RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DELLE
REGOLE
A seguito delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri degli Enti
competenti
****************
Gli effetti delle controdeduzioni alle osservazioni, con il parziale o totale accoglimento
non ha prodotto significativi aggiornamenti se non per gli aspetti di recepimento dei
contenuti soppressi, variati o parzialmente modificati derivati del Documento di Piano o
del Piano dei Servizi.
Considerati non significative le modifiche apportate al tessuto urbano consolidato, per
l’adeguamento di esigenze specificatamente connesse alla miglior attuazione delle
determinazioni di Piano, i principali adeguamenti hanno interessato principalmente il
corpo normativo nella specificazione o adeguamento delle norma anche verso aspetti o
prassi consolidate.
In particolare, il recepimento delle prescrizioni dettate da Provincia e Regione hanno
determinato rivalutazioni sia per quanto concerne il sistema rurale, paesistico e
ambientale, ove sono state reintrodotte le aree stralciate, mentre l’applicazione del
corridoio di salvaguardia urbanistica ha imposto l’aggiunta di un articolato alle NTA
(riportato anche alle NTA del DdP e del PdS) contenente le prescrizioni di tutela delle
aree interessate alla realizzazione dell’Autostrada regionale VARESE_COMO-LECCO.
Dette prescrizione di tutela interessano sia le aree, con diniego alla posa di ulteriore
cartellonistica che non sia legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale,
o al miglioramento delle condizioni paesistiche, sia i fabbricati esistenti, per i quali non
è ipotizzato il trasferimento (almeno in questa fase), ma una limitazione alle possibilità
di intervento (non sono ammessi ampliamenti, ristrutturazioni con demolizione e
ricostruzione, nuove edificazioni).
Un ulteriore aspetto, di specifica competenza del Piano delle Regole risulta essere
quello determinato dalla puntuale definizione delle aree incluse nel Parco Regionale
della Valle del Lambro, anche in ragione del parere emesso dal Consorzio del Parco.
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Si ritiene di allegare alla presente relazione la copia della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 07/07/2010 avente per titolo “ESTENSIONE DEI CONFINI DEL
PARCO” in cui si richiamano tra l’altro la deliberazione del CDA n. 167/2001 di
approvazione delle rettifiche al perimetro di PTC proposte con la variante al PRG nel
2000 apportata proprio in recepimento del PTC stesso.
In sede di redazione erano stati interpellati gli uffici del Parco per segnalare la
differenza tra limite fornito con il CD di perimetrazione dei boschi e quanto agli atti
comunali.

Planimetria sottoposta agli Uffici del Parco evidenziante le differenze emerse (in rosso
il Perimetro contenuto nel CD fornito).

2

3

4

Stralcio della planimetria citata in delibera e inviata al Parco, con la perimetrazione
considerata in fase di redazione degli atti di PGT.
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