum per gli edifici 

di culto e pertinenze nel caso di saturazione dell’indice fondiario. 

 

Controdeduzione: 

Condividendo l’esigenza di non limitare futuri adeguamenti funzionali ed igienico-sanitari 

vengono consentiti ampliamenti fino al 10% della volumetria esistente. 

 

Determinazione: 

Osservazione accolta 

 

Provvedimenti: 

Modifica della normativa (art. 44 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico) del Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N. 4.  
Prot. n. - del - 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

Identificazione: 

Nota di affinamento e rettifica della normativa ed elaborati grafici 

 

Osservazione: 

Adeguare la definizione degli interventi di ristrutturazione contenuta nell’art. 38 - NR - 

edifici e relative pertinenze non regolati dalle norme regionali in materia di edificazione 

nelle aree destinate all’agricoltura, sostituendo le parole "della stessa sagoma" con "della 

stessa volumetria”. 

Rettificare gli elaborati del Piano dei Servizi (e conseguentemente del Piano delle Regole) 

in merito alla perimetrazione di alcune aree per servizi che nella trasposizione sulla nuova 

base cartografica sono state erroneamente rappresentate. 

Adeguare la legenda degli elaborati del Piano delle Regole per quanto riguarda le nuove 

dizioni nella zona AU in relazione alle modifiche adottate. 

Rettificare la rete sentieristica, in particolare i sentieri confinale, gran fondo dei 

longobardi e percorsi di fondovalle come da approfondimento sull’effettivo stato dei luoghi 

operato dallo stesso ufficio con l’ausilio del Parco. 

Riportare anche le schede d’ambito sulla nuova base cartografica. 

 

Controdeduzione: 

La nota è da ritenersi un utile contributo ad un migliore affinamento dello strumento 

urbanistico. 

 

Determinazione: 

Osservazione accolta 

 

Provvedimenti: 

Modifica della normativa (art. 38 - NR - edifici e relative pertinenze non regolati dalle 

norme regionali in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura) e degli 

elaborati grafici del Documento di Piano, Piano delle Regole e dei Servizi 

 

 


