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PREMESSA
Il Comune di Casorate Sempione è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), che è stato
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9 febbraio 2010 e approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 54 del 20 ottobre 2010, ed è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 13, co. 11
della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in data 3 agosto 2011 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 31
Serie Inserzioni e Concorsi.

Il Documento di Piano del PGT è stato assoggettato a regolare procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, e il Rapporto Ambientale della VAS
costituisce parte integrante degli elaborati del PGT approvato.
Ai sensi di quanto disposto dalla LR. n. 12/2005 e s.m.i., l’Amministrazione Comunale di Casorate
Sempione ha dato avvio, con avviso in data 10 luglio 2012 pubblicato nella medesima data, a un
procedimento di revisione del PGT con il fine di apportare e/o aggiornare i contenuti dell’atto di
pianificazione urbanistica approvato, in particolare del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. E’
stata rilevata la necessità di procedere alla correzione di alcuni errori formali, di integrare alcune
norme e di sistemare la cartografia approvata, aggiornandola con quanto predisposto dalla
Provincia di Varese.

Avviso pubblicato in data 28 giugno 2013 sul giornale “La Prealpina”.
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Con la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18 aprile 2013 si è dato avvio al procedimento di
verifica di assoggettabilità a VAS della Variante parziale al PGT, processo richiesto dalla vigente
normativa in materia.
Il presente Rapporto Preliminare è predisposto in funzione della Verifica di Assoggettabilità della
Variante al PGT del Comune di Casorate Sempione e ha lo scopo di fornire all’autorità, che deve
esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la Variante
necessita di valutazione ambientale.
Il Rapporto considera i principali aspetti normativi, procedurali e metodologici relativi alla
procedura di assoggettabilità alla VAS della revisione del PGT del Comune di Casorate Sempione,
secondo il modello metodologico procedurale per lo verifica di assoggettabilità alla VAS della
Variante del PGT definito a livello regionale dalla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 dove sono
state esplicitate le indicazioni da seguire nella “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi - VAS”. Con successiva DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 sono
state aggiornate le procedure di Valutazione Ambientale, introducendo un nuovo “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e programmi
(VAS) – Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole; tali procedure prevedono la necessità
di sottoporre a Valutazione Ambientale non solo il Documento di Piano, come previsto dalla DGR
del 2009, ma anche eventuali varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. La stessa DGR del
2012 introduce la possibilità di seguire una procedura semplificata di “Verifica di Assoggettabilità
alla VAS per le varianti minori”, che interessano l’uso di piccole aree a livello locale.
La metodologia prevede l’elaborazione di un Rapporto Preliminare (il presente documento) da
sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.
Tale documento deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull’ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti in primis dall’Allegato II della
Direttiva 2001/42/CE, e costituisce un supporto per la valutazione della necessità o meno di
assoggettare la Variante all’intero processo di VAS.
L’analisi è stata condotta a partire da quanto contenuto nella relazione di revisione del PGT, nelle
corredate tavole e negli studi allegati.
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1

Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, con particolare riferimento alle
norme che considerano la Verifica di assoggettabilità di piani, programmi e varianti relative alla
Valutazione Ambientale Strategica.
1.1 La Direttiva 2001/42/CE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è entrata nell’ordinamento europeo con la Direttiva
2001/42/CE (Consiglio del 27 giugno 2001) “concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente”.
L’art.1 dichiara l’obiettivo della VAS, che è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”.
A tal fine richiede che attenzione prioritaria venga posta alle possibili incidenze significative sui Siti
di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
L’art. 3 specifica l’ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, e in particolare
afferma che:
 2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione
ai sensi degli artt. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
 3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione
ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
 4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2,
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente.
 5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere
effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e
di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono
comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i
programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione
della presente direttiva.
 6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al
paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'art. 6, paragrafo 3 (ovvero: art. 6, co.
3: “Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro
specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti
all'applicazione dei piani e dei programmi”).
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La Direttiva prevede anche specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità
e del pubblico.
Un punto di attenzione specifica della Direttiva è quello relativo al monitoraggio: sono da
prevedere controlli sugli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi,
anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di
adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
In particolare, secondo quanto affermato dalla stessa DGVII dell’Unione Europea, la VAS:
 deve essere applicata al primo stadio possibile del piano o del programma;
 deve essere rivista (reviewed) da tutte le parti interessate sul piano sociale e ambientale
attraverso opportune procedure di consultazione e partecipazione;
 deve influenzare la decisione finale.
Il Manuale applicativo, facente parte della proposta della direttiva CEE, contiene i dieci criteri di
sviluppo sostenibile, da considerare come utile riferimento nella definizione dei criteri di
sostenibilità utilizzabili per la valutazione del Piano. Di seguito vengono elencati tali criteri.
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi
inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la
formazione in campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.
1.2 Il recepimento della Direttiva: D.Lvo n. 152/2006 (e successive modifiche e integrazioni)

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il D.Lvo n. 152/06 “Norme in
materia ambientale”; tale decreto riorganizza e integra gran parte della precedente normativa in
materia ambientale.
Proprio la parte riguardante la Valutazione Ambientale è stata modificata e integrata con il
successivo D.Lvo. n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
La Parte Seconda del decreto riguarda proprio le “Procedure per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (IPPC)”.
L’art. 4 co. 3 dichiara che: “La Valutazione Ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità
di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile,
e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”. Al co. 4
del medesimo articolo si specifica che: “la Valutazione Ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano
coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
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I primi articoli della Parte seconda del Testo Unico si riferiscono alle disposizioni comuni a VAS e
VIA, e illustrano le definizioni più importanti, stabilendo i contenuti e gli obiettivi delle procedure
di valutazione. In particolare nell’art. 5 viene specificato il significato delle principali definizioni che
si ritrovano nel processo di VAS; di seguito si riportano quelle considerate più significative:
 Valutazione Ambientale di piani e programmi, nel seguito Valutazione Ambientale strategica,
di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della
seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità,
l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del
piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere
motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
 Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a
lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
 Piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque
denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;
 Rapporto Ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle
previsioni di cui all'art. 13;
 Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti;
 Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto
alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
 Consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella
valutazione dei piani, programmi e progetti.
Gli articoli seguenti disciplinano la VAS, definendone l’ambito di applicazione e le norme di
organizzazione e procedurali. In particolare l’art. 6 ha per titolo “Oggetto della disciplina” e
specifica quanto segue:
 co. 2. Fatto salvo quanto disposto al co. 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
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co. 3. Per i piani e i programmi di cui al co. 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al co. 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12.
 co. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Il Titolo II prende in considerazione la sola VAS definendone con l’art. 11 le modalità di
svolgimento e in particolare al co. 1 si specifica che la VAS è avviata dall'autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
L’articolo altresì chiarisce che la fase di valutazione strategica deve intervenire prima
dell’approvazione dei piani/programmi e contestualmente alla fase preparatoria degli stessi.
L’art. 12 considera la “Verifica di assoggettabilità”:
 co. 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6, co. 3, l'autorità procedente trasmette
all'autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, un Rapporto Preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
 co. 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare
per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e
all'autorità procedente.
 co. 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente
decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
 co. 4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al co. 1, emette il provvedimento di
verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli artt.
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
 co. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
pubblico.
L’art. 13 prevede la predisposizione di un Rapporto Ambientale a corredo della documentazione
del piano/programma da adottare e/o approvare.


1.3 La Legge Regionale 12/05 e successive modifiche e integrazioni

La Regione Lombardia, prima dell’entrata in vigore del D.Lvo. 152/06 che recepisce la Direttiva
Comunitaria concernente la VAS, aveva già provveduto con una propria Legge Regionale (L.R.
12/05 “Legge per il governo del territorio”) a regolamentare la procedura di VAS.
La legge regionale n. 12 “per il governo del territorio” ha forma di testo unico per l’urbanistica e
l’edilizia e ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti di pianificazione urbanistica e
9

territoriale. Tale legge è stata modificata e integrata dalle successive Leggi Regionali: L.R. 12/06
“modifiche e integrazioni alla L.R. 12/05”; L.R. 5/09 “disposizioni in materia di territorio e opere
pubbliche”; L.R. 7/2010 “Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di
modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010” e L.R. 4/2012
“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico – edilizia”.
La legge introduce significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo
territoriale, affermando all’art. 2 co. 1 che: “Il governo del territorio si attua mediante una
pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la
pianificazione del territorio stesso”. E introduce il concetto di sviluppo sostenibile al co. 3 dello
stesso articolo: “I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di
uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future
generazioni”.
In particolare poi, l’art. 4 co. 1 di detta legge, prevede che “al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali,
nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani e programmi di cui alla
direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi,
provvedono alla Valutazione Ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e
programmi”.
Sono definiti con gli articoli successivi i contenuti e la struttura dei nuovi strumenti di
pianificazione e dei relativi atti.
La L.R. 12/05 disciplina in modo molto dettagliato i vari aspetti della materia, due dei quali sono
particolarmente significativi: la partecipazione al percorso di VAS e di costruzione dei piani e il
confronto tra alternative di piano. Per quanto riguarda le attività di partecipazione, queste
dovranno integrarsi nell’impegnativo programma di ascolto con il coinvolgimento di tutti i
portatori di interessi economici, sociali e ambientali. Alle forme di partecipazione previste dalla
L.R. 12/05 si aggiungono gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla VAS, che garantisce la possibilità,
da parte dei soggetti coinvolti, di interagire fin dalla fase di elaborazione del piano e
anteriormente alla sua adozione. L’art. 6 della direttiva prevede, infatti, che la proposta di piano e
il relativo Rapporto Ambientale siano messi a disposizione delle autorità con competenze
ambientali e di soggetti interessati opportunamente individuati, incluse le organizzazioni non
governative che promuovono la tutela dell’ambiente. Lo svolgimento di consultazioni e la
valutazione dei relativi risultati sono a tutti gli effetti parte integrante del processo di Valutazione
Ambientale (art. 2).
Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicazione sul sito web SIVAS
sostituisce:
 il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
 la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di
programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la
sintesi non tecnica.
Il processo di VAS dovrà essere documentato attraverso la redazione di un Rapporto Ambientale (i
cui contenuti sono specificati dall’allegato I alla citata direttiva comunitaria) che è parte integrante
del piano/programma e che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano/programma stesso, nonché le ragionevoli alternative alla luce
degli obiettivi e del contesto territoriale.
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Il Consiglio Regionale, nella seduta del 13 marzo 2007, con Determinazione n. 351 ha approvato gli
“Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)”, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio.
Gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica affrontano le seguenti tematiche:
 integrazione tra percorso di formazione del piano e attività di valutazione. Il percorso delineato
prevede una stretta collaborazione tra chi elabora il piano e chi si occupa della sua valutazione,
per costruire uno strumento di pianificazione partecipato e valutato in ogni sua fase,
valorizzando la positiva esperienza già realizzata nell'ambito del progetto europeo Enplan;
 ambito di applicazione della Valutazione Ambientale. Sono considerati i piani di livello
regionale, provinciale, comunale che dovranno essere accompagnati dalla VAS nella loro
formazione;
 percorso procedurale metodologico. E’ stato definito un percorso che razionalizza le diverse
azioni già previste dagli strumenti di piano e individua i soggetti competenti in materia
ambientale da coinvolgere fin dall'inizio del percorso;
 processo di partecipazione dei cittadini. La costruzione di piani e programmi è accompagnata
da modalità definite di consultazione, comunicazione e informazione, articolati per le diverse
fasi;
 raccordo con altre procedure. Il coordinamento con le procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza su Zone di Protezione Speciale (ZPS) e sui Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) garantirà l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti;
 sistema informativo lombardo per la Valutazione Ambientale di piani e programmi. Sarà
sviluppato un portale dello strumento VAS, in cui raccogliere i riferimenti legislativi,
metodologici e le buone pratiche.
La Giunta Regionale ha provveduto agli ulteriori adempimenti di disciplina come previsto al co. 1 art. 4 della L.R. 12/2005 con l’approvazione del DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 dal titolo
“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS”.
Questa è stata integrata e modificata dalla Deliberazione n. 8/7110 seduta del 18 aprile 2008:
“Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in
attuazione dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, "legge per il governo del territorio" e degli
"indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con DCR il 13
marzo 2007 atti n. 8/0351 (provvedimento n. 2)” e dalla DGR n. 8/8950 del 11 febbraio 2009. E’
stata quindi emanata la DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 dal titolo "Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; DCR n.
351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lvo. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica,
integrazione e inclusione di nuovi modelli", e infine la DGR n. 761 del 10 novembre 2010,
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R.
n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lvo. 29 giugno 2010 n.
128, con modifica e integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971” pubblicato sul 2° S.S. BURL n. 47 del 25 novembre 2010”.
Nuove indicazioni sono state aggiunte in data 14/12/2010 dalla Direzione Generale territorio e
urbanistica della Regione Lombardia con l’approvazione della Circolare "l'applicazione della
valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale".
A seguito della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 con oggetto “Norme per la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”, anche per le
Varianti che interessano il Piano dei Servizi e/o il Piano delle Regole è necessaria la VAS, anche se
in forma semplificata in quanto è richiesto l’assoggettamento. L’art. 13 riguardante la Valutazione
ambientale dei piani, apporta le seguenti modifiche all’art. 4 della L.R. 12/2005.
Dopo il co. 2 sono inseriti i seguenti:
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 bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’art. 9, e al piano delle regole, di cui all’art. 10, sono
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione
della VAS di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).
 2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati
nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno a
ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di
governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono
comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
Con la DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 sono state aggiornate le procedure di Valutazione
Ambientale, introducendo un nuovo “Modello metodologico procedurale e organizzativo della
Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle
Regole. La stessa deliberazione individua le Varianti a Piano dei Servizi e Piano delle Regole che
sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità:
a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
 alla correzione di errori materiali e rettifiche;
 all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica
dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o
piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
 al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature
pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle
confinanze;
 a interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che
necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
 specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo
della disciplina delle aree;
 a individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente
cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale,
già oggetto di valutazione ambientale;
c) per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
 all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate
in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
 a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o
valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di
VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole
opere;
e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio
esistente di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di
intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica,
incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale;
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f) per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle
volumetrie.
1.4 Finalità e contenuti della Verifica di assoggettabilità alla VAS

La verifica di assoggettabilità alla VAS richiede, quindi, l’elaborazione di un Rapporto Preliminare,
da sottoporre agli enti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti interessati, individuati
in fase di avvio del procedimento. Tale Rapporto deve comprendere una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano o programma. Il Rapporto Preliminare costituisce l’elaborato
unico di verifica di assoggettabilità alla VAS; spetta all’autorità competente, in base agli elementi
raccolti nel Rapporto Preliminare e alle osservazioni pervenute, la decisione finale circa
l’esclusione del piano o programma dalla valutazione ambientale.
Le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante al PGT vigente del
Comune di Casorate Sempione sono illustrate nello schema seguente che fa parte integrante della
DGR citata (DGR n. 761 del 10 novembre 2010 – allegato 1a – “Modello metodologico procedurale
e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) DOCUMENTO DI PIANO –
PGT”.

Allegato 1a.
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2

Verifica di assoggettabilità alla VAS

2.1 Mappatura del pubblico e dei soggetti amministrativi

Il Comune di Casorate Sempione ha individuato con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18
aprile 2013 quale:
 Autorità Competente per la VAS il Comune di Casorate Sempione, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore;
 Autorità Procedente il Comune di Casorate Sempione, rappresentato dall’arch. Elena Gadda in
qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici.
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario
anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:
a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
 ARPA Lombardia, Dipartimento di Varese;
 ASL;
 Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.
b) sono enti territorialmente interessati:
 Regione Lombardia;
 Amministrazione Provinciale di Varese;
 Comuni interessati e confinanti, in particolare i Comuni di: Cardano al Campo, Gallarate,
Arsago Seprio, Somma Lombardo.
La Convenzione di Aarhus del 2 giugno 1998, ratificata con Legge 108/2001, la Direttiva 2003/4/CE,
il D.lvo 195/05 e la Direttiva 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del
pubblico a tutto il processo di pianificazione e programmazione. Affinché i processi di
partecipazione nell’ambito della VAS abbiano successo e producano risultati significativi, è
opportuno che siano coinvolti non solo i singoli cittadini ma anche Associazioni e categorie di
settore presenti nel territorio.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli attori coinvolti nella procedura di VAS.
Autorità procedente
Autorità competente
Estensore del PGT
Estensore della VAS
Soggetti competenti in materia ambientale

Enti territorialmente interessati

Pubblico

Sindaco pro-tempore Comune di Casorate Sempione
Arch. Elena Gadda Responsabile Settore Servizi Tecnici
Studio BCG Associati di Massimo Giuliani di Pavia e Arch. Raffaello
Bezzon di Gallarate
Studio EcoLogo di Angela Manuela Vailati – Sesto San Giovanni (MI).
ARPA Lombardia, Dipartimento di Varese
ASL distretto di Varese
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia
Regione Lombardia
Provincia di Varese
Comuni di Cardano al Campo, Gallarate, Arsago Seprio e Somma
Lombardo
Associazioni di categoria provinciali e locali.
Associazioni locali, culturali e ambientaliste
Associazioni sportive, socio-assistenziali e religiose
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2.2 Definizione delle modalità di partecipazione e di informazione del pubblico

Il processo di VAS utilizza gli strumenti più idonei per garantire la massima informazione,
partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. In particolare il Comune di
Casorate Sempione ne darà pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web
SIVAS, sul sito web del Comune, su un quotidiano a diffusione locale e all'albo pretorio del
Comune.
2.3 Fasi del percorso metodologico procedurale della Verifica di assoggettabilità alla VAS

Le fasi del procedimento di VAS riguardanti la verifica di assoggettabilità alla VAS, sono stati
desunti dallo Schema riportato nell’Allegato 1a sopracitato:
1. Avviso di avvio del procedimento - La verifica di assoggettabilità alla VAS è avviata mediante
pubblicazione dell’avvio del procedimento di elaborazione del P/P. Tale avviso è reso pubblico
a opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le
modalità previste dalla normativa specifica del P/P.
2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione - L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con
specifico atto formale individua e definisce: i soggetti competenti in materia ambientale e gli
enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla
conferenza di verifica; le modalità di convocazione della conferenza di verifica; i singoli settori
del pubblico interessati all’iter decisionale; le modalità di informazione e di partecipazione del
pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
3. Elaborazione di un Rapporto Preliminare - L’autorità procedente predispone un Rapporto
Preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri
dell’allegato II della Direttiva:
 Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale
misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse; in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati; la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; problemi
ambientali relativi al P/P; la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria
nel settore dell’ambiente.
 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli
effetti; carattere cumulativo degli effetti; natura transfrontaliera degli effetti; rischi per la
salute umana o per l’ambiente; entità ed estensione nello spazio degli effetti; valore e
vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo; effetti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di
applicazione della VAS è il SIT previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio.
Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto
preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS).
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4.

5.

6.

7.

Messa a disposizione del Rapporto Preliminare e avvio della verifica - L’autorità procedente
mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web SIVAS il
Rapporto Preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi.
Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati individuati la
messa a disposizione e pubblicazione su web del Rapporto Preliminare al fine dell’espressione
del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità
competente per la VAS ed all’autorità procedente.
Convocazione conferenza di verifica - L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica
alla quale partecipano l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati. L’autorità procedente predispone il verbale
della Conferenza di verifica.
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS - L’autorità competente per la VAS,
d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto Preliminare, acquisito il verbale
della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi,
sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro
novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al
procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della
variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel
provvedimento di verifica. L’adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del
provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso
contenute.
Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate - Il provvedimento di verifica viene
messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS. L’autorità procedente ne
dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto.
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o
approvata.
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3

Il Piano di Governo del Territorio e la VAS

Il Comune di Casorate Sempione è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), che è stato
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 9 febbraio 2010 e approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 54 del 20 ottobre 2010, ed è divenuto efficace, ai sensi dell’art. 13, co. 11
della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in data 3 agosto 2011 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 31
Serie Inserzioni e Concorsi.
Il Documento di Piano del PGT è stato assoggettato a regolare procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, e il Rapporto Ambientale della VAS
costituisce parte integrante degli elaborati del PGT approvato.
3.1 Gli obiettivi del PGT

Il Comune di Casorate Sempione, come evidenziato dal Documento di Piano, attraverso
l’attuazione del PGT, si impegna principalmente a limitare l’espandersi di ulteriori aree edificate
per non compromettere gli spazi verdi residui di separazione tra gli altri nuclei urbani,
mantenendo i corridoi ecologici che garantiscano la sopravvivenza delle specie viventi autoctone
con possibilità di scambi con un’area di più vaste dimensioni ed evitando l’impoverimento
generato da lotti naturali residui. La peculiarità di Casorate Sempione, che l’Amministrazione vuol
valorizzare, è di aver mantenuto una fascia verde di separazione con le altre conurbazioni, pur
essendo collocata lungo l’asse del Sempione, in una zona densamente urbanizzata.
Le finalità del PGT possono essere sinteticamente indicate in due macro-obiettivi:
 miglioramento della qualità dell’abitare;
 promozione e valorizzazione del territorio.
Per il raggiungimento di tali macro obiettivi comunali, il piano individua obiettivi più specifici, di
seguito enunciati:
 Integrazione ambientale con il Parco del Ticino: La nuova politica urbanistica è volta alla tutela e
valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità, attraverso il mantenimento delle zone agricole
e delle aree non edificate che costituiscono un valore produttivo, ecologico e ambientale in una
zona così densamente urbanizzata come quella comunale lungo l’asse dal Sempione. Il
riequilibrio dell’ambiente sarà perseguito dal Piano attraverso l’incremento della biodiversità,
l’inversione del processo di depauperamento delle risorse ambientali, paesistiche, e l’avvio di
un processo virtuoso di costruzione di nuova qualità ambientale.
 Creazione di una nuova rete di connessione ciclo-pedonale: Sarà ripensato il sistema di
accessibilità agli spazi pubblici attraverso una nuova rete di connessioni ciclopedonale,
riutilizzano in vario modo la rete viaria esistente. Tale rete si estenderà in periferia andando a
raggiungere i Comuni confinanti e altri luoghi di interesse socio-culturale quali, ad esempio, le
scuderie, i maneggi e i percorsi a cavallo che rivestono un ruolo di importanza internazionale.
 Tracciato della Strada Statale 33 del Sempione nel tratto centrale della conurbazione: La Statale
33 del Sempione, soggetta a un traffico principalmente sovracomunale, non ha avuto uno
sviluppo armonioso con la città attraversata, e ora richiede opere di mitigazione ambientale. Il
Piano svolgerà una attività di indirizzo e di confronto all’interno dei tavoli istituzionali per
migliorare, con diversa pavimentazione, alberature e collegamenti pedonali il tratto della strada
statale, attenuando traffico e velocità.
 Completamento viario perimetrale, riqualificazione viabilità esistente e del centro storico: Il
Piano ha come obiettivo il generale miglioramento della viabilità con la formazione di percorsi
veicolari di completamento dei tracciati esistenti, limitando l’attraversamento del centro della
città sia in direzione est-ovest che nord-sud; la riqualificazione dei tracciati stradali esistenti,
specialmente gli assi principali nonché quelli all’interno del tessuto storico con materiali e
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arredo opportuno, piantumazione, idonea illuminazione e marciapiedi ciclo-pedonali. Il Piano
prevede un tracciato viario a nord che, ricalcando quelli poderali esistenti, collega le aree a
standard con la viabilità esistente interna e verso i comuni limitrofi.
Riqualificazione del centro storico: Il centro storico non è in buono stato di mantenimento e
parte delle abitazioni sono in disuso. Il Piano ha l’obiettivo di stimolare un processo di
riqualificazione del tessuto residenziale esistente con opere di riqualificazione delle costruzioni.
Lo strumento è quello di un piano del centro storico che dia indicazioni, attraverso un abaco di
riferimento tipologico, in relazione ai caratteri compositivi originari. Gli interventi potranno
avvenire attraverso ristrutturazione o demolizione di alcuni ambiti ritenuti particolari. Potranno
essere attuati interventi convenzionati tra piani esterni e di recupero interni al centro storico
aumentando i volumi dei primi.
Riqualificazione del tessuto urbano esistente: Il Piano ha l’obiettivo di stimolare un processo di
riqualificazione del tessuto residenziale esistente attraverso la concessione di limitati bonus di
cubatura e la predisposizione di incentivi per la valorizzazione del sistema ambientale e l’utilizzo
di energie alternative, promuovendo il risparmio energetico negli edifici pubblici, che saranno
adeguati e dotati di nuove tecnologie, affinché anche i privati siano incentivati all’uso di
impianti per la produzione di energie alternative.
Zone produttive da trasferire o trasformare: Il PGT individua alcuni ambiti caratterizzati da
insediamenti produttivi di varia origine e funzione che, per motivi economici, di opportunità, di
organizzazione e collocazione, non hanno più ragione di rimanere tali. Detti insediamenti
possono essere eventualmente trasferiti e/o trasformati attraverso progetti che, caso per caso,
risolvano in accordo con la proprietà, il problema sia urbanistico che architettonico e
funzionale.
Completamento e riqualificazione della sede municipale e delle funzioni pubbliche connesse e
dell’area della Parrocchia: La sede municipale e gli edifici pubblici connessi insistenti sull’area
limitrofa si sono sviluppati in tempi diversi e con caratteristiche funzionali e formali differenti e
non sempre appropriate. L’Amministrazione Comunale intende conferire valore ed identità a
questo complesso, attraverso interventi di riqualificazione urbana, tipologica e organizzativa.
Gli spazi interessati sono la sede municipale, la biblioteca, la palestra, le scuole, le aree a
parcheggio, verdi e pedonali. Il progetto interessa l’area di proprietà della parrocchia con la
riqualificazione e/o demolizione dei fabbricati esistenti, la realizzazione di un parcheggio e il
ridisegno della piazza antistante la chiesa.
Creazione di un parco pubblico e attrezzature per i bambini: Supportati da una richiesta
esplicita della popolazione, il Comune intende riqualificare e attrezzare una o più aree verdi da
destinare a parco pubblico. L’area ubicata a nord-est di circa 50.000 m2 potrà costituire un
parco urbano fruibile sia dagli abitanti del territorio comunale che dai cittadini dei comuni
limitrofi, trasformandosi in un luogo di svago intercomunale. Ciò sarà possibile attraverso
l’attivazione di un intervento immobiliare che, seppur contenuto e rispettoso delle tipologie
locali, fornisca la liquidità economica necessaria.
Individuazione degli ambiti per il possibile completamento residenziale e di trasformazione:
L’edificazione di nuove aree non rappresenta per l’Amministrazione Comunale di Casorate
Sempione una priorità poiché l’obiettivo principale è la riqualificazione dell’esistente. Tuttavia i
possibili ambiti di espansione residenziale saranno individuati con il minor impatto sul contesto
e il minor costo in termini di urbanizzazione. Queste indicazioni hanno quindi il solo scopo di
individuare una prima serie di ambiti, da valutare in dettaglio nel caso in cui emergesse la
necessità di prevedere nuova edificazione, evitando la criticità nella gestione dei servizi
pubblici. L’intervento sull’area della Masnaga avverrà conformemente a un progetto che
nell’impianto, nella giacitura e nella tipologia ricalcherà le caratteristiche degli edifici locali per
un totale di 6.000 m3. Si prevede un corpo a destinazione residenziale specializzata e uno per
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servizi sportivi, ricettivi, ricreativi e associativi. L’edificazione sull’area PEEP potrà avvenire
conformemente a un progetto predisposto dall’Amministrazione Comunale che disegnerà
questa nuova parte di città ubicando i fabbricati a sud, al limite del costruito, lungo un tracciato
urbano, lasciando a nord un’ampia superficie a verde da destinare a parco urbano.
 Interventi di valorizzazione delle aree standard non attuate: Dalla sua lettura si può constatare
come il PRG sia stato attuato con la cessione di aree in quantità superiore alle misure previste
di legge pari a 26,5 m2/ab. La specifica localizzazione delle aree (diretta conseguenza dei piani
attuativi) non corrisponde alle necessità strategiche e operative dell’Ente, anche per la
dimensione spesso molto ridotta e la forma particolare. In particolare per le aree già entrate a
far parte del demanio pubblico si tratta di ripensare alle possibili destinazioni in rapporto alle
strategie elencate per la riqualificazione del sistema urbano. Con la stesura del Piano dei Servizi
potrà essere valutata appieno la possibilità di un uso strategico di queste aree ovvero la loro
parziale o totale alienazione.
 Scuderie: L’obiettivo è valorizzare e sostenere le attività equestri presenti sul territorio
comunale. Questo patrimonio, riconosciuto a livello internazionale, è una delle ricchezze di
Casorate Sempione che il piano vuole affrontare attraverso opportunità di riqualificazione,
ampliamento e/o idonei collegamenti.
 Parco San Giorgio: L’edificio, ubicato in un'area boschiva di notevole valore ambientale, è di
buona valenza architettonica ma in condizioni vetuste, ed è solo parzialmente utilizzato.
Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di conferire valore e identità a questa
porzione di territorio comunale attraverso il mantenimento e la riqualificazione del patrimonio
boschivo esistente, l’intervento sull'edificio con opere di ristrutturazione e riuso funzionale nel
rispetto degli elementi formali originali, con la possibilità di un limitato e rispettoso incremento
volumetrico da collocare negli spazi adiacenti con un impianto e una tipologia da definirsi.
3.2 Le azioni del PGT

II Documento di Piano si articola in azioni di attuazione degli obiettivi generali e specifici descritti
in precedenza. Tali azioni si attuano alla scala sovracomunale e alla scala comunale in specifici
ambiti di trasformazione per i quali si individuano, in schede allegate, i riferimenti normativi e si
analizza la loro sostenibilità in riferimento ai criteri di sostenibilità UE.
L'elenco comprende sia Azioni già previste alla luce dei 10 criteri di sostenibilità e del Documento
Programmatico, sia nuove Azioni promosse dal Documento di Piano. La sostenibilità delle azioni
del Documento di Piano, rispetto alle politiche di trasformazione e di riqualificazione del territorio
a livello sovracomunale e comunale, è stata analizzata utilizzando una matrice di valutazione, che
è la stessa utilizzata per l'analisi preventiva delle Azioni del Documento Programmatico. La Matrice
di valutazione è stata elaborata facendo riferimento ai dieci criteri di sostenibilità del Manuale
dell'UE e sulla base dei valori di valutazione, delle competenze istituzionali e degli strumenti da
utilizzare per proporre le mitigazioni e/o compensazioni necessarie.
3.3 La VAS del PGT

Il DdP del PGT di Casorate Sempione è stata sottoposto alla procedura di VAS che ha comportato
una fase di analisi e valutazione ambientale. Il Rapporto Ambientale ha ampiamente sviluppato i
temi previsti dalla Direttiva Europea, valutando gli effetti delle scelte di orientamento e sviluppo
del PGT e proponendo interventi di mitigazione e compensazione dei principali effetti negativi,
potenzialmente generabili con l’attuazione del Piano.
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4

La Variante al PGT

L’Amministrazione Comunale, con la variante allo strumento urbanistico vigente, vuole rispondere
nel modo più aderente possibile alle trasformazioni urbane e normative che sono avvenute negli
ultimi anni. Gli obiettivi sono la semplificazione ed integrazione delle norme al fine di rendere più
semplice, chiaro e puntale il loro uso e la definizione ed adeguamento di alcuni ambiti territoriali
al fine di permettere quelle trasformazioni urbane che garantiscano un miglioramento e
un’opportunità per la cittadinanza.
Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rimangono quelli enunciati nella pianificazione
vigente e cioè limitare l’espandersi delle aree edificate, non compromettere gli spazi verdi residui
mantenendo i corridoi ecologici, valorizzare e riqualificare gli ambiti edificati esistenti.
Le finalità della variante possono essere sinteticamente indicate con questi obiettivi:
 Integrazione ambientale con il Parco del Ticino: Gli interventi di valorizzazione saranno attuati
in relazione con le politiche di assetto sovracomunale individuate dal Piano Urbanistico del
Parco del Ticino e in particolare viene individuata un’area soggetta alle norme del PTC per il
recupero di alcuni insediamenti dismessi destinati a scuderia.
 Completamento viario perimetrale, riqualificazione viabilità esistente e del centro storico: La
variante ha come obiettivo, attraverso l’attuazione di alcuni ambiti convenzionati, la
riqualificazione dei tracciati stradali all’interno del tessuto storico con materiali ed arredo
opportuno, piantumazione, idonea illuminazione e marciapiedi ciclo-pedonali.
 Riqualificazione del centro storico: Il Piano ha l’obiettivo, attraverso la semplificazione di
alcune norme e l’introduzione di semplici agevolazioni, di stimolare un processo di
miglioramento e riqualificazione del tessuto residenziale esistente
 Riqualificazione del tessuto urbano esistente: Al fine di migliorare alcuni ambiti residenziali ed
attivare iniziative di completamento e razionalizzazione del tessuto urbano esistente, si sono
adeguati gli indici di zona e si sono sviluppati dei progetti di massima con indicazione dei
tracciati e degli spazi pubblici individuando le dimensioni e caratteristiche tipologiche
dell’intervento.
 Zone produttive da trasferire o trasformare: La variante interviene, nell’ambito produttivo a
sud-est del territorio comunale in prossimità del Sempione, completandolo attraverso
inclusione dei lotti residuali e trasformando l’area standard attraverso un intervento edilizio
convenzionato.
 Interventi di valorizzazione delle aree standard non attuate: La variante riconferma la
trasformazione di alcune aree standard ubicate in aree residenziali o produttive la cui
dimensione e collocazione non le rende idonee e strategiche rispetto ad un disegno
complessivo dei servizi pubblici. Gli interventi sono attuabili sempre attraverso una
convenzione che garantisca la realizzazione di opere pubbliche concordate con
l’Amministrazione Comunale.
 Scuderie: L’obiettivo è valorizzare e sostenere le attività equestri presenti sul territorio
comunale.
 Questo patrimonio, riconosciuto a livello internazionale, è una delle ricchezze di Casorate
Sempione che il piano vuole affrontare attraverso opportunità di riqualificazione,
ampliamento e/o idonei collegamenti. Obiettivo dello strumento urbanistico è quello di
prevedere norme specifiche che mirino al raggiungimento di tali risultati.
 Parco San Giorgio: L’edificio è di buona valenza architettonica ma in condizioni vetuste e
parzialmente utilizzato; è ubicato in un'area boschiva di notevole valore ambientale.
 Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di conferire valore e identità a questa
porzione di territorio comunale attraverso il mantenimento, la pulizia e la riqualificazione del
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patrimonio boschivo esistente; quello di intervenire sull'edificio con opere di ristrutturazione
e riuso funzionale, nel rispetto degli elementi formali originali.
 Recupero insediamenti rurali dismessi: Volontà dell’Amministrazione è quella di valorizzare
degli ambiti esistenti che caratterizzano il territorio, quali le scuderie e le attività annesse.
L'area individuata dal Piano è collocata in zona periferica del territorio comunale,
caratterizzata dalla presenza della brughiera e da qualche edificio abbandonato da
recuperare, all’interno dell’area G1 del Parco del Ticino. L'intervento è soggetto alle norme del
PTC del Parco del Ticino (art. 9G7 e 9G9) e attuabile attraverso un permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere pubbliche concordate con
l’Amministrazione Comunale.
La riqualificazione dovrà essere realizzata conformemente alle norme attuali in merito al
risparmio energetico dei corpi edilizi, all’illuminazione esterna e alla fattibilità geologica.
La proposta di Variante al PGT di Casorate Sempione, per la quale è stata avviata la procedura di
verifica di assoggettabilità alla VAS, è quindi finalizzata essenzialmente:
 alla revisione degli ambiti di trasformazione e contestuale verifica della congruenza degli indici
edificatori con le effettive esigenze insediative al fine di un utilizzo responsabile del territorio;
 alla revisione e semplificazione dell'apparato normativo per renderlo più efficiente alla luce
delle problematiche riscontrate nella sua applicazione;
 alla correzione di errori materiali, semplificazioni, integrazioni e chiarimenti;
 ad adeguamenti dei Piani comunali per fare fronte a esigenze specifiche generalmente
estremamente puntuali,
 al recepimento di alcune istanze di modifica proposte da privati cittadini. In particolare tutte
le osservazioni presentate, che hanno riguardato ambiti di ridotte dimensioni, sono state
analizzate e confrontate con gli obiettivi strategici del PGT.
La Variante al PGT del Comune di Casorate Sempione interessa per la maggior parte situazioni
riconducibili ai casi di esclusione da qualsiasi processo di valutazione ambientale (come indicati
dalla normativa regionale), sebbene in alcuni casi si renda necessario un approfondimento
valutativo al fine di verificare la presenza di impatti ambientali significativi. Gli elementi oggetto di
Variante, comunque, riguardano generalmente aspetti di dettaglio, che non hanno ripercussioni
strutturali sui contenuti dei Piani poiché sono finalizzate a garantire una gestione più efficiente
dello strumento urbanistico comunale e a chiarire univocamente alcuni aspetti puntuali e a fornire
una risposta ad alcune esigenze specifiche di cittadini.
La variante al PGT vigente mantiene così inalterata la struttura dell’atto pianificatorio attuale: per
cui si ritiene di considerare gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti come base nella stesura
del PGT.
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4.1 Modifiche ai Piani del PGT del Comune di Casorate Sempione

Le schede presentate riportano gli stralci cartografici con l’identificazione delle modifiche
apportate, evidenziando le differenza fra lo stato di fatto (con lo stralcio del PGT vigente) e la
Variante (in rosso vengono individuati i cambiamenti).
Modifica n. 1: Ridefinizione del perimetro della scheda APP_5 servizi religiosi da sottoporre
a piano di riqualificazione.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata in zona baricentrica del
territorio comunale, tra il centro storico e le
infrastrutture stradale e ferroviaria a Nord. Il
luogo è caratterizzato da un rilievo naturale del
terreno sul quale, a dominare l’intorno, sono
collocati la Chiesa e gli edifici annessi. Il sagrato è
raggiungibile attraverso una strada di piccolo
calibro che scarica sulla statale del Sempione, e a
Sud, attraverso una scalinata, si collega alla rete
viaria del centro.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il complesso architettonico è costituito da
fabbricati di varie tipologie e funzioni in parte
abbandonati. Il progetto dovrà prevedere un
intervento di riqualificazione generale in cui
vengano esaltati il ruolo della chiesa e del
sagrato, nonché gli spazi pavimentati e a verde.
Dovrà essere affrontata con priorità la
riqualificazione dell’area antistante la Chiesa,
piazza priva di identità come spazio pubblico con
edifici in contrasto ambientale per altezza e
tipologia edilizia. Inoltre dovrà essere data
rilevanza al cono ottico della scalinata, unione
visiva tra la piazza della Chiesa e piazza Mazzini.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata in zona baricentrica del
territorio comunale, tra il centro storico e le
infrastrutture stradale e ferroviaria a Nord. Il
luogo è caratterizzato da un rilievo naturale del
terreno sul quale, a dominare l’intorno, sono
collocati la Chiesa e gli edifici annessi. Il sagrato
è raggiungibile attraverso una strada di piccolo
calibro che scarica sulla statale del Sempione, e
a Sud, attraverso una scalinata, si collega alla
rete viaria del centro.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il complesso architettonico è costituito da
fabbricati di varie tipologie e funzioni in parte
abbandonati. Il progetto dovrà prevedere un
intervento di riqualificazione generale in cui
vengano esaltati il ruolo della chiesa e del
sagrato, nonché gli spazi pavimentati e a
verde. Gli interventi sui singoli edifici e/o spazi
residuali potranno essere realizzati in modo
separato all’interno di un progetto di massima
complessivo. Dovrà essere data rilevanza al
cono ottico della scalinata, unione visiva tra la
piazza della Chiesa e piazza Mazzini.
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Modifica n. 2: Ridefinizione dell’ambito di trasformazione APR_1.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area confina a Est con una zona residenziale
di media densità edilizia, a Sud con via
Solferino, a SO con un parco attrezzato, a
Ovest con un'area residenziale poco
urbanizzata e a Nord con via San Rocco.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a un piano attuativo già in
corso di definizione. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche
per le attività private. Il progetto deve essere
verificato rispetto allo studio geologico
allegato al Piano e in particolare dovrà essere
consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area confina a Est con una zona residenziale di
media densità edilizia, a Sud con via Solferino, a
SO con un parco attrezzato, a Ovest con un'area
residenziale poco urbanizzata e a Nord con via
San Rocco.
Il Piano con le indicazioni urbanistiche, le
dimensioni e le caratteristiche tipologiche è
sviluppato sull’elaborato A31 del Documento di
Piano.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a un piano attuativo già in corso
di definizione. L'area è soggetta a un piano
attuativo che dovrà valorizzare il limitrofo parco
attrezzato, ampliandolo. Il piano attuativo è
realizzabile attraverso due piani specifici ma
complementari nella individuazione dei tracciati
viari, dei parcheggi e delle aree standard. I piani
dovranno
uniformarsi
nell’orientamento,
nell’impianto urbanistico e nello schema
tipologico.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 3: Divisione in due comparti distinti e ridefinizione dell’ambito di trasformazione
APR_4.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona ovest del territorio
comunale, al limite dell'edificato. Confina a nord
con una zona residenziale, a sud con una
residenziale di recente costruzione e a sud-ovest
con la via Solferino.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta ad un piano attuativo già
previgente e riconfermato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato
in modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort. Il confine
verso le aree agricole dovrà essere dotato di fasce
arboreo-arbustive con specie autoctone di
provenienze locali di ampiezza pari a circa 20 m. Il
progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona Ovest del territorio
comunale, al limite dell'edificato. Confina a Nord con
una zona residenziale, a Sud con una residenziale di
recente costruzione e a SO con la
via Solferino. Il Piano con le indicazioni urbanistiche,
le dimensioni e le caratteristiche tipologiche è
sviluppato sull’elaborato A31 del Documento di
Piano.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a un piano attuativo già previgente
e riconfermato. Il piano attuativo è realizzabile
attraverso due piani specifici ma complementari nella
individuazione dei tracciati viari, dei parcheggi e delle
aree standard. I piani dovranno uniformarsi
nell’orientamento, nell’impianto urbanistico e nello
schema tipologico. Ai fini del risparmio energetico il
corpo edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata dalle
disposizioni normative vigenti. Dovrà essere posta
molta attenzione alla disposizione interna degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le condizioni di
comfort. Lungo la via Fratelli Bandiera dovrà essere
realizzato un filare alberato di essenze autoctone di
prima grandezza. Il progetto deve contenere un
attento studio dell’illuminazione esterna, nel rispetto
della L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il
progetto deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 4: Specificazioni aggiuntive negli ambiti di trasformazione APR_6a e APR_6b.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud-est dell’abitato,
confinante con un edificato sparso di recente
realizzazione. L’area pur essendo ubicata in zona
periferica è ben collegata alla rete viaria comunale
e sovracomunale. L’area confina a NO con la via
Medaglie d’Oro, a NE con un’altra area di
trasformazione, a SE con ambito agricolo naturale
intercalato da edifici residenziali, e a SO con altro
ambito di trasformazione.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Nella scheda è riportata l’area a destinazione
residenziale con il disegno del comparto. Sono
collocate la strada interna di progetto, e la cortina
di verde perimetrale al lotto e di filtro lungo la
strada. L’intervento edilizio attuato con il piano
esecutivo, è pari a mc 32.073,50 con mq 5.666,32
di area a standard. L’indice è dato dalla somma dei
due indici. L’accesso al lotto dovrà avvenire in
modo assiale allo stesso, ricalcando un tracciato
stradale esistente prevedendo una alberatura su
entrambi i lati. I fabbricati saranno realizzati
ponendo molta attenzione alla disposizione
interna degli appartamenti in modo da privilegiare
gli affacci soleggiati alle zone giorno e garantire le
condizioni di comfort. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato
in modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative vigenti. Il
progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine SE dell’abitato,
confinante con un edificato sparso di recente
realizzazione. L’area pur essendo ubicata in zona
periferica è ben collegata alla rete viaria comunale e
sovracomunale. L’area confina a NO con la via
Medaglie d’Oro, a NE con un’altra area di
trasformazione, a SE con ambito agricolo naturale
intercalato da edifici residenziali, e a SO con un altro
ambito di trasformazione.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Nella scheda è riportata l’area a destinazione
residenziale con il disegno del comparto. Sono
collocate la strada interna di progetto, e la cortina di
verde perimetrale al lotto e di filtro lungo la strada. Il
piano dovrà prevedere un’area finita a verde con
essenze arboree di prima grandezza, quale parco
urbano del comparto, la cui gestione rimarrà a carico
dei residenti. L’intervento edilizio attuato con il piano
esecutivo, è pari a 32.073,50 m3 con 5.666,23 m2 di
area a standard; L’indice è dato dalla somma dei due
indici. L’accesso al lotto dovrà avvenire in modo
assiale allo stesso, ricalcando un tracciato stradale
esistente prevedendo una alberatura su entrambi i
lati. I fabbricati saranno realizzati ponendo molta
attenzione
alla
disposizione
interna
degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le condizioni di
comfort. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da conseguire
almeno la classe B come determinata dalle
disposizioni normative vigenti. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche per le
attività private. Il progetto deve essere verificato
rispetto allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud-est dell’abitato di
Casorate Sempione, confinante con un edificato
sparso di recente realizzazione. L’area pur essendo
ubicata in zona periferica è ben collegata alla rete
viaria comunale e sovracomunale. L’area confina a
nord-ovest con la via Medaglie d’Oro, a nord est
con via IV Novembre e parte con edificato
esistente, sud-est e sud con altro ambito di
trasformazione.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Nella scheda individuata con la sigla APR_6b è
riportato il lotto destinato all’attività artigianalecommerciale, con indicata la cortina verde di
perimetrazione e di filtro lungo la strada comunale
via Medaglie d’Oro. La superficie edificabile è pari
a 15.000 m2. L’intervento edilizio sarà attuato
attraverso un piano esecutivo che prevede una
superficie a standard di 15.000 m2. Il progetto
dovrà avvenire tenendo conto degli allineamenti
stradali e della presenza di essenze arboree. Non
sono previsti interventi di grande distribuzione ma
al massimo medie strutture di vendita con
superficie fino a 1.500 m2. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche per
le attività private. Il progetto deve essere verificato
rispetto allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud-est dell’abitato di
Casorate Sempione, confinante con un edificato
sparso di recente realizzazione. L’area pur essendo
ubicata in zona periferica è ben collegata alla rete
viaria comunale e sovracomunale. L’area confina a
nord-ovest con la via Medaglie d’Oro, a nord est con
via IV Novembre e parte con edificato esistente, sudest e sud con altro ambito di trasformazione.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Nella scheda individuata con la sigla APR_6b è
riportato il lotto destinato all’attività artigianalecommerciale, con indicata la cortina verde di
perimetrazione e di filtro lungo la strada comunale via
Medaglie d’Oro. La superficie edificabile è pari a
15.000 m2. L’intervento edilizio sarà attuato
attraverso un piano esecutivo che prevede una
superficie a standard di 15.000 m2 che potrà anche
essere parzialmente monetizzata. Il progetto dovrà
avvenire tenendo conto degli allineamenti stradali e
della presenza di essenze arboree. Non sono previsti
interventi di grande distribuzione ma al massimo
medie strutture di vendita con superficie fino a 1.500
m2. Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio geologico
allegato al Piano e in particolare dovrà essere
consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE
AZIONI DI PIANO.

26

Modifica n. 5: Specificazioni aggiuntive negli ambiti di trasformazione APR_7a.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
Uno dei temi urbanistici affrontati dal nuovo PGT è
la riqualificazione dell’area sulla strada statale del
Sempione, attraverso due interventi volumetrici
significativi “le porte di ingresso alla città”. Il sito è
individuato è collocato a nord del territorio
comunale, tra la ferrovia e la strada statale 33 del
Sempione. E’ delimitato dal tessuto urbano
esistente e saranno previste funzioni residenziali e
commerciali.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'intervento edilizio mira alla realizzazione di un
volume con destinazione polifunzionale, dove il
ruolo commerciale ha la funzione predominante,
per la sua ubicazione lungo una strada di
attraversamento e di grosso traffico. Saranno
definite le altezze, la morfologia, gli allineamenti in
rapporto sia al contesto che alle infrastrutture
stradale e ferroviaria. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato
in modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative vigenti. Il
progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
Uno dei temi urbanistici affrontati dal nuovo PGT è la
riqualificazione dell’area sulla strada statale del
Sempione, attraverso due interventi volumetrici
significativi “le porte di ingresso alla città”. Il sito è
individuato è collocato a nord del territorio
comunale, tra la ferrovia e la strada statale 33 del
Sempione. E’ delimitato dal tessuto urbano esistente
e saranno previste funzioni residenziali e commerciali.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'intervento edilizio mira alla realizzazione di un
volume con destinazione polifunzionale, dove il ruolo
commerciale ha la funzione predominante, per la sua
ubicazione lungo una strada di attraversamento e di
grosso traffico. Saranno definite le altezze, la
morfologia, gli allineamenti in rapporto sia al
contesto che alle infrastrutture stradale e ferroviaria.
La superficie a standard sarà destinata a parcheggio
che, nel caso di destinazione commerciale dovrà
essere recuperata in loco, interrata o sulla copertura
dell’edificio, opportunamente mascherata, per le
altre destinazioni potrà essere monetizzata. Ai fini del
risparmio energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la classe B
come determinata dalle disposizioni normative
vigenti. Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio geologico
allegato al Piano e in particolare dovrà essere
consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE
AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 6: APR_8 comparto industriale dismettibile che può essere riconvertito a residenza,
tramite permesso di costruire convenzionato, il cui volume edificabile è stato ridotto
introducendo un valore di 1,5 m3/m2.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord del territorio
comunale, al limite dell'edificato e sul confine con il
Comune di Arsago Seprio. Confina a nord-ovest con
una zona in parte boscate ed in parte edificata, a sudovest con una zona residenziale a bassa densità con
edifici mono e bifamiliari.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'ambito è caratterizzato da un insediamento
produttivo dismesso che per collocazione, dimensioni
e caratteristiche risulta opportuno trasformare
attraverso una riqualificazione urbanistica, tipologica
e formale. L’intervento dovrà attuarsi ponendo molta
attenzione
alla
disposizione
interna
degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le condizioni di
comfort. Il corpo edilizio dovrà essere attuato
secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
risparmio energetico prevedendolo in classe
energetica B. Il progetto è realizzabile attraverso un
permesso di costruire convenzionato senza cessione
di aree a standard. Il progetto deve contenere un
attento studio dell’illuminazione esterna, nel rispetto
della L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il
progetto deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord del territorio
comunale, al limite dell'edificato e sul confine con il
Comune di Arsago Seprio. Confina a nord-ovest con
una zona in parte boscate ed in parte edificata, a
sud-ovest con una zona residenziale a bassa
densità con edifici mono e bifamiliari.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'ambito è caratterizzato da un insediamento
produttivo dismesso che per collocazione,
dimensioni e caratteristiche risulta opportuno
trasformare attraverso una riqualificazione
urbanistica, tipologica e formale. L’intervento
dovrà attuarsi ponendo molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo da
privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno e
garantire le condizioni di comfort. Il corpo edilizio
dovrà essere attuato secondo le vigenti disposizioni
di legge in materia di risparmio energetico
prevedendolo in classe energetica B. Il progetto è
realizzabile attraverso un permesso di costruire
convenzionato senza cessione di area a standard,
ma con la monetizzazione della stessa destinando i
proventi a opere stradali. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche per
le attività private. Il progetto deve essere verificato
rispetto allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.7: APR_9 comparto industriale dismettibile che può essere riconvertito a residenza,
tramite permesso di costruire convenzionato, il cui volume edificabile è stato
ridotto introducendo un valore di 1,5 m3/m2.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord al limite
dell'edificato e sul confine con il Comune di Arsago
Seprio. Confina a nord-est con una strada vicinale, ad
ovest con l'area di espansione del PEEP e a sud con
un edificato a bassa densità edilizia.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'ambito è caratterizzato da un insediamento
produttivo dismesso che per collocazione, dimensioni
e caratteristiche risulta opportuno trasformare
attraverso una riqualificazione urbanistica, tipologica
e formale. L’intervento dovrà attuarsi ponendo molta
attenzione
alla
disposizione
interna
degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le condizioni di
comfort. Il corpo edilizio dovrà essere attuato
secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
risparmio energetico prevedendolo in classe
energetica B. Il progetto è realizzabile attraverso un
permesso di costruire convenzionato senza cessione
di aree a standard. Il progetto deve contenere un
attento studio dell’illuminazione esterna, nel rispetto
della L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il
progetto deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord al limite
dell'edificato e sul confine con il Comune di Arsago
Seprio. Confina a nord-est con una strada vicinale,
ad ovest con l'area di espansione del PEEP e a sud
con un edificato a bassa densità edilizia.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'ambito è caratterizzato da un insediamento
produttivo dismesso che per collocazione,
dimensioni e caratteristiche risulta opportuno
trasformare attraverso una riqualificazione
urbanistica, tipologica e formale. L’intervento
dovrà attuarsi ponendo molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo da
privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno e
garantire le condizioni di comfort. Il corpo edilizio
dovrà essere attuato secondo le vigenti disposizioni
di legge in materia di risparmio energetico
prevedendolo in classe energetica B. Il progetto è
realizzabile attraverso un permesso di costruire
convenzionato senza cessione di area a standard,
ma con la monetizzazione della stessa destinando i
proventi ad opere stradali. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche per
le attività private. Il progetto deve essere verificato
rispetto allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.8: APR_10 comparto industriale dismettibile che può essere riconvertito a residenza,
tramite permesso di costruire convenzionato, il cui volume edificabile sarà quello
corrispondente all’esistente.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area collocata nel centro storico del paese, si
affaccia su via Milano a S, via Verbano a N e a E e O
con il tessuto urbano consolidato. E’ un comparto
completamente occupato da fabbricati industriali
che lo delimitano sui quattro lati.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il complesso costituisce, su via Milano, una cortina
edilizia dal rilevante aspetto compositivo, con
elementi semplici dell’architettura industriale dei
primi anni del secolo scorso. Il progetto dovrà
prevedere la riqualificazione e la ridefinizione
funzionale attraverso demolizioni dei corpi edilizi
avulsi per dimensioni e funzioni, con la
salvaguardia
di
elementi
di
interesse
architettonico.
L’opera
di
trasformazione
risolverebbe un luogo nodale del centro storico sia
per le diverse funzioni, sia per l’aspetto veicolare e
pedonale, che per la definitiva risoluzione formale.
Il progetto è realizzabile attraverso un permesso di
costruire convenzionato senza cessione di aree a
standard. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti. Il progetto
deve
contenere
un
attento
studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area collocata nel centro storico del paese, si
affaccia su via Milano a S, via Marconi a N, a E e O con
il tessuto urbano consolidato. E’ un comparto
completamente occupato da fabbricati industriali che
lo delimitano sui quattro lati.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il complesso costituisce, su via Milano, una cortina
edilizia dal rilevante aspetto compositivo, con
elementi semplici dell’architettura industriale dei
primi anni del secolo scorso. Il progetto dovrà
prevedere la riqualificazione e la ridefinizione
funzionale attraverso demolizioni dei corpi edilizi
avulsi per dimensioni e funzioni, con la salvaguardia
di elementi di interesse architettonico eventualmente
presenti. L’opera di trasformazione risolverebbe un
luogo nodale del centro storico sia per le diverse
funzioni, sia per l’aspetto veicolare e pedonale, che
per la definitiva risoluzione formale. Il progetto è
realizzabile attraverso un permesso di costruire
convenzionato senza cessione di aree a standard ma
con la monetizzazione delle stesse destinando i
proventi ad opere di riqualificazione della piazza del
Municipio vecchio e aree limitrofe. Ai fini del
risparmio energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la classe B
come determinata dalle disposizioni normative
vigenti. Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio geologico e
in particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 9: APR_12 è un’aree standard trasformata in edificabile. Destinata a zona A3 nel PGT
vigente è trasformata, attraverso permesso di costruire convenzionato, in zona
residenziale.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord del
territorio a confine con il Comune di Arsago
Seprio. A sud-est è delimitata da via
Damiano Chiesa, a nord, e ovest confina con
zone residenziali a bassa densità edilizia.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti. Dovrà essere posta molta
attenzione alla disposizione interna degli
appartamenti in modo da privilegiare gli
affacci soleggiati alle zone giorno e garantire
le condizioni di comfort. Il progetto deve
contenere
un
attento
studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il
progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord del territorio a
confine con il Comune di Arsago Seprio. A sudest è
delimitata da via Damiano Chiesa, a nord, e ovest
confina con zone residenziali a bassa densità
edilizia.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti. Dovrà essere
posta molta attenzione alla disposizione interna
degli appartamenti in modo da privilegiare gli
affacci soleggiati alle zone giorno e garantire le
condizioni di comfort. Il progetto deve contenere
un attento studio dell’illuminazione esterna, nel
rispetto della L.R. 17/2000, anche per le attività
private. Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

31

Modifica n. 10: APR_13 è un’aree in cui la superficie è stata ridotta e il volume edificabile è stato
aumentato introducendo un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata a nord ovest del Comune, è
delimitata a sud da via San Giorgio, confina a
nord, est e ovest con zone residenziali.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti. Dovrà essere posta molta
attenzione alla disposizione interna degli
appartamenti in modo da privilegiare gli
affacci soleggiati alle zone giorno e garantire
le condizioni di comfort. Il progetto deve
contenere
un
attento
studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il
progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata a nord ovest del Comune, è
delimitata a sud da via San Giorgio, confina a nord,
est e ovest con zone residenziali
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti. Dovrà essere
posta molta attenzione alla disposizione interna
degli appartamenti in modo da privilegiare gli
affacci soleggiati alle zone giorno e garantire le
condizioni di comfort. Il progetto deve contenere
un attento studio dell’illuminazione esterna, nel
rispetto della L.R. 17/2000, anche per le attività
private. Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.11: APR_14 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
Comune, è delimitata ad ovest da via Rossini,
confina a nord, est e sud con aree residenziali
a bassa densità edilizia.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del Comune,
è delimitata ad ovest da via Rossini, confina a
nord, est e sud con aree residenziali a bassa
densità edilizia.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato
in modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone
giorno e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 12: APR_15 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
Comune. E' delimitata a nord-est da via
Rossini, confina a sud e nord con edifici
residenziali, ad ovest con un'altra area libera
vincolata a standard dallo strumento
urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del Comune.
E' delimitata a nord-est da via Rossini, confina a
sud e nord con edifici residenziali, ad ovest con
un'altra area libera vincolata a standard dallo
strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 13: APR_16 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nella zona
centrale del Comune. E' delimitata a
sudovest da via Roma, confina a sud-est e
nord con edifici residenziali, ad est con
un'altra area libera vincolata a standard dallo
strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nella zona centrale del
Comune. E' delimitata a sud-ovest da via Roma,
confina a sud-est e nord con edifici residenziali, ad
est con un'altra area libera vincolata a standard
dallo strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 14: APR_17 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
Comune. Confina a sud-est e nord nordovest
con edifici residenziali, ad nord-est e sud-ovest
con aree libere vincolate a standard dallo
strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio energetico
il corpo edilizio dovrà essere realizzato in
modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative
vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
Comune. Confina a sud-est e nord nord-ovest con
edifici residenziali, ad nord-est e sud-ovest con
aree libere vincolate a standard dallo strumento
urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone
giorno e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 15: APR_18 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nella zona est
del territorio, verso il confine con Gallarate.
E' delimitata a sud con via Gorizia, confina ad
est e ovest con aree residenziali a bassa
densità edilizia, e a nord con un'area
edificabile.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona est del territorio,
verso il confine con Gallarate. E' delimitata a sud
con via Gorizia, confina ad est e ovest con aree
residenziali a bassa densità edilizia, e a nord con
un'area edificabile.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 16: APR_19 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona est del territorio,
verso il confine con Gallarate. E' delimitata a
sud con via Gorizia, confina ad est e ovest con
aree residenziali a bassa densità edilizia, e a
nord con un'area edificabile.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio energetico
il corpo edilizio dovrà essere realizzato in
modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative
vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona est del territorio,
verso il confine con Gallarate. E' delimitata a sud
con via Gorizia, confina ad est e ovest con aree
residenziali a bassa densità edilizia, e a nord con
un'area edificabile.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone
giorno e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 17: APR_20 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato
introducendo un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona sud-ovest del
Comune in una zona di recente edificazione a
bassa densità. E' delimitata a sud da via del
Longino, confina ad est, ovest e nord con
edifici residenziali.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona SO del Comune in
una zona di recente edificazione a bassa densità.
E' delimitata a S da via del Longino, confina a E, O
e N con edifici residenziali.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione
Comunale.
L’intervento
edilizio dovrà prevedere una dimensione
massima delle unità immobiliari pari a 90 mq di
slp, sarà sviluppato attraverso la realizzazione di
corpi edilizi H (max) = 9,50 m (3 piani utili fuori
terra) e la metà delle unità immobiliari dovrà
essere data in affitto a canone concordato con la
possibilità del successivo riscatto. Ai fini del
risparmio energetico il corpo edilizio dovrà
essere realizzato in modo da conseguire almeno
la classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti. Dovrà essere posta molta
attenzione alla disposizione interna degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le
condizioni di comfort. Il progetto deve contenere
un attento studio dell’illuminazione esterna, nel
rispetto della L.R. 17/2000, anche per le attività
private. Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 18: APR_21 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
paese, è delimitata a nord ovest dalla strada
del Sempione, a est ed ovest confina con
edifici residenziali mentre verso sud con
un'area libera vincolata a standard dallo
strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del paese, è
delimitata a nord ovest dalla strada del Sempione,
a est ed ovest confina con edifici residenziali
mentre verso sud con un'area libera vincolata a
standard dallo strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 19: APR_22 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in una zona residenziale
lungo la via XXV Aprile. Confina a nord e sud
con residenze e ad ovest con un’ area
residenziale.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in una zona residenziale lungo la
via XXV Aprile. Confina a nord e sud con residenze
e ad ovest con un’ area residenziale.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 20: APR_23 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in una zona residenziale a
bassa densità edilizia lungo la via Rossini.
Confina a nord-est con un area destinata
anch'essa a standard dallo strumento
urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in una zona residenziale a bassa
densità edilizia lungo la via Rossini. Confina a nordest con un area destinata anch'essa a standard
dallo strumento urbanistico previgente.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 21: APR_24 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord del Comune
a margine dell'edificato e a ridosso della zona
G1 del Parco del Ticino. E' delimitata a nord,
nord-ovest da via Adua, ad est, sud e sud
ovest con residenze.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio energetico
il corpo edilizio dovrà essere realizzato in
modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative
vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona nord del Comune a
margine dell'edificato e a ridosso della zona G1
del Parco del Ticino. E' delimitata a nord, nordovest da via Adua, ad est, sud e sud ovest con
residenze.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale. E’ consentita
l’edificazione anche per lotti separati con
permessi di costruire indipendenti previa
specifica verifica volumetrica. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti. Dovrà essere posta molta
attenzione alla disposizione interna degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le
condizioni di comfort. Il progetto deve contenere
un attento studio dell’illuminazione esterna, nel
rispetto della L.R. 17/2000, anche per le attività
private. Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 22: APR_25 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in una zona residenziale a
bassa densità edilizia tra via Rossini e via Primo
Maggio. Confina a est con un area libera e a sud
con edifici.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio energetico il
corpo edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone
giorno e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in una zona residenziale a
bassa densità edilizia tra via Rossini e via Primo
Maggio. Confina a est con un area libera e a sud
con edifici.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il volume residenziale generato dall’area
APR_25, dovrà essere edificato in un altro lotto
attraverso il sistema perequativo.
La cessione dei diritti volumetrici potrà
avvenire mantenendo la proprietà dell’area.
Il lotto non viene ceduto all’Amministrazione
Pubblica in quanto non ritenuta strategica
rispetto alla collocazione dei servizi pubblici del
tessuto comunale. L’area pur rimanendo di
proprietà dovrà essere destinata ad orto e a
verde con essenze arboree autoctone.
L’Amministrazione Comunale sarà dotata di un
apposito registro dove saranno riportati i diritti
volumetrici con il relativo prezzo unitario a mc
degli stessi. I diritti volumetrici potranno essere
utilizzati sulle aree di completamento
residenziale (APR); è prevista una premialità
con un indice max di 0,3 mc/mq.
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Modifica n. 23: APR_26 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
Comune a confine con il centro storico.
Confina ad est e sud con aree libere, ad ovest
con via Roma e a nord con un edificio a
corte.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il
progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del Comune a
confine con il centro storico. Confina ad est e sud
con aree libere, ad ovest con via Roma e a nord
con un edificio a corte
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 24: APR_27 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata tra la via XXV Aprile la nord
est e la via Rossini a sud ovest; confina a nord
ovest con una strada prevista dallo strumento
urbanistico previgente e a sud ovest con
un’area destinata parte a produttivo e parte a
residenza
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio energetico
il corpo edilizio dovrà essere realizzato in
modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative
vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata tra la via XXV Aprile la nord est
e la via Rossini a sud ovest; confina a nord ovest
con una strada prevista dallo strumento
urbanistico previgente e a sud ovest con un’area
destinata parte a produttivo e parte a residenza
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizi dovrà essere realizzato
in modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone
giorno e garantire le condizioni di comfort Il
progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 25: APR_28 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato
introducendo un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona del centro storico
caratterizzata da un rilievo naturale. A nord declina
verso la strada del Sempione con un marcato
pendio, ad ovest confina con l'oratorio e gli spazi
annessi, ad est, ma su differente livello, con un
edificio, a sud con via Verbano, attraverso la quale
si collega al centro storico. All'interno del
comparto si trova un'area di proprietà comunale
che verrà interessata dalla trasformazione urbana.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta ad un permesso di costruire
convenzionato già in corso di definizione. Il
progetto urbanistico prevede la realizzazione di un
collegamento stradale tra Piazza del Bacino e il
Sempione, mettendo in collegamento il centro
storico con l’arteria principale. Il progetto prevede
inoltre la cessione di un’area pari a 300 mq con
destinazione parco pubblico attrezzato, il relativo
parcheggio, le sistemazioni stradali necessarie alla
realizzazione della nuova viabilità e la sistemazione
del verde con essenze arboree di pregio. Il
progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private. Il progetto
deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona del centro storico
caratterizzata da un rilievo naturale. A nord declina
verso la strada del Sempione con un marcato
pendio, ad ovest confina con l'oratorio e gli spazi
annessi, ad est, ma su differente livello, con un
edificio, a sud con via Verbano, attraverso la quale si
collega al centro storico. All'interno del comparto si
trova un'area di proprietà comunale che verrà
interessata dalla trasformazione urbana
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta ad un permesso di costruire
convenzionato già in corso di definizione. Il progetto
urbanistico prevede la realizzazione di un
collegamento stradale tra il parcheggio di via
Marconi e il Sempione, mettendo in collegamento il
centro storico con l’arteria principale.
Il progetto prevede la cessione di un’area a parco
pubblico attrezzato, il relativo parcheggio, le
sistemazioni stradali necessarie alla realizzazione
della nuova viabilità e la sistemazione del verde con
essenze arboree di pregio.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 26: APR_29 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud dell’abitato
di Casorate Sempione, a confine con un
edificato sparso di recente realizzazione.
Confina a sud con la via Medaglie d'oro, a
nord ed est con una zona di completamento.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere
realizzato in modo da conseguire almeno la
classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud dell’abitato di
Casorate Sempione, a confine con un edificato
sparso di recente realizzazione. Confina a sud con
la via Medaglie d'oro, a nord ed est con una zona di
completamento.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo
da privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno
e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 27: APR_30 è un’aree in cui il cui volume edificabile è stato aumentato introducendo
un valore di 1 m3/m2.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud dell’abitato di
Casorate Sempione, a confine con un edificato
sparso di recente realizzazione. Confina a sud
con la via Medaglie d'Oro, a nord ed est con una
zona di completamento.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato. Ai fini del risparmio energetico il
corpo edilizio dovrà essere realizzato in modo
da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative
vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area è collocata al margine sud dell’abitato di
Casorate Sempione, a confine con un edificato
sparso di recente realizzazione. Confina a sud
con la via Medaglie d'Oro, a nord ed est con una
zona di completamento.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale. Ai fini del
risparmio energetico il corpo edilizio dovrà
essere realizzato in modo da conseguire almeno
la classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in
modo da privilegiare gli affacci soleggiati alle
zone giorno e garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.
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Modifica n. 28: APR_31 è un’area in cui gli indici vengono incrementati di 0,2 mq/mq per un
valore finale di 0,8 mq/mq con le stesse destinazioni previsti dal PGT.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale di recente espansione,
verso sud est,.
E' delimitata verso sud-ovest da via IV
novembre e confina con edifici a carattere
prevalentemente industriale/artigianale.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del territorio
comunale di recente espansione, verso sud est,.
E' delimitata verso sud-ovest da via IV novembre e
confina con edifici a carattere prevalentemente
industriale/artigianale.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato
con
destinazione
produttivo.
Il progetto deve contenere un attento
studio dell’illuminazione esterna, nel
rispetto della L.R. 17/2000, anche per le
attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto
allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la
CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE
AZIONI DI PIANO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo con la
previsione di realizzare opere pubbliche concordate
con l’Amministrazione Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 29: APR_32 è un’area in cui gli indici vengono incrementati di 0,2 mq/mq per un
valore finale di 0,8 mq/mq con le stesse destinazioni previsti dal PGT.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale verso est,.
E' prospiciente via Carso a sud e verso nord, est
ed ovest confina con edifici a carattere
prevalentemente industriale/artigianale.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale verso est,.
E' prospiciente via Carso a sud e verso nord, est
ed ovest confina con edifici a carattere
prevalentemente industriale/artigianale.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo,
commerciale con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 30: APR_33 è un’area in cui gli indici vengono incrementati di 0,2 mq/mq per un
valore finale di 0,8 mq/mq con le stesse destinazioni previsti dal PGT.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale verso est,.
E' prospiciente via Primo Maggio a sud e verso
nord, est ed ovest confina con edifici a
carattere
prevalentemente
industriale/artigianale.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale verso est.
E' prospiciente via Primo Maggio a sud e verso
nord, est e ovest confina con edifici a carattere
prevalentemente industriale/artigianale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo,
commerciale con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.
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Modifica n. 31: APR_34 è un’area in cui gli indici vengono incrementati di 0,2 mq/mq per un
valore finale di 0,8 mq/mq con le stesse destinazioni previsti dal PGT.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale di recente espansione,
verso sud est,.
E' delimitata su tutti i lati da edifici a carattere
prevalentemente industriale/artigianale.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona industriale del
territorio comunale di recente espansione,
verso sud est,.
E' delimitata su tutti i lati da edifici a carattere
prevalentemente industriale/artigianale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo,
commerciale con la previsione di realizzare
opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO.
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Modifica n. 32: APR_35 è un’area in cui gli indici vengono incrementati di 0,2 mq/mq per un
valore finale di 0,8 mq/mq con le stesse destinazioni previsti dal PGT.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del
paese ed è inserita in un'area mista
residenziale/produttiva.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona centrale del paese ed
è
inserita
in
un'area
mista
residenziale/produttiva.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo e
commerciale con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.

54

Modifica n. 33: APR_36 è un’area in cui gli indici vengono incrementati di 0,2 mq/mq per un
valore finale di 0,8 mq/mq con le stesse destinazioni previsti dal PGT.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona sud del territorio
comunale, confina a nord est con una zona
produttiva, verso ovest è delimitata dalla via
Roma.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata nella zona sud del territorio
comunale, confina a nord est con una zona
produttiva, verso ovest è delimitata dalla via
Roma

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA
DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI
PIANO

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con destinazione produttivo,
commerciale con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n. 34: APR_38 area di completamento residenziale è un lotto libero all’interno del
comparto industriale D3 destinato a residenza con indici analoghi alla zona B1.
Stato di fatto

Variante

ART. 21 ZONE D3 – POLO PRODUTTIVO A SUDOVEST DELLA STATALE 33 DEL SEMPIONE
INDICI URBANISTICI
-It/Slp Superficie lorda di pavimento 0,8 mq/mq
-Sc Superficie coperta degli edifici e degli accessori
(autorimesse, porticati, rustici, tettoie ecc…)
esclusi aggetti e pensiline inferiori a ml. 2,50): 3/5
max
-Spe Area a verde traspirante- Le pavimentazioni a
prato min. 1/5 armato potranno essere computate
come aree a verde traspirante fino al 50% della
superficie, non potranno essere destinate a
parcheggio/posto macchina (ex art. 3.2.3.del
R.C.I.)
-H (max) Altezza massima delle costruzioni: ml.
11,00 con eccezione per cicli speciali.
-Dc Distanza minima da confini di proprietà: ml.
7,00 misurati dalla massima sporgenza dei volumi
chiusi e dagli aggetti e dalle pensiline superiori a
ml. 2,50.
E’ consentito edificare a confine edifici accessori
quali autorimesse, tettoie e porticati aventi una
altezza massima all’estradosso di copertura di ml.
3,00; gli accessori all’interno della stessa proprietà
non fanno distanza dai fabbricati.
-Ds Distanza minima degli edifici dai cigli stradali
ml. 7,50 misurati dalla massima sporgenza dei
volumi, degli aggetti e degli aggetti e delle
pensiline superiori a ml.2,50.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Pianificazione particolareggiata Esecutiva (P.P.E).

DESCRIZIONE DELL’AREA
L'area è collocata nella zona sud-est del territorio ed è
inserita nel comparto D3 (polo produttivo a sud-ovest
della statale 33 del Sempione). L’area è parzialmente
edificata e pertanto la volumetria complessiva dovrà
essere decurtata dell’esistente.
PRESCRIZIONE E ADEMPIMENTI
L’area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche
concordate
con
l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da conseguire
almeno la classe B come determinata dalle
disposizioni normative vigenti. Dovrà essere posta
molta attenzione alla disposizione interna degli
appartamenti in modo da privilegiare gli affacci
soleggiati alle zone giorno e garantire le condizioni di
comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo studio
geologico allegato al Piano e in particolare dovrà
essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.35: L’area APR_39 destinata dal PGT vigente a servizi con diritti volumetrici è
trasformata parzialmente in zona residenziale con l’obbligo di cessione,
attraverso permesso di costruire convenzionato in area pubblica per la
realizzazione di orti urbani.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL’AREA
L’area è collocata in un tessuto urbano di recente
edificazione con edifici unifamiliari o piccole
palazzine. A sud confina con un’area adibita a orti
urbani. Il Piano con le indicazioni urbanistiche, le
dimensioni e le caratteristiche tipologiche è
sviluppato sull’elaborato A31 del Documento di
Piano.
PRESCRIZIONE E ADEMPIMENTI
L’area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con l’obbligo di pianificare gli orti
urbani dell’area adiacente. Non è prevista la cessione
di standard ma gli oneri saranno impiegati per la
realizzazione di opere pubbliche concordate con
l’Amministrazione Pubblica. Ai fini del risparmio
energetico il corpo edilizio dovrà essere realizzato in
modo da conseguire almeno la classe B come
determinata dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo da
privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno e
garantire le condizioni di comfort. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche per le
attività private. Il progetto deve essere verificato
rispetto allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.36: L’area APR_40 destinata dal PGT vigente a zona standard del complesso di edilizia
convenzionata è trasformata in area residenziale attraverso permesso di costruire
convenzionato.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L’area si trova ad est del territorio comunale affacciata su
via Gorizia, attuale area standard di un intervento di edilizia
convenzionata. Il Piano con le indicazioni urbanistiche, le
dimensioni e le caratteristiche tipologiche è sviluppato
sull’elaborato A31 del Documento di Piano.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire convenzionato
con la previsione di realizzare opere pubbliche concordate
con l’Amministrazione Comunale. L’intervento edilizio dovrà
prevedere una dimensione massima delle unità immobiliari
pari a 90 mq di slp, sarà sviluppato attraverso la
realizzazione di corpi edilizi H (max) = 9,50 m (3 piani utili
fuori terra) e la metà delle unità immobiliari dovrà essere
data in affitto a canone concordato con la possibilità del
successivo riscatto. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da conseguire
almeno la classe B come determinata dalle disposizioni
normative vigenti. Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo da
privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno e garantire
le condizioni di comfort. Il progetto deve contenere un
attento studio dell’illuminazione esterna, nel rispetto della
L.R. 17/2000, anche per le attività private. Il progetto deve
essere verificato rispetto allo studio geologico allegato al
Piano e in particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.37: APR_41 area di completamento industriale.
Stato di fatto

Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata lungo l’asse del Sempione in zona
produttiva con destinazione prevista dalle norme
corrispondenti alla D3.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE ED ADEMPIMENTI
Il lotto è soggetto a permesso di costruire
convenzionato con l’obbligo di mantenere una
fascia verde lungo la strada statale di metri 10 e
con la previsione di realizzare opere pubbliche
concordate con l’Amministrazione Comunale.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.38: APR_42 area di completamento residenziale.
Stato di fatto

Variante

ART. 12 A3 – VERDE PRIVATO VINCOLATO
Tali aree, individuate in PGT con apposita
retinatura, sono da considerare inedificabili
e non compatibili agli effetti del calcolo
delle volumetrie residenziali e produttive.
In tali aree sono ammessi nella misura del
30% della superficie fondiaria solo impianti
e attrezzature per il giardino, serre e
depositi interrati attività primarie, ed infine
box al servizio della residenza esistente.
E’ fatto obbligo di conservare in tali zone il
patrimonio arboreo esistente.
Gli eventuali impianti di servizio ammessi e
di cui sopra dovranno essere accorpati
possibilmente in un unico volume e con
caratteristiche costruttive omogenee con la
situazione ambientale al contorno.

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in zona periferica del territorio
comunale caratterizzata da edifici residenziali uni e
plurifamiliari, al limite con l’area boscata a ovest.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L'area è soggetta a permesso di costruire
convenzionato con la previsione di realizzare opere
pubbliche concordate con l’Amministrazione
Comunale. Ai fini del risparmio energetico il corpo
edilizio dovrà essere realizzato in modo da
conseguire almeno la classe B come determinata
dalle disposizioni normative vigenti.
Dovrà essere posta molta attenzione alla
disposizione interna degli appartamenti in modo da
privilegiare gli affacci soleggiati alle zone giorno e
garantire le condizioni di comfort.
Il progetto deve contenere un attento studio
dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R.
17/2000, anche per le attività private.
Il progetto deve essere verificato rispetto allo
studio geologico allegato al Piano e in particolare
dovrà essere consultata la CARTA DI FATTIBILITÀ
GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Modifica n.39: APR_43 area di completamento produttivo.
Stato di fatto
Variante

DESCRIZIONE DELL'AREA
L'area è collocata in zona produttiva con
destinazione prevista dalle norme corrispondenti
alla D3
PRESCRIZIONI SPECIFICHE E ADEMPIMENTI
L’
APR_43
è
un’area
di
proprietà
dell’Amministrazione Comunale, in quanto standard
di un Piano Produttivo esistente, che la stessa vuole
destinare a funzioni previste nella zona D3. Il
ricavato ottenuto dalla vendita dell’area sarà
utilizzato per realizzare, attraverso una rotatoria
sull’asse del Sempione, un collegamento del
complesso industriale con le arterie stradali sovra
comunali. Ciò garantirà l’alleggerimento del traffico
pesante sul tessuto residenziale del nucleo urbano e
favorirà le iniziative imprenditoriali in zona,
rallentate oltre che dalla stagnazione economica
attuale anche dalla difficoltà d’accesso all’area.
L’edificazione potrà avvenire con permesso di
costruire convenzionato senza cessione di standard,
ma con la previsione di realizzare opere pubbliche
in accordo con l’Amministrazione. Il progetto deve
contenere un attento studio dell’illuminazione
esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, anche per le
attività private. Il progetto deve essere verificato
rispetto allo studio geologico allegato al Piano e in
particolare dovrà essere consultata la CARTA DI
FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO.
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Oltre ai cambiamenti cui sopra la presente Variante propone una modifica di alcune norme del
Piano delle Regole che di seguito si riportano nel testo vigente e in quello di Variante proposta (in
rosso le aggiunte). Non sono stati riportati interamente gli articoli ma solo la parte di questi che è
oggetto di variante.
Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VIGENTI
Art. n.
Estratto NT
Art.n.
Art. 2 DEFINIZIONI,
INDICI
E
PARAMETRI Art. 2
URBANISTICI
St - Superficie territoriale (m2)
E’ la superficie complessiva di un comparto
edificatorio interessato dal P.E. delimitato
da apposito segno grafico sul P.G.T.
Essa comprende:
- la superficie fondiaria destinata agli
interventi edilizi abitativi o produttivi;
- la superficie fondiaria destinata alle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria
previste (delimitata graficamente o definite
parametricamente)
dallo
strumento
urbanistico esistente o di progetto o che si
rendano necessarie reperire in fase di
attuazione;
- le aree stradali previste dal P.G.T., interne
o perimetrali, come pure le aree stradali
esistenti non ancora cedute alla Pubblica
amministrazione compresi i nodi e gli
svincoli.
Non comprende ai soli fini del calcolo del
volume (V) o della superficie lorda di
pavimento (s.l.p.) ammissibili:
- le aree e gli spazi che sono già di proprietà
pubblica;
- i lotti già edificati, limitatamente alle
porzioni che, secondo lo strumento
urbanistico, si considerano di pertinenza
degli edifici.
Iuf – Indice di utilizzazione fondiaria
2
2
(m /m )
Esprime la massima superficie lorda di
pavimento costruibile per ogni mq.
Sc – Superficie coperta (m2)
E’ la superficie risultante dalla proiezione
sul piano orizzontale delle parti edificate
fuori terra, delimitate dal perimetro esterno
delle murature perimetrali, e dalle strutture
portanti, comprese le parti aggettanti
chiuse collocati a qualsiasi quota, con
l’esclusione delle parti aggettanti aperte
come balconi, sporti di gronde e simili fino a
ml. 1,50; in caso di dimensioni maggiori
verrà considerata la sola parte eccedenti i
ml. 1,50.
2
S.l.p. – Superficie lorda di pavimento (m )
E’ la somma delle superfici coperte abitabili

Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VARIANTE
Estratto NT
DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
2
St - Superficie territoriale (m )
E’ la superficie complessiva di un comparto
edificatorio interessato dal P.E. delimitato da apposito
segno grafico sul P.G.T.
Essa comprende:
- la superficie fondiaria destinata agli interventi edilizi
abitativi o produttivi;
- la superficie fondiaria destinata alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria previste
(delimitata graficamente o definite parametricamente)
dallo strumento urbanistico esistente o di progetto o
che si rendano necessarie reperire in fase di
attuazione;
- le aree stradali previste dal P.G.T., interne o
perimetrali, come pure le aree stradali esistenti
acquisite dalla Pubblica amministrazione compresi i
nodi e gli svincoli.
Non comprende ai soli fini del calcolo del volume (V) o
della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) ammissibili:
- le aree e gli spazi che sono già di proprietà pubblica;
- i lotti già edificati, limitatamente alle porzioni che,
secondo lo strumento urbanistico, si considerano di
pertinenza degli edifici.
Iuf – Indice di utilizzazione fondiaria (m2/m2)
Esprime la massima superficie lorda di pavimento
costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.
Sc – Superficie coperta (m2)
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano
orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate
dal perimetro esterno delle murature perimetrali, e
dalle strutture portanti, comprese le parti aggettanti
chiuse collocati a qualsiasi quota, con l’esclusione
delle parti aggettanti aperte come balconi, sporti di
gronde, scale aperte e simili fino a ml. 1,50; in caso di
dimensioni maggiori verrà considerata la sola parte
eccedenti i ml. 1,50.
S.l.p. – Superficie lorda di pavimento (m2)
E’ la somma delle superfici coperte abitabili dei singoli
piani e soppalchi fuori terra al lordo delle murature
interne e perimetrali. Nel caso di piani interrati e
seminterrati vanno computati gli spazi adibiti a
laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione, nonché
tutti i locali abitabili o agibili con permanenza anche
discontinua di persone. Non sono computati:
- vani scala e ascensori a uso comune a più di una
unità funzionale, purché rispettino le norme in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche;
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Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VIGENTI
Art. n.

Estratto NT
o agibili dei singoli piani e soppalchi fuori
terra ed entro terra al lordo delle murature
interne e perimetrali. Nel caso di piani
interrati e seminterrati vanno computati gli
spazi adibiti a laboratori, uffici, magazzini,
sale di riunione, nonché tutti i locali abitabili
o agibili con permanenza anche discontinua
di persone. Non sono computati:
- vani scala e ascensori a uso comune a più
di una unità funzionale, purché rispettino le
norme in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche;
- cabine elettriche e idriche, centrali
termiche e di condizionamento;
locali
destinati
esclusivamente
all’insediamento di impianti tecnologici;
- cantine interrate o seminterrate con
altezza interna non superiore a 2,50 ml
salvo maggiore altezza per cantine esistenti;
- vani al piano terra non abitabili e agibili
con altezza interna non superiore a 2,50 ml;
- autorimesse al servizio dei fabbricati,
compresi i relativi spazi di accesso e di
manovra;
- parti non abitabili nei sottotetti;
- logge rientranti non più di 2,50 ml (in caso
di dimensione maggiore verrà conteggiata
la sola parte eccedente i 2,50 ml);
- porticati destinati a passaggio di uso
pubblico nonché i porticati di uso privato
liberi ed aperti.
I vani di scale e ascensori per l’uso di una
sola unità funzionale sono computati una
sola volta per la superficie di proiezione
della base.
Spe – Superficie permeabile o a verde
traspirante (m2)
E’ la superficie fondiaria al netto delle
superfici coperte dei fabbricati entro e fuori
terra e delle aree coperte con pavimenti
impermeabili, con la sola esclusione delle
parti aperte (balconi, pensiline, sporti di
gronda e simili) aggettanti fino a ml. 1,50. Le
superfici coperte entro terra con
sovrastante strato di terra di coltivo
superiore a cm 50 sono computabili ai fini
del verde traspirante. Le pavimentazioni
realizzate con prato armato sono
conteggiate fino ad un massimo del 50%
come superfici a verde traspirante, non
potranno
essere
destinate
a
parcheggio/posto macchina (ex art. 3.2.3
del R.C.I.).
Hv – Altezza virtuale (ml)

Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VARIANTE
Art.n.

Estratto NT
- cabine elettriche e idriche, centrali termiche e di
condizionamento;
- locali destinati esclusivamente all’insediamento di
impianti tecnologici;
- cantine interrate o seminterrate con altezza interna
non superiore a 2,50 ml salvo maggiore altezza per
cantine esistenti;
- vani al piano terra con altezza interna non superiore
a 2,50 ml per la residenza, ma computati per attività
artigianali e commerciali;
- autorimesse al servizio dei fabbricati, compresi i
relativi spazi di accesso e di manovra;
- parti non abitabili nei sottotetti;
- logge rientranti non più di 2,50 ml (in caso di
dimensione maggiore verrà conteggiata la sola parte
eccedente i 2,50 ml);
- porticati destinati a passaggio di uso pubblico nonché
i porticati di uso privato liberi ed aperti.
I vani di scale e ascensori per l’uso di una sola unità
funzionale sono computati una sola volta per la
superficie di proiezione della base.
Spe – Superficie permeabile o a verde traspirante
(m2)
E’ la superficie fondiaria al netto delle superfici
coperte dei fabbricati entro e fuori terra e delle aree
coperte con pavimenti impermeabili, con la sola
esclusione delle parti aperte (balconi, pensiline, sporti
di gronda e simili) aggettanti fino a ml. 1,50. Le
superfici coperte entro terra con sovrastante strato di
terra di coltivo superiore a cm 50 sono computabili ai
fini del verde traspirante a condizione che sia
rispettata la quota naturale del terreno. Le
pavimentazioni realizzate con prato armato sono
conteggiate fino ad un massimo del 50% come
superfici a verde traspirante, non potranno essere
destinate a parcheggio/posto macchina (ex art. 3.2.3
del R.C.I.).
Hv – Altezza virtuale (ml)
E’
l’altezza
di
interpiano
degli
edifici
convenzionalmente data dalle presenti Norme al fine
del calcolo del volume edificabile e per il computo
delle aree a parcheggio.
Per gli edifici ad uso residenza o ad attività con essa
compatibili ed aventi altezza di interpiano minore o
uguale a 4,00 ml, ai fini del computo del volume
ammissibile e del computo delle aree a parcheggio di
cui alla L. n. 122/89, l’altezza virtuale di interpiano (Hv)
è di ml. 3,00 per tutti i piani, ivi compresi i piani di
sottotetto abitabili. Per gli edifici o parti di essi aventi
altezza di interpiano maggiori di ml. 4,00, ai fini del
computo del volume ammissibile e del computo delle
area parcheggio (L.n. 122/89), altezza virtuale (Hv)
coincide con l’altezza effettiva di interpiano. Per gli
edifici destinati alla produzione l’altezza virtuale, ai
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Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VIGENTI
Art. n.

Estratto NT
E’ l’altezza di interpiano degli edifici
convenzionalmente data dalle presenti
Norme al fine del calcolo del volume
edificabile e per il computo delle aree a
parcheggio. Per gli edifici ad uso residenza o
ad attività con essa compatibili ed aventi
altezza di interpiano minore o uguale a 4,00
ml, ai fini del computo del volume
ammissibile e del computo delle aree a
parcheggio di cui alla L. n. 122/89, l’altezza
virtuale di interpiano (Hv) è di ml. 3,00 per
tutti i piani, ivi compresi i piani di sottotetto
abitabili e i locali interrati agibili. Per gli
edifici o parti di essi aventi altezza di
interpiano maggiori di ml. 4,00, ai fini del
computo del volume ammissibile e del
computo delle area parcheggio (L.n.
122/89), altezza virtuale (Hv) coincide con
l’altezza effettiva di interpiano. Per gli edifici
destinati alla produzione l’altezza virtuale,
ai soli fini del calcolo del volume in
applicazione dell’art. 2 della L.n. 122/89, è
di ml. 3.30. Per il piano terra e/o rialzato
l’altezza di interpiano è misurata dalla quota
zero data dal piano di pavimento,
all’intradosso del solaio di copertura del
piano terra e/o rialzato.
Dc – Distanza dai confini (ml)
E’ la distanza minima, misurata in
proiezione orizzontale, della superficie
coperta dai confini di proprietà. Per gli
interventi di nuova costruzione o di
ricostruzione la distanza minima dal confine
di proprietà deve essere nelle Zone B, pari
alla metà dell’altezza della nuova
costruzione e comunque non inferiore a ml.
5,00. Nelle suddette zone, salvo quanto
specificatamente prescritto nelle singole
zone, è ammessa la costruzione a confine
nei seguenti casi:
a) ove, sul lotto confinante, esista una
costruzione a confine. L’aderenza della
nuova costruzione, sia in estensione che in
altezza, potrà riguardare le sole parti già
edificate a confine.
b) ove si tratti di autorimesse o di locali
accessori interrati
c) ove si tratti di autorimessa seminterrata o
in superficie avente a confine una altezza
fuori terra non superiore a mt. 2,80,
misurata all’estradosso del solaio di
copertura e/o al bordo superiore della linea
di gronda.
d) ove sia stata stipulata con il proprietario

Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VARIANTE
Art.n.

Estratto NT
soli fini del calcolo del volume in applicazione dell’art.
2 della L.n. 122/89, è di ml. 3.30. Per il piano terra e/o
rialzato l’altezza di interpiano è misurata dalla quota
zero data dal piano di pavimento, all’intradosso del
solaio di copertura del piano terra e/o rialzato.
Dc – Distanza dai confini (ml)
E’ la distanza minima, misurata in proiezione
orizzontale, della superficie coperta dai confini di
proprietà.
Per gli interventi di nuova costruzione o di
ricostruzione la distanza minima dal confine di
proprietà deve essere nelle Zone B, pari alla metà
dell’altezza della nuova costruzione e comunque non
inferiore a ml. 5,00.
Nelle suddette zone, salvo quanto specificatamente
prescritto nelle singole zone, è ammessa la
costruzione a confine nei seguenti casi:
a) ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a
confine. L’aderenza della nuova costruzione, sia in
estensione che in altezza, potrà riguardare le sole parti
già edificate a confine.
b) ove si tratti di autorimesse o di locali accessori
interrati
c) ove si tratti di autorimessa seminterrata o in
superficie avente a confine una altezza fuori terra non
superiore a mt. 2,80, misurata all’estradosso del solaio
di copertura e/o al bordo superiore della linea di
gronda.
d) ove sia stata stipulata con il proprietario del lotto
confinante una specifica convenzione che risulti
registrata e trascritta.
Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente
comma deve comunque essere garantita, rispetto alle
costruzioni esistenti sui fondi confinanti la distanza
minima di ml 5,00.
In zona A1 per tutti gli interventi consentiti è ammesso
il mantenimento delle distanze esistenti.
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Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VIGENTI
Art. n.

Art. 3

Estratto NT
Art.n.
del lotto confinante una specifica
convenzione che risulti registrata e
trascritta.
Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del
precedente comma deve comunque essere
garantita, rispetto alle costruzioni esistenti
sui fondi confinanti la distanza minima di
ml. 3,00. In zona A1 per tutti gli interventi
consentiti è ammesso il mantenimento delle
distanze esistenti.
DESTINAZIONI D'USO
Art. 3
2.a.4 Edifici e strutture per colture orticole
o floricole specializzate: serre, magazzini,
autorimesse e officine, locali per la
lavorazione e la conservazione.
2.b.1 Attività industriali. Comprende le
strutture direttamente destinate alla
produzione, quali fabbriche, laboratori
produttivi, officine. Comprende inoltre
tutte le strutture e gli spazi accessori e
complementari,
purché
direttamente
connessi ad attività produttive industriali,
quali:
– uffici tecnici, amministrativi, commerciali,
spazi per la formazione del personale, sale
conferenze;
– laboratori di ricerca, sperimentazione,
sviluppo, prove, collaudi;
– magazzini e depositi (coperti e scoperti);
– centri di servizio;
– spazi espositivi e di vendita;
– autorimesse e distributori carburanti al
servizio dell’azienda;
– attrezzature per l’autotrasporto.
3.a Attrezzature computabili ai fini della
dotazione di “aree standard”
3.a.1 Servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale:
– servizi pubblici realizzati tramite iniziativa
pubblica
diretta
o
ceduti
all'amministrazione nell'ambito di piani
attuativi;
– servizi privati di interesse pubblico o
generale, regolati da apposito atto di
asservimento o da convenzione o da
regolamento d'uso, che assicurino lo
svolgimento delle attività collettive cui
sono destinati.
3.a.1.1 Parcheggi e spazi di sosta.
3.a.1.2 Verde pubblico: parchi, giardini,
verde attrezzato
3.a.1.3 Strutture scolastiche: scuole
materne, scuole elementari, scuole medie
inferiori
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2.a.4 - Edifici e strutture per colture orticole o
floricole specializzate: serre, magazzini, autorimesse
ed officine, locali per la lavorazione, la conservazione
e la vendita.
2.a.6 - Attività agricolo-sportivo: di cui alla scheda
APR_37b elaborato grafico A27 Documento di Piano
2.b.1 - Attività industriali. Comprende le strutture
direttamente destinate alla produzione, quali
fabbriche, laboratori produttivi, officine. Comprende
inoltre tutte le strutture e gli spazi accessori e
complementari, purché direttamente connessi ad
attività produttive industriali, quali:
– uffici tecnici, amministrativi, commerciali, spazi
per la formazione del personale, sale conferenze;
– laboratori di ricerca, sperimentazione, sviluppo,
prove, collaudi;
– magazzini e depositi (coperti e scoperti);
– centri di servizio;
– spazi espositivi e di vendita;
– autorimesse e distributori carburanti al servizio
dell’azienda;
– attrezzature per l’autotrasporto.
_ abitazione di servizio
_ 1 unità residenziale per il proprietario/addetti alla
2
produzione nella misura massima di 200 m di
superficie lorda di pavimento.
3.a
Attrezzature computabili ai fini della
dotazione di “aree standard”
Per le aree standard da cedere o monetizzare, per gli
ambiti variati rispetto al PGT vigente, si stabiliscono i
seguenti parametri:
- 26,5 mq per abitante teorico per le aree residenziali;
- 1 mq/mq di SLP per le aree destinate a terziario e
direzionale;
- 0,20 mq/mq di SLP per aree industriali e artigianali.
3.a.1 - Servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale:
– servizi pubblici realizzati tramite iniziativa pubblica
diretta o ceduti all'amministrazione nell'ambito di
piani attuativi;
– servizi privati di interesse pubblico o generale,
regolati da apposito atto di asservimento o da
convenzione o da regolamento d'uso, che
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3.a.1.4 Strutture per il gioco e lo sport,
comprese le aree ricreative per il tempo
libero.
3.a.1.5 Strutture per attività assistenziali:
centri sociali, case di riposo, strutture
ricreative per anziani, ecc.
3.a.1.6 Strutture sanitarie e terapeutiche:
ospedali, cliniche e case di cura, ambulatori,
centri diagnostici, terapeutici, riabilitativi,
ecc.
3.a.1.7 Strutture per attività culturali:
biblioteche, musei, teatri, centri culturali,
centri per conferenze e congressi, ecc.
3.a.1.8 Strutture per attività sociali e
ricreative: centri ricreativi, centri sociali,
centri di inserimento e avviamento
professionale, centri di inserimento sociale
per extracomunitari, ecc.
3.a.1.9 Strutture per servizi amministrativi.
6 Fatto salvo quanto previsto nella
specifiche norme contenute negli articoli
seguenti, nonché quanto stabilito nella
normativa degli strumenti urbanistici vigenti
di livello sovraordinati, le destinazioni d’uso
non consentite sono quelle riportate nella
seguente tabella A.
Destinazioni d’uso non consentite
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assicurino lo svolgimento delle attività collettive
cui sono destinati.
3.a.1.1 - Parcheggi e spazi di sosta.
3.a.1.2 - Verde pubblico: parchi, giardini, verde
attrezzato
3.a.1.3 - Strutture scolastiche: scuole materne, scuole
elementari, scuole medie inferiori
3.a.1.4 - Strutture per il gioco e lo sport, comprese le
aree ricreative per il tempo libero.
3.a.1.5 - Strutture per attività assistenziali: centri
sociali, case di riposo, strutture ricreative per
anziani, ecc.
3.a.1.6 - Strutture sanitarie e terapeutiche: ospedali,
cliniche e case di cura, ambulatori, centri
diagnostici, terapeutici, riabilitativi, ecc.
3.a.1.7 - Strutture per attività culturali: biblioteche,
musei, teatri, centri culturali, centri per
conferenze e congressi, ecc.
3.a.1.8 - Strutture per attività sociali e ricreative:
centri ricreativi, centri sociali, centri di inserimento
e avviamento professionale, centri di inserimento
sociale per extracomunitari, ecc.
3.a.1.9 - Strutture per servizi amministrativi.
3.a.1.10 - Strutture per attività di servizio alle
imprese.
6 Fatto salvo quanto previsto nella specifiche norme
contenute negli articoli seguenti, nonché quanto
stabilito nella normativa degli strumenti urbanistici
vigenti di livello sovraordinati, le destinazioni d’uso
non consentite sono quelle riportate nella seguente
tabella A.
Destinazioni d’uso non consentite
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Art. 8 RECEPIMENTO APPROVAZIONE PIANO DI Art. 8
RISCHIO AEROPORTO INTERCONTINENTALE
DI MALPENSA 2000
In conseguenza del recepimento delle
prescrizioni ENAC, di cui al regolamento del
30.01.2008 modificato con documento del
23.01.2008 per le piste di volo di codice 3 e
4, si formulano le seguenti Norme Tecniche
di Attuazione le quali prevarranno sulle
Norme Tecniche di Attuazione del PGT in
quanto con esse incompatibili e con
applicazione dell’istituto della salvaguardia
immediata conseguente alla adozione del
Piano di Rischio. In virtù dei principi generali
e costituzionali in materia, i vincoli sulla
proprietà privata che derivano dalla
efficacia del presente piano vengono
imposti nel presupposto della loro non
indennizzabilità, poiché non qualificabili
come vincoli di inedificabilità preordinati
all’espropriazione e, dunque, non soggetti a
decadenza quinquennale. Si riportano di
seguito integralmente le norme del Piano di
Rischio approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 30.11.2009:
“Art. 1 – È approvato il Piano di rischio
afferente l' Aeroporto Intercontinentale di
Malpensa 2000 di cui all'art. 707 del Codice
della Navigazione e di cui al Regolamento
ENAC del 30.01.08 modificato con
documento del 23.09.08 emesso ai sensi del
D.Lgs n. 96/2005 e delle successive
modificazioni introdotte con il D.Lgs
151/2006.
Art. 2 – Ai fini di cui sopra si approvano le
presenti norme nonché le mappe pubblicate
da ENAC nel Regolamento del 30.01.08
modificato con documento del 23.09.08 e la
suddivisione in zone A,B,C del territorio
interessato dal Piano di Rischio, come
rappresentato nelle planimetrie allegate a
cui si fa pieno riferimento.
Art. 3 – Il Piano di rischio è stato redatto
tenendo conto delle prescrizioni di cui al
punto 6 del cap. 9 del regolamento ENAC del
30.01.08 e modificato con documento del
23.09.08.
Art. 4 -Le zone del territorio comunale
classificate come zona di tutela A nella
planimetria allegata al presente Piano
hanno la destinazione impressa dagli
strumenti
urbanistici
vigenti.
Indipendentemente dalla destinazione
urbanistica, in essa sono vietate le nuove
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RECEPIMENTO APPROVAZIONE PIANO DI RISCHIO
AEROPORTO INTERCONTINENTALE DI MALPENSA
2000
In conseguenza del recepimento delle prescrizioni
ENAC di cui al regolamento del 30.01.2008 modificato
con documento del 23.09.2008 per le piste di volo di
codice 3 e 4 si formulano le seguenti Norme Tecniche
di Attuazione le quali prevarranno sulle Norme
Tecniche di Attuazione del PGT comunale in quanto
con esse incompatibili e con applicazione dell’istituto
della salvaguardia immediata conseguente alla
adozione del Piano di Rischio. In virtù dei principi
generali e costituzionali in materia, i vincoli sulla
proprietà privata che derivano dalla efficacia del
presente piano vengono imposti nel presupposto della
loro non indennizzabilità, poiché non qualificabili
come
vincoli
di
inedificabilità
preordinati
all’espropriazione e, dunque, non soggetti a
decadenza quinquennale. Si riportano di seguito
integralmente le norme del Piano di Rischio approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del
25.11.2013:
“Art. 1 – È approvato il Piano di rischio afferente
l'Aeroporto Intercontinentale di Malpensa 2000 di cui
all'art. 707 del Codice della Navigazione e di cui al
Regolamento ENAC del 30.01.08 modificato con
documento del 23.09.08 emesso ai sensi del D.Lgs n.
96/2005 e delle successive modificazioni introdotte con
il D.Lgs 151/2006.
Art. 2 – Ai fini di cui sopra si approvano le presenti
norme nonché le mappe pubblicate da ENAC nel
Regolamento del 30.01.08 modificato con documento
del 23.09.08 e la suddivisione in zone A,B,C del
territorio interessato dal Piano di Rischio. Con modifica
del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti del 28.10.2011, ha esteso le zone di tutela
aeroportuale fino ad un’ampiezza pari a 1 km dall’asse
pista, estendendo quindi la preesistente Zona C, e
introducendo la nuova Zona D come rappresentato
nelle planimetrie allegate a cui si fa pieno riferimento.
La modifica regolamentare ha introdotto limitazioni ai
nuovi insediamenti, finalizzati al contenimento del
carico antropico e di individuazione delle attività
compatibili, come elencate in allegato.
Art. 3 – Il Piano di rischio è stato redatto tenendo
conto delle prescrizioni di cui al punto 6 del cap. 9 del
regolamento ENAC del 30.01.08 e modificato con
documento del 23.09.08 e del 28.10.2011.
Art. 4 -Le zone del territorio comunale classificate
come zona di tutela A nella planimetria allegata al
presente Piano hanno la destinazione impressa dagli
strumenti urbanistici vigenti. Indipendentemente dalla
destinazione urbanistica, in essa sono vietate le nuove
edificazioni residenziali, sono consentite attività non
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edificazioni residenziali, sono consentite
attività non residenziali con indici di
edificabilità bassi che comportano la
permanenza discontinua di un numero
limitato di persone, comprese quelle di
imprenditoria agricola previste al Capo VI –
Titolo III della LR 12/2005.
Art. 5 – nelle zone del territorio comunale
classificate come zona di tutela B e come
zona di tutela C nelle planimetrie allegate al
presente piano è consentita l'attività
edificatoria prevista dal vigente strumento
urbanistico, a eccezione della possibilità di
mutamento
di
destinazione
d'uso,
desumibile dai titoli rilasciati, che possa
determinare, in astratto o in concreto, un
aumento del carico antropico costituente
fattore di rischio ai fini dell'esercizio
dell'impianto aeroportuale come desumibile
dalle prescrizioni ENAC sopracitate e dai
principi generali da esse ricavabili. Nella
zona di tutela B sono consentiti gli interventi
oggetto di procedimenti avviati, con
richiesta dei privati che ne definisce
l'oggetto, prima dell’adozione del presente
Piano, così come rappresentato nelle
planimetrie allegate. Sono altresì realizzabili
gli altri interventi citati nella Relazione del
Piano, costituenti previsioni realizzabili e
compatibili con le prescrizioni ENAC e più
precisamente quanto riportato al punto 1.1
Caratteristiche del territorio interessato,
1.2.1 La Zona A e la Zona B, 1.2.2 La Zona C.
Nelle zone di tutela A, B, C, è vietata la
cessione di volumetria su lotti contigui e
omogenei.
Art. 6 – Le presenti norme entrano in vigore
con l'approvazione del Piano e la
pubblicazione delle mappe ai sensi dell’art.
707 Codice Navigazione, con la divisione del
territorio nelle zone di tutela A, B, C
sopracitate. In ogni caso trova applicazione
l’istituto della salvaguardia con l’adozione
del Piano stesso.
Art. 7 – Il Piano determina variazione ed
adeguamento delle NTA del PRG1 come
sopra precisato, ed è assoggettato a parere
preventivo e vincolante dell'ENAC in virtù dei
disposti dell'art. 707 Codice Navigazione
Aerea”.
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residenziali con indici di edificabilità bassi che
comportano la permanenza discontinua di un numero
limitato di persone, comprese quelle di imprenditoria
agricola previste al Capo VI – Titolo III della LR
12/2005.
In questa zona vanno comunque evitati:
- insediamenti a elevato affollamento, quali centri
commerciali, congressuali e sportivi a forte
concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale,
obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio,
esplosione e danno ambientale.
Art. 5 – nelle zone del territorio comunale classificate
come zona di tutela B e come zona di tutela C nelle
planimetrie allegate al presente piano è consentita
l'attività edificatoria prevista dal vigente strumento
urbanistico, ad eccezione della possibilità di
mutamento di destinazione d'uso, desumibile dai titoli
rilasciati, che possa determinare, in astratto o in
concreto, un aumento del carico antropico costituente
fattore di rischio ai fini dell'esercizio dell'impianto
aeroportuale come desumibile dalle prescrizioni ENAC
sopracitate e dai principi generali da esse ricavabili.
In questa zona vanno comunque evitati:
- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri
commerciali, congressuali e sportivi a forte
concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale,
obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio,
esplosione e danno ambientale.
Art. 6 – Nelle zone del territorio comunale classificate
come zona di tutela D, nella planimetria allegata al
presente piano, e caratterizzate da un livello minimo di
tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del
territorio in maniera opportuna e coordinata con
operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di
interventi puntuali ad elevato affollamento, quali
centri commerciali, congressuali e sportivi a forte
concentrazione, edilizia intensiva, ecc..
Art. 7 – Sono realizzabili gli interventi citati nella
Relazione del Piano, costituenti previsioni realizzabili e
compatibili con le prescrizioni ENAC e più precisamente
quanto riportato al punto 1.1 Caratteristiche del
territorio interessato, 1.2.1 La Zona A e la Zona B, 1.2.2
La Zona C, 1.2.3 La Zona D.
Nelle zone di tutela A, B, C, D è vietata la cessione di
volumetria su lotti contigui ed omogenei, per evitare
concentrazioni volumetriche ed è favorita la cessione
su aree esterne a dette zone.
Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione
del Piano e la pubblicazione delle mappe ai sensi
dell’art. 707 Codice Navigazione, con la divisione del
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A1 – NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 2 - Art. 9
MODALITA' D'INTERVENTO
3.2 - Interventi di manutenzione
straordinaria
Sono definite tali le opere necessarie per
consolidare, rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici e per realizzare
o integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, nonché per modificare la
distribuzione interna di singole unità
immobiliari. Gli interventi di manutenzione
straordinaria non devono alterare i volumi,
le superfici lorde di singole unità immobiliari
e delle unità edilizie nel loro complesso e
non devono comportare modifiche alle
destinazioni d'uso, ai profili e alle sagome
degli edifici, alle coperture e, nell'insieme,
ai caratteri tipologici e architettonici degli
edifici. Gli interventi di manutenzione
straordinaria, non devono costituire a
giudizio dell'Amministrazione Comunale, un
insieme sistematico di opere che possano
portare
a
un
organismo
edilizio
sostanzialmente rinnovato o diverso dal
precedente e non devono costituire
mutamento tipologico della costruzione nel
suo insieme. E' fatta salva la facoltà
dell'Amministrazione Comunale di svolgere
accertamenti in qualsiasi tempo sulla
consistenza delle opere eseguite, ordinare
la sospensione dei lavori ed adottare i
definitivi provvedimenti sanzionatori, nel
caso che le opere eseguite non rientrino tra
quelle di manutenzione straordinaria o
siano comunque in contrasto con le norme
urbanistiche edilizie e di igiene vigenti.
3.5 - Interventi di ristrutturazione edilizia
semplice
Si definiscono interventi di ristrutturazione
edilizia semplice quelli volti a trasformare
gli organismi edilizi attraverso un insieme
sistematico di opere che possano portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi degli edifici, la

Estratto NT
territorio nelle zone di tutela A, B, C e D sopracitate. In
ogni caso trova applicazione l’istituto della
salvaguardia con l’adozione del Piano stesso.
Art. 8 – Il Piano determina variazione ed
adeguamento delle norme del Piano delle Regole del
PGT come sopra precisato, ed è assoggettato a parere
preventivo e vincolante dell'ENAC in virtù dei disposti
dell'art. 707 Codice Navigazione Aerea.
A1 – NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 2 - MODALITA'
D'INTERVENTO
3.2 - Interventi di manutenzione straordinaria
Sono definite tali le opere necessarie per consolidare,
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici e per realizzare o integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, nonché per modificare la
distribuzione interna di singole unità immobiliari. Gli
interventi di manutenzione straordinaria non devono
alterare i volumi, le superfici lorde di singole unità
immobiliari e non devono comportare modifiche alle
destinazioni d'uso, ai profili e alle sagome degli edifici,
alle coperture e, nell'insieme, ai caratteri tipologici e
architettonici degli edifici.
Gli interventi di
manutenzione straordinaria, non devono costituire a
giudizio dell'Amministrazione Comunale, un insieme
sistematico di opere che possano portare a un
organismo edilizio sostanzialmente rinnovato o
diverso dal precedente e non devono costituire
mutamento tipologico della costruzione nel suo
insieme. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione
Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo
sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la
sospensione dei lavori ed adottare i definitivi
provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere
eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione
straordinaria o siano comunque in contrasto con le
norme urbanistiche edilizie e di igiene vigenti.
3.5 - Interventi di ristrutturazione edilizia semplice
Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia
semplice quelli volti a trasformare gli organismi edilizi
attraverso un insieme sistematico di opere che
possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi degli edifici, la modifica e
inserimento di nuovi elementi e impianti.
Sono ammesse le seguenti opere:
- consolidamento, con possibilità di rifacimento delle
parti ammalorate, delle murature perimetrali
- sostituzione parziale o totale delle murature portanti
interne il cui mantenimento non sia essenziale per la
conservazione di tipi edilizi significativi
- sostituzione parziale o totale delle strutture
orizzontali (escluse le volte) con possibilità di
traslazione dei solai al fine di regolarizzare l'altezza
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modifica e inserimento di nuovi elementi e
impianti.
Sono ammesse le seguenti opere:
- consolidamento, con possibilità di
rifacimento delle parti ammalorate, delle
murature perimetrali
- sostituzione parziale o totale delle
murature
portanti
interne
il
cui
mantenimento non sia essenziale per la
conservazione di tipi edilizi significativi
- sostituzione parziale o totale delle
strutture orizzontali (escluse le volte) con
possibilità di traslazione dei solai al fine di
regolarizzare l'altezza interna dei locali
verificando l’altezza totale col contesto,
senza modificare i caratteri architettonici
dell’ edificio
- sostituzione delle orditure portanti delle
coperture, con eventuale possibilità di
modificare le quote di imposta e le
pendenze, al fine di renderle omogenee con
le coperture esistenti all’intorno;
- modifica e sostituzione dei collegamenti
verticali (scale e ascensori);
- modifica della distribuzione interna,
dell'aggregazione e/o frazionamento delle
unità immobiliari e delle destinazioni d'uso;
- chiusura e apertura di porte e finestre sia
verso gli spazi pubblici che verso gli spazi
interni nel rispetto delle caratteristiche di
impaginazione delle facciate.
In sede dì ristrutturazione devono essere
eliminate
le
superfetazioni
e
le
sovrastrutture di epoca recente non
autorizzate e/o comunque prive di
interesse: sono in particolare da eliminare
tutti gli elementi esterni che incidano
negativamente sull’immagine degli edifici
(servizi igienici in corpi aggettanti,
costruzioni accessorie e/o precarie di cui è
prevista la demolizione senza ricostruzione)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia
semplice devono comunque rispettare le
indicazioni riportate nelle tavole grafiche.
5.5 - Densità edilizia
a) Per gli interventi di recupero,
risanamento
conservativo
e
di
ristrutturazione
edilizia
semplice
o
composita, il volume massimo consentito
non deve superare quello preesistente
computato come a punto 5.3 senza tenere
conto delle sovrastrutture di epoca recente.
b) Per gli interventi di nuova edificazione su
area soggetta a pianificazione esecutiva,
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interna dei locali verificando l’altezza totale col
contesto, senza modificare i caratteri architettonici
dell’ edificio
- sostituzione delle orditure portanti delle coperture,
con eventuale possibilità di modificare le quote di
imposta e le pendenze, al fine di renderle omogenee
con le coperture esistenti all’intorno;
- modifica e sostituzione dei collegamenti verticali
(scale e ascensori);
- chiusura e apertura di porte e finestre sia verso gli
spazi pubblici che verso gli spazi interni nel rispetto
delle caratteristiche di impaginazione delle facciate.
In sede dì ristrutturazione devono essere eliminate le
superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente
non autorizzate e/o comunque prive di interesse: sono
in particolare da eliminare tutti gli elementi esterni
che incidano negativamente sull’immagine degli edifici
(servizi igienici in corpi aggettanti, costruzioni
accessorie e/o precarie di cui è prevista la demolizione
senza ricostruzione)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice
devono comunque rispettare le indicazioni riportate
nelle tavole grafiche.
3.9 Dehors
E’ consentita la posa di dehors costituiti da elementi
singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente
rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico
rispetto al contesto, asserviti all'uso pubblico per il
ristoro all'aperto o per attività commerciali.
5.5 - Densità edilizia
a) Per gli interventi di recupero, di risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia semplice o
composita, il volume massimo consentito non deve
superare quello preesistente computato come a punto
5.3 senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca
recente.
b) Per gli interventi di nuova edificazione su area
soggetta a pianificazione esecutiva, l'indice di
fabbricabilità territoriale (It) non deve superare il 50%
della densità fondiaria media dell'intera Zona
omogenea A1, definita da apposito perimetro, e in
nessun caso maggiore di 5 mc/mq; valore che deriva
da un’analisi dello stato di fatto del tessuto urbano
nell’area centrale del comune.
5.6 - Rapporto di copertura (Rc)
Per gli interventi di nuova edificazione o di
ampliamento non può superare, in ogni caso, il 60%
della superficie fondiaria (Sf); valore che deriva da
un’analisi dello stato di fatto del tessuto urbano
nell’area centrale del comune. Nei lotti edificati in cui
il Rc sia stato superato, può essere mantenuto il
rapporto preesistente purché gli interventi non
eccedano il livello di "ristrutturazione edilizia" o di
ampliamento per sopralzo.
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l'indice di fabbricabilità territoriale (It) non
deve superare il 50% della densità fondiaria
media dell'intera Zona omogenea A1
definita da apposito perimetro e in nessun
caso maggiore di 5 mc/mq
5.6 - Rapporto di copertura (Rc)
Per gli interventi di nuova edificazione o di
ampliamento non può superare, in ogni
caso, il 60% della superficie fondiaria (Sf).
Nei lotti edificati in cui il Rc sia stato
superato, può essere mantenuto il rapporto
preesistente purché gli interventi non
eccedano il livello di "ristrutturazione
edilizia" o di ampliamento per sopralzo.
8.1 Edifici del GRUPPO I
Edifici monumentali di interesse storico,
tipologico e ambientale soggetti a vincolo di
tutela.
Gli edifici all'interno delle zone A 1, che
debbano intendersi assoggettanti a vincolo
di tutela:
a) Complesso edilizio della Chiesa
Parrocchiale
b) Chiesa del Sacro Cuore dell'isolato via
Como, via Milano, Statale dei Sempione
Destinazioni d’uso compatibili:
- funzioni di interesse pubblico civili e
religiose
- funzioni abitative e compatibili con la
residenza, commerciale per ex Municipio
Interventi ammissibili:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro architettonico, monumentale e
ristrutturazione
Ogni intervento è subordinato al rilascio del
preventivo parere di competenza degli enti
che hanno
imposto il vincolo.
8.2 Edifici del GRUPPO II
Edifici
a
prevalente
destinazione
residenziale e/o terziario commerciale e
direzionale a cortina continua, a corte o
edifici isolati che concorrono alla
formazione dell'assetto urbano delle vie,
delle piazze e degli altri spazi pubblici
ovvero edifici di interesse ambientale per la
comune
matrice
settecentesca,
ottocentesca o di impronta novecentista
delle facciate.
Destinazione d'uso compatibili:
Nei limiti previsti al punto 7 delle presenti
norme sono ammessi:
- Residenza
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8.1 Edifici del GRUPPO I
Edifici monumentali di interesse storico, tipologico e
ambientale soggetti a vincolo di tutela.
Gli edifici all'interno delle zone A 1, che debbano
intendersi assoggettanti a vincolo di tutela:
a) Complesso edilizio della Chiesa Parrocchiale
b) Chiesa del Sacro Cuore dell'isolato via Como, via
Milano, Statale dei Sempione
c) Edificio Comunale di Piazza Mazzini
Destinazioni d’uso compatibili:
- funzioni di interesse pubblico civili e religiose
- funzioni abitative e compatibili con la residenza,
commerciale per ex Municipio
Interventi ammissibili:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
restauro
architettonico,
monumentale
e
ristrutturazione
Ogni intervento è subordinato al rilascio del
preventivo parere di competenza degli enti che hanno
imposto il vincolo.
8.2 Edifici del GRUPPO II
Edifici a prevalente destinazione residenziale e/o
terziario commerciale e direzionale a cortina continua,
a corte o edifici isolati che concorrono alla formazione
dell'assetto urbano delle vie, delle piazze e degli altri
spazi pubblici ovvero edifici di interesse ambientale
per la comune matrice settecentesca, ottocentesca o
di impronta novecentista delle facciate.
Destinazione d'uso compatibili:
Nei limiti previsti al punto 7 delle presenti norme sono
ammessi:
- Residenza
- Attività commerciali e affini
- Attività direzionali
Interventi ammissibili:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia secondo la norma vigente,
salvo quanto previsto dalle Norme Regionali e
Nazionali.
10.1 Coperture
Disposizione del tetto: è prescritto il tetto a falde
inclinate con pendenze del 35% - 45%; per le
autorimesse altezza massima al colmo 3,00 m
- è consentito il ripristino e la realizzazione di abbaini
alla cappuccina e lucernari in falda;
- è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici o
solare termico solo integrati nelle falde;
Manti di copertura:
- è obbligatorio il ripristino in tegole a canale (o
coppi), tegole alla portoghese ovvero tegole
marsigliesi in cotto di colore naturale per interventi di
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- Attività commerciali e affini
- Attività direzionali
Interventi ammissibili:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia senza modifica del
volume e del sedime.
10.1 Coperture
Disposizione del tetto: è prescritto il tetto a
falde inclinate con pendenze del 30 35%per tutti gli edifici comprese le
autorimesse e gli accessori fuori terra;
- è consentito il ripristino e la realizzazione
di abbaini alla cappuccina;
- è fatto esplicito divieto di utilizzare
coperture a luci in falda.
Manti di copertura:
- è fatto obbligo il ripristino in tegole a
canale (o coppi) o tegole alla portoghese
ovvero tegole marsigliesi in cotto di colore
naturale.
E’ vietato ogni altro materiale.
Per le coperture esistenti in lastre di
fibrocemento, in lastre di lamiera o similari,
è d'obbligo, al momento del rifacimento del
manto di copertura, la sostituzione come
sopra descritto.
Comignoli o torrini
- dovranno essere di norma in cotto o
muratura con copertura a coppi o altre
tegole a canale in cotto di colore naturale;
- è vietato l'impiego di manufatti in
calcestruzzo o lamiera prefabbricati.
10.3 Murature esterne
a) Intonaci e finiture
Sono prescritti intonaci al civile con finitura
a grana fine o media con tinteggiatura a
base di terre
nelle gamme riportate nella tabella di cui al
punto 11 delle presenti norme. Nei casi di
murature esistenti in pietrame, con
elementi di pietra affioranti, dovrà essere
eseguita
una regolarizzazione delle superfici con
malta, lasciando quindi parzialmente in vista
la muratura. Soltanto nei casi di dubbio
valore estetico del risultato finale, su
giudizio della Commissione del Paesaggio ,
potrà essere ammesso l'uso di intonaco
coprente. Sono vietati:
-materiali di rivestimento a superficie liscia
e riflettente (marmi, ceramiche, Klinker,
metalli e verniciature a smalto lucide o
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manutenzione. E’ consentito l’utilizzo di coperture in
lastre di rame.
In presenza di pendenze limitate è consentito l’uso di
pannelli in lamiera ad imitazione delle tegole.
Per le coperture esistenti in lastre di fibrocemento, in
lastre di lamiera o similari, è d'obbligo, al momento
del rifacimento del manto di copertura, la sostituzione
come sopra descritto.
Comignoli o torrini
- dovranno essere di norma in cotto o muratura;
- è vietato l'impiego di manufatti in calcestruzzo o
lamiera prefabbricati.
10.3 Murature esterne
a) Intonaci e finiture
Sono prescritti intonaci al civile con finitura a grana
fine o media con tinteggiatura a base di terre nelle
gamme riportate nella tabella di cui al punto 11 delle
presenti norme.
Sono consentiti intonaci isolanti termici e/o a cappotto
Nei casi di murature esistenti in pietrame, con
elementi di pietra affioranti, dovrà essere eseguita una
regolarizzazione delle superfici con malta, lasciando
quindi parzialmente in vista la muratura.
Soltanto nei casi di dubbio valore estetico del risultato
finale, su giudizio della Commissione del Paesaggio,
potrà essere ammesso l'uso di intonaco coprente.
Sono vietati:
- materiali di rivestimento a superficie liscia e
riflettente (marmi, ceramiche, Klinker, metalli e
verniciature a smalto lucide o opache, ecc.) e pareti in
vetro continue
- l'uso di intonaco plastico
Per le zoccolature potranno essere impiegate
preferibilmente pietre naturali tipo granito, beola o
serizzo di altezza non superiore a 60 cm. oppure malte
di cemento.
Sono vietate le zoccolature in piastrelle o in pietra "ad
opus incertum"
b) Tinteggiature
Il colore da usarsi deve essere riferito:
- alla riproduzione, dove possibile, delle tinteggiature
caratteristiche degli intonaci locali;
- all'utilizzo di tinteggiature a base di colori delle terre
naturali nelle gamme riportate nella tabella di cui al
punto 11 delle presenti norme.
d) Apparato decorativo
E' prescritta la conservazione e valorizzazione dei
portali in pietra, degli elementi in marmo o pietra
affiorante, dei fregi, delle iscrizioni o di altri elementi
che abbiano valore estetico o risultino semplici
testimonianze di costruzioni di epoche precedenti.
e) Sporti, balconi e soglie
- E' fatto divieto di eseguire nuovi sporti e balconi negli
edifici prospicienti pubbliche vie e cortili comuni.
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opache, ecc.):
-l'uso di intonaco plastico
Per le zoccolature potranno essere
impiegate preferibilmente pietre naturali
tipo granito, beola o serizzo di altezza non
superiore a 60 cm. oppure malte di
cemento.
Sono vietate le zoccolature in piastrelle o in
pietra "ad opus incertum"
b) Tinteggiature
Il colore da usarsi deve essere riferito:
- alla valutazione globale di una parte
sufficientemente ampia dello spazio sul
quale
prospetta
l'edificio
(fronti
contrapposte sulla stessa strada, o su più
strade per gli edifici d'angolo; l'intera corte
nel caso di edifici interni);
- alla riproduzione, dove possibile, delle
tinteggiature caratteristiche degli intonaci
locali;
- all'utilizzo di tinteggiature a base di colori
delle terre naturali nelle gamme riportate
nella tabella di cui al punto 11 delle presenti
norme.
d) Apparato decorativo
E'
prescritta
la
conservazione
e
valorizzazione dei portali in pietra, degli
elementi in marmo o pietra affiorante, dei
fregi, delle iscrizioni o di altri elementi che
abbiano valore estetico o risultino semplici
testimonianze di costruzioni di epoche
precedenti.
e) Sporti, balconi e soglie
- E' fatto divieto di eseguire nuovi sporti e
balconi negli edifici prospicienti pubbliche
vie e cortili comuni.
- Nel ripristino di frontali di balconi esistenti
è vietato l’uso di acciaio o altro materiale
metallico, profilati in PVC o similari.
-Soglie e copertine: le soglie di finestre,
porte finestre, portoni, vetrine ed aperture
in genere sono da mantenere esistenti o, se
ammalorate, da integrare con materiali
analoghi a quelli già in opera.
f) Aperture
Sono da mantenere nella posizione e forma
originaria per gli edifici o parti di essi
assoggettati a vincolo architettonico o a
vincolo ambientale; per gli interventi di
nuova edificazione o di modifica su edifici
esistenti, le aperture (finestre, porte
finestre, androni, ecc . ) devono essere di
foggia rettangolare, risolte in altezza e con
proporzioni simili a quelle esistenti negli
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- Nel ripristino di frontali di balconi esistenti è vietato
l’uso di acciaio o altro materiale metallico, profilati in
PVC o similari.
-Soglie e copertine: le soglie di finestre, porte finestre,
portoni, vetrine ed aperture in genere sono da
mantenere esistenti o, se ammalorate, da integrare
con materiali analoghi a quelli già in opera.
f) Aperture
Sono da mantenere nella posizione e forma originaria
per gli edifici o parti di essi assoggettati a vincolo
architettonico o a vincolo ambientale; per gli
interventi di nuova edificazione o di modifica su edifici
esistenti, le aperture (finestre, porte finestre, androni,
ecc . ) devono essere di foggia rettangolare, risolte in
altezza e con proporzioni simili a quelle esistenti negli
edifici vincolati presenti nell'isolato o nel comparto
oggetto dell'intervento;
Negli interventi su facciate esterne di edifici esistenti,
è consentita la formazione di contorni (spalle e
cappello) di finestre o aperture purché in serizzo o
beole non lucidate.
10.4 Finestre e porte-finestre
a) forma: la forma delle finestre dei piani abitabili deve
essere rettangolare con il lato lungo verticale secondo
il rapporto base/altezza 1/2 o tale da poter leggere
l’impostazione originaria dell’apertura.
b) serramenti: devono essere utilizzati materiali
tinteggiati o verniciati secondo l’allegata tabella colori
sia per i serramenti che per le chiusure esterne, da
realizzare preferibilmente in legno.
c) sistemi di oscuramento: antoni e/o persiane
tinteggiati o verniciati secondo l'allegata tabella colori.
Non sono ammessi gli avvolgibili.
Non sono consentiti sistemi di oscuramento al piano
terra o al piano rialzato con apertura a battente verso
strade pubbliche o private; sono consentiti antoni
interni.
d) Inferriate: dovranno essere di disegno semplice
fissate direttamente nella muratura e non dovranno
sporgere rispetto al fili della facciata; la tinteggiatura
dovrà essere opaca e in armonia con i colori del
fronte.
10.6 Porte
Devono avere una forma rettangolare con il
serramento arretrato rispetto ai filo della facciata e
realizzato in legno pieno tinteggiato con gli stessi
colori degli altri serramenti. Sono ammesse le porte
metalliche, in pvc e a vetri purché tinteggiate in
colorazioni compatibili con i serramenti e il fabbricato.
Le porte dei box e delle autorimesse al piano terra,
anche basculanti, dovranno essere rivestite con
materiali e colorazioni compatibili con i caratteri degli
edifici.
10.7 Vetrine
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edifici vincolati presenti nell'isolato o nel
comparto oggetto dell'intervento;
Negli interventi su facciate esterne di edifici
esistenti, è consentita la formazione di
contorni (spalle e cappello) di finestre o
aperture purché in serizzo o beole non
lucidate.
10.4 Finestre
a) forma: la forma delle finestre dei piani
abitabili deve essere rettangolare con il lato
lungo verticale con il rapporto base/altezza
1/2
b) serramenti: devono essere utilizzati
materiali tinteggiati o verniciati secondo
l’allegata tabella colori sia per i serramenti
che per le chiusure esterne, da realizzare
preferibilmente in legno.
c) sistemi di oscuramento: antoni e/o
persiane tinteggiati o verniciati secondo
l'allegata tabella colori. Non sono ammessi
gli avvolgibili in legno e plastica. Non sono
consentiti sistemi di oscuramento al piano
terra o al piano rialzato con apertura a
battente verso strade pubbliche o private;
sono consentiti antoni interni.
d) Inferriate: dovranno essere di disegno
semplice fissate direttamente nella
muratura e non dovranno sporgere rispetto
al fili della facciata; la tinteggiatura dovrà
essere opaca e in armonia con i colori del
fronte.
10.6 Porte
Devono avere una forma rettangolare con il
serramento arretrato rispetto ai filo della
facciata e realizzato in legno pieno
tinteggiato con gli stessi colori degli altri
serramenti. Sono vietate le porte metalliche
e a vetri. Le porte dei box e delle
autorimesse al piano terra, anche
basculanti, dovranno essere rivestite con
materiali e colorazioni compatibili con i
caratteri degli edifici.
10.7 Vetrine
Le aperture delle nuove vetrine devono
essere rapportate all'entità della superficie
del fronte, alle aperture preesistenti o a
quelle degli edifici adiacenti e devono
rispettare la posizione dei solai. Sono
consentiti telai metallici, preferibilmente
tinteggiati con i colori degli altri serramenti
e tinteggiatura opaca. Le cornici devono
essere uguali a quelle delle porte e non
possono sporgere rispetto al filo esterno
della facciata.
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Le aperture delle nuove vetrine devono essere
rapportate all'entità della superficie del fronte, alle
aperture preesistenti o a quelle degli edifici adiacenti e
devono rispettare la posizione dei solai.
Sono consentiti telai metallici, tinteggiati con colori
compatibili agli altri serramenti a tinteggiatura opaca.
Le cornici devono essere uguali a quelle delle porte e
non possono sporgere rispetto al filo esterno della
facciata oltre 3 cm.
11 Tavolozza colori e combinazioni cromatiche:
Le facciate degli edifici saranno finite con colori
compresi nella gamma delle terre, esclusi il bianco ed
il nero. Le verniciature dovranno prevedere colori
nella gamma del grigio, verde e marrone, è ammesso il
bianco; sono esclusi i colori eccessivamente brillanti.
14.2 Parcheggi privati e autorimesse
Si fa riferimento al capo II (Norme inerenti alla
realizzazione dei parcheggi) della Legge 12/2005 e
nella misura prevista dalla L.n. 122/89. Le autorimesse
dovranno essere realizzate all’interno della sagoma
nelle nuove costruzioni per tutti i tipi di intervento,
per le esistenti sulle aree di pertinenza o contigue.
Potranno essere edificate a confine ed emergenti fino
ad un massimo di m 3,00 al colmo con copertura
inclinata a due falde. La copertura delle autorimesse
interrate potrà essere pavimentata o finita a verde. La
costruzione di nuove autorimesse fuori terra, in
sostituzione di quelle in lamiera o altre strutture da
rimuovere anche nel centro storico, è consentita solo
quando il progetto ne dimostri, oltre il rispetto dei
requisiti formali, la compatibilità con le caratteristiche
ambientali dei luoghi interessati.
Non sono consentiti:
- Box in lamiera
- Prefabbricati a copertura piana
- Autorimesse parzialmente interrate.
15.2 Aree libere di pertinenza di una o più unità
edilizie
In assenza di indicazioni specifiche da parte delle
tavole del piano e di pianificazione particolareggiata
esecutiva, tutte le aree inedificate di pertinenza di
singole o più unità edilizie devono essere
rigorosamente rispettate ed è fatto divieto di erigere
in esse qualsiasi tipo di costruzione fuori terra, anche
provvisoria.
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11
Tavolozza colori e tabella delle
combinazioni cromatiche
14.2 Parcheggi privati Si fa riferimento al
capo II (Norme inerenti alla realizzazione dei
parcheggi) della L. 12/2005 e nella misura
prevista dalla 122/89.
15.2 Aree libere di pertinenza di una o più
unità edilizie Rientrano In tale categoria le
corti, i cortili, i cavedi ed ogni altra area
libera legata dal punto di vista funzionale,
architettonico e della proprietà o contiguità
ad una singola unità edilizia o a più unità
edilizie adiacenti. In assenza di indicazioni
specifiche da parte delle tavole del piano e
di pianificazione particolareggiata esecutiva,
tutte le aree inedificate di pertinenza di
singole o più unità edilizie devono essere
rigorosamente rispettate ed è fatto divieto
di erigere in esse qualsiasi tipo di
costruzione fuori terra, anche provvisoria.
Art. 11 NORME GENERALI PER LA CITTA’ Art. 11
CONSOLIDATA
Al fine di consentire il miglioramento del
livello igienico e abitativo degli edifici
residenziali esistenti alla data del 31/12/09,
ove sia stato saturato l’indice di
fabbricabilità ammissibile, all’interno delle
zone B1, B2, B3, D, E e solo per abitazioni
unifamiliari e bifamiliari, sono consentiti
interventi di ampliamento nella misura
massima di 200 m3 per unità immobiliare
destinata a residenza. Nei Tessuti della Città
Consolidata sono escluse, salvo ulteriori
prescrizioni specificate nella normativa dei
singoli Tessuti le destinazioni d’uso, come
definite all’art. 3 delle presenti norme.
1. E’ consentita la trasformazione d’uso
degli edifici di carattere rurale (stalle,
cascine, depositi attrezzi, rustici e simili)
che hanno perduto i requisiti di ruralità.
La trasformazione d’uso di detti edifici, da
attuarsi
mediante
demolizione
e
ricostruzione, deve tener conto della
tipologia esistente, delle caratteristiche del
contesto e deve operarsi nel rispetto
ambientale con soluzioni progettuali che
consentano la lettura dell’impianto
originario. La superficie coperta, l’altezza e
la volumetria di progetto non devono
essere superiori a quelle preesistenti e la
soluzione progettuale deve prevedere al
piano terreno idonei spazi per box nei limiti
minimi previsti dalle norme vigenti.
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NORME GENERALI PER LA CITTA’ CONSOLIDATA
Al fine di consentire il miglioramento del livello
igienico e abitativo degli edifici residenziali esistenti
alla data del 31/12/2009, ove sia stato realizzato
almeno il 90% del volume di zona, all’interno delle
zone B1, B2, B3, e solo per abitazioni unifamiliari e
bifamiliari, sono consentiti interventi di ampliamento
nella misura massima di mc 200 per unità immobiliare
destinata a residenza. E’ possibile usufruire di tale
entità anche come differenza con i mc 100 previsti dal
PRG.
Nei Tessuti della Città Consolidata sono escluse, salvo
ulteriori prescrizioni specificate nella normativa dei
singoli Tessuti le destinazioni d’uso, come definite
all’art.3 delle presenti norme.
1. E’ consentita la trasformazione d’uso degli edifici
di carattere rurale (stalle, cascine, depositi
attrezzi, rustici e simili) che hanno perduto i
requisiti di ruralità.
La trasformazione d’uso di detti edifici, da attuarsi
mediante demolizione e ricostruzione, deve tener
conto della tipologia esistente, delle caratteristiche del
contesto e deve operarsi nel rispetto ambientale con
soluzioni progettuali che consentano la lettura
dell’impianto originario.
La superficie coperta, l’altezza e la volumetria di
progetto non devono essere superiori a quelle
preesistenti e la soluzione progettuale deve prevedere
al piano terreno idonei spazi per box nei limiti minimi
previsti dalle norme vigenti.
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Art. 14 B1 – ZONE RESIDENZIALI AD ALTA Art. 14
DENSITA’
CARATTERISTICHE EDILIZIE
Tipologia edilizia
Le costruzioni potranno essere in serie
aperta, o in serie chiusa e in cortina
continua in relazione alle preesistenze e alle
tipologie dell’intorno.
-If (max) = 1 m3/m2
-H (max) = 9,50 m
-Rc (max) = 1/3 del lotto edificabile
comprensivo di box, eccezione fatta per i
box di pertinenza degli edifici esistenti alla
data di adozione del PGT Sono escluse le
autorimesse e gli edifici accessori
completamente interrati con superiore
strato di terra di cultura di spessore minimo
50 cm;
-Spe (min) = 1/3 del lotto edificabile. Le
pavimentazioni e i parcheggi a cielo aperto
realizzati con prato armato saranno
conteggiati fino al massimo del 50% nella
superficie a verde traspirante, non potranno
essere destinati a parcheggio/posto
macchina (ex art. 3.2.3.del R.C.I.)
-Pft (max) = 3 piani utili fuori terra
-Ds (min) = 5,00 m
-Dc (min) = ½ dell’altezza dell’edificio con un
minimo di 5,00 m
-Df distacco dai fabbricati = minimo di 10 m.
Art. 15 B2 – ZONE RESIDENZIALI A MEDIA Art. 15
DENSITA’
Zona residenziale di completamento attuate
con Piano Attuativo dove vigono le
convenzioni effettuate.
3
2
-It (max) = 0,9 m /m
-H (max) = 9,50 m
-Rc (max) = 1/3 del lotto edificabile al netto
dei parcheggi esterni.
Le autorimesse e gli edifici accessori
completamente interrati con superiore
strato di terra di coltura di spessore minimo
50 cm sono esclusi dal rapporto di
copertura.
-Spe (min) = 1/3 del lotto edificabile.
Le pavimentazioni e i parcheggi a cielo
aperto realizzati con prato armato saranno
conteggiati fino
al massimo del 50% nella superficie a verde
traspirante, non potranno essere destinate
a
parcheggio/posto macchina (ex art.
3.2.3.del R.C.I.)
-Pft (max) = 3 piani utili fuori terra
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B1 – ZONE RESIDENZIALI AD ALTA DENSITA’
CARATTERISTICHE EDILIZIE
Tipologia edilizia
Le costruzioni potranno essere in serie aperta, o in
serie chiusa e in cortina continua in relazione alle
preesistenze e alle tipologie dell’intorno.
-If (max) = 1 m3/m2
-H (max)= 11,50 m
-Rc (max)
= 1/3 del lotto edificabile
comprensivo di box, eccezione fatta per i box di
pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione
del PGT. Sono escluse le autorimesse e gli edifici
accessori completamente interrati con superiore
strato di terra di cultura di spessore minimo 50 cm;
-Spe (min)
= 1/3 del lotto edificabile. Le
pavimentazioni e i parcheggi a cielo aperto realizzati
con prato armato saranno conteggiati fino al massimo
del 50% nella superficie a verde traspirante, non
potranno essere destinati a parcheggio/posto
macchina (ex art. 3.2.3.del R.C.I.)
-Ds (min)
= 5,00 m
-Dc (min)
= ½ dell’altezza dell’edificio con un
minimo di 5,00 m
-Df distacco dai fabbricati = minimo di 10 m.

B2 – ZONE RESIDENZIALI A MEDIA DENSITA’
Zona residenziale di completamento attuate con Piano
Attuativo dove vigono le convenzioni effettuate.
3
2
-It (max) = 0,9 m /m
-H (max)= 11,50 m
-Rc (max)
= 1/3 del lotto edificabile al netto dei
parcheggi esterni.
Le autorimesse e gli edifici accessori completamente
interrati con superiore strato di terra di coltura di
spessore minimo 50 cm sono esclusi dal rapporto di
copertura.
-Spe (min)
= 1/3 del lotto edificabile.
Le pavimentazioni e i parcheggi a cielo aperto
realizzati con prato armato saranno conteggiati fino al
massimo del 50% nella superficie a verde traspirante,
non potranno essere destinate a parcheggio/posto
macchina (ex art. 3.2.3.del R.C.I.)
-Ds (min)
= 5,00 ml
-Dc (min)
= 1/2 dell’altezza dell’edificio con un
minimo di 5,00 ml
-Df
= distacco tra i fabbricati: minimo di 10,00 ml.
Salvo quanto disposto dall’art. 12.5
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-Ds (min) = 5,00 ml
-Dc (min) = 1/2 dell’altezza dell’edificio con
un minimo di 5,00 ml
-Df = distacco tra i fabbricati: minimo di
10,00 ml
Salvo quanto disposto dall’art. 12.5
Art. 19 D1 – ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI Art. 19
ALL’INTERNO DEL TESSUTO RESIDENZIALE
Queste aree sono caratterizzate dalla
presenza di insediamenti produttivi
all’interno di un contesto urbano a
prevalente destinazione residenziale e con
essa compatibili secondo le vigenti
normative.
INDICI URBANISTICI
Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le
ristrutturazioni e le ricostruzioni devono
essere rispettati i seguenti indici urbanistici
finché è in essere l’attività produttiva:
-If/Slp Superficie lorda di pavimento = 0,5
m2/m2
-Sc Superficie coperta degli edifici e degli
accessori (autorimesse, porticati, rustici,
tettoie ecc…) esclusi aggetti e pensiline
inferiori a 2,50 ml: = max 3/5
-Spe Area a verde traspirante: = min. 1/5. Le
pavimentazioni e i parcheggi realizzati a
prato armato potranno essere computate
come aree a verde traspirante fino ad un
massimo del 50%, non potranno essere
destinate a parcheggio/posto macchina (ex
art. 3.2.3 del R.C.I.)
-H (max) Altezza delle costruzioni: = 6,00 ml
e comunque non superiori all’altezza degli
edifici produttivi preesistenti in caso di
ampliamento.
-Dc Distanza minima dai confini di proprietà:
6,00 ml misurati dalla massima sporgenza
dei volumi chiusi, degli aggetti e delle
pensiline superiori a 2,50 ml.
E’ consentito edificare a confine edifici
accessori quali autorimesse, tettoie e
porticati aperti aventi una altezza massima
all’estradosso di copertura di 2,80 ml, gli
accessori all’interno della medesima
proprietà non fanno distanza dai fabbricati.
-Ds Distanza minima degli edifici dai cigli
stradali 7,50 ml misurati dalla massima
sporgenza dei volumi chiusi, degli aggetti e
delle pensiline superiori a 2,50 ml.
-Df Distacco fra i fabbricati = 10,00 ml
(minimo)
MODALITA’ DI INTERVENTO Permesso di
costruire o Denuncia di Inizio Attività ai

Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VARIANTE
Estratto NT

D1 – ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI ALL’INTERNO DEL
TESSUTO RESIDENZIALE
Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di
insediamenti produttivi all’interno di un contesto
urbano a prevalente destinazione residenziale e con
essa compatibili secondo le vigenti normative.
INDICI URBANISTICI
Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le
ristrutturazioni e le ricostruzioni devono essere
rispettati i seguenti indici urbanistici finché è in essere
l’attività produttiva:
-If/Slp Superficie lorda di pavimento= 0,5 m2/m2
-Sc
Superficie coperta degli edifici e degli
accessori (autorimesse, porticati, rustici, tettoie ecc…)
esclusi aggetti e pensiline inferiori a 2,50 ml:
= max 3/5
-Spe
Area a verde traspirante: = min. 1/5
Le pavimentazioni e i parcheggi realizzati a prato
armato potranno essere computate come aree a verde
traspirante fino a un massimo del 50%, non potranno
essere destinate a parcheggio/posto macchina (ex art.
3.2.3 del R.C.I.)
-H (max)Altezza delle costruzioni: = 6,00 ml e
comunque non superiori all’altezza degli edifici
produttivi preesistenti in caso di ampliamento.
-Dc
Distanza minima dai confini di proprietà: 6,00
ml misurati dalla massima sporgenza dei volumi chiusi,
degli aggetti e delle pensiline superiori a 2,50 ml.
E’ consentito edificare a confine edifici accessori quali
autorimesse, tettoie e porticati aperti aventi una
altezza massima all’estradosso di copertura di 2,80 ml,
gli accessori all’interno della medesima proprietà non
fanno distanza dai fabbricati.
-Ds
Distanza minima degli edifici dai cigli stradali
7,50 ml misurati dalla massima sporgenza dei volumi
chiusi, degli aggetti e delle pensiline superiori a 2,50
ml.
-Df
Distacco fra i fabbricati = 10,00 ml (minimo)
Abitazioni di servizio
2
Come al punto 1 c nella misura massima di 200 m di
slp.
MODALITA’ DI INTERVENTO Permesso di costruire o
Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art.41 della L.R.
12/2005, per le nuove edificazioni, ampliamenti,
ristrutturazioni, ricostruzioni e riconversioni di attività
esistenti. Gli ampliamenti concorrono alla formazione
degli standards minimi di legge mediante cessione di
aree o monetizzazione nella misura proporzionale alle
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sensi dell’art.41 della L.R. 12/2005, per le
nuove
edificazioni,
ampliamenti,
ristrutturazioni, ricostruzioni e riconversioni
di attività esistenti. Per le ristrutturazioni, le
riconversioni di attività esistenti e per gli
ampliamenti. Gli ampliamenti concorrono
alla formazione degli standards minimi di
legge mediante cessione di aree o
monetizzazione nella misura proporzionale
alle
strutture
in
ampliamento
e
commisurate alla utilità economica
conseguente per effetto della mancata
cessione finalizzata alla acquisizione di aree
a standards già individuate sul PGT.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI Le attività
produttive esistenti potranno incrementarsi
nei limiti dettati dalle presenti norme. e
della normativa prevedendo modifiche,
ristrutturazioni ed ampliamenti. Sono
ammesse attività produttive in sostituzione
di quelle esistenti nel rispetto delle
procedure per l’assegnazione della Agibilità,
a tal fine il richiedente deve dare
dimostrazione di non nocività e molestia, e
comunque nel rispetto di tutte le
prescrizioni di legge vigenti in materia di
inquinamento atmosferico, fonico, di
scarichi delle acque legate alle lavorazioni
svolte dalla impresa, e delle norme sulla
tutela igienico-sanitaria delle maestranze. Al
fine di consentire il miglioramento del
livello igienico funzionale degli edifici
produttivi esistenti alla data del 31/12/09,
ove sia stato saturato l’indice di
fabbricabilità ammissibile, sono consentiti
interventi di ampliamento nella misura
massima di 10% delle superfici coperte
esistenti, per una sola volta nel tempo e per
la durata delle norme stesse, nel rispetto
delle prescrizioni di zona riguardanti le
altezze, le distanze dai confini di proprietà e
dalle strade e dal distacco tra edifici.
Parcheggi privati
Si fa riferimento al capo II (Norme inerenti
alla realizzazione dei parcheggi) della Legge
12/2005 e nella misura prevista dalla L.n.
122/89.
Art. 20 D2 – ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI LUNGO Art. 20
LA STATALE 33 DEL SEMPIONE
Queste aree sono caratterizzate dalla
presenza di insediamenti produttivi
all’interno di un contesto urbano a
prevalente destinazione residenziale e con
essa compatibili secondo le vigenti
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strutture in ampliamento e commisurate alla utilità
economica conseguente per effetto della mancata
cessione finalizzata alla acquisizione di aree a
standards già individuate sul PGT.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI Le attività produttive
esistenti potranno incrementarsi nei limiti dettati dalle
presenti norme. e della normativa prevedendo
modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti.
Sono ammesse attività produttive in sostituzione di
quelle esistenti nel rispetto delle procedure per
l’assegnazione della Agibilità, a tal fine il richiedente
deve dare dimostrazione di non nocività e molestia, e
comunque nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge
vigenti in materia di inquinamento atmosferico,
fonico, di scarichi delle acque legate alle lavorazioni
svolte dalla impresa, e delle norme sulla tutela
igienico-sanitaria delle maestranze.
Al fine di consentire il miglioramento del livello
igienico funzionale degli edifici produttivi esistenti alla
data del 31/12/2009, ove sia stato saturato l’indice di
fabbricabilità ammissibile, sono consentiti interventi di
ampliamento nella misura massima di 10% della slp
per una sola volta nel tempo e per la durata delle
norme stesse, nel rispetto delle prescrizioni di zona
riguardanti le altezze, le distanze dai confini di
proprietà e dalle strade e dal distacco tra edifici.
Parcheggi privati
Si fa riferimento al capo II (Norme inerenti alla
realizzazione dei parcheggi) della Legge 12/2005 e
nella misura prevista dalla L.n. 122/89

D2 – ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI LUNGO LA
STATALE 33 DEL SEMPIONE
Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di
insediamenti
produttivi,
con
possibilità
di
trasformazione in attività commerciali, all’interno di
un contesto urbano a prevalente destinazione
residenziale e con essa compatibili secondo le vigenti
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INDICI URBANISTICI Per gli ampliamenti, le
ristrutturazioni, le ricostruzioni e le nuove
edificazioni dovranno essere rispettati i
seguenti indici urbanistici:
-If/Slp Superficie lorda di pavimento 1,00
m2/m2
-Sc Superficie coperta degli edifici e degli
accessori (autorimesse, porticati, rustici,
tettoie ecc…..) esclusi aggetti e pensiline
inferiori a 2,50 ml) 3/5 max
-Spe Area a verde traspirante- Le
pavimentazioni a prato min. 1/5 armato
potranno essere computate come aree a
verde traspirante fino al 50% della
superficie, non potranno essere destinati a
parcheggio/posto macchina (ex art.
3.2.3.del R.C.I.)
-H (max) Altezza massima delle costruzioni:
12,00 ml e comunque non superiore
all’altezza degli edifici preesistenti in caso di
ampliamento
-Dc Distanza minima da confini di proprietà:
6,00 ml misurati dalla massima sporgenza
dei volumi chiusi e dagli aggetti e dalle
pensiline superiori a 2,50 ml.
E’ consentito edificare a confine edifici
accessori quali autorimesse, tettoie e
porticati aventi una altezza massima
all’estradosso di copertura di 2,80 ml; gli
accessori all’interno della stessa proprietà
non fanno distanza dai fabbricati.
-Ds Distanza minima degli edifici dai cigli
stradali 7,50 ml misurati dalla massima
sporgenza dei volumi, degli aggetti e delle
pensiline superiori a 2,50 ml. e nel rispetto
della distanza minima prevista dal codice
della strada.
-Df distacco fra i fabbricati = 10,00 ml
(minimo).
MODALITA’ DI INTERVENTO Permesso di
costruire o Denuncia di Inizio Attività ai
sensi dell’art.41 della L.R. 12/2005, per le
nuove
edificazioni,
ampliamenti,
ristrutturazioni,
le
ricostruzioni
e
riconversioni di attività esistenti. Gli
ampliamenti concorrono alla formazione
degli standards minimi di legge mediante
cessioni di aree o monetizzazione nella
misura proporzionale alle strutture in
ampliamento e commisurate alla utilità
economica conseguente per effetto della
mancata
cessione
finalizzata
alla
acquisizione aree a standards già
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normative.
INDICI URBANISTICI Per gli ampliamenti, le
ristrutturazioni, le ricostruzioni e le nuove edificazioni
dovranno essere rispettati i seguenti indici urbanistici:
-If/Slp Superficie lorda di pavimento 1,00 m2/m2
-Sc
Superficie coperta degli edifici e degli
accessori (autorimesse, porticati, rustici, tettoie ecc.)
esclusi aggetti e pensiline inferiori a 2,50 ml)
3/5 max
-Spe
Area a verde traspirante- Le pavimentazioni a
prato min. 1/5 armato potranno essere computate
come aree a verde traspirante fino al 50% della
superficie, non potranno essere destinati a
parcheggio/posto macchina (ex art. 3.2.3.del R.C.I.)
-H (max)Altezza massima delle costruzioni: 12,00 ml e
comunque non superiore all’altezza degli edifici
preesistenti in caso di ampliamento
-Dc
Distanza minima da confini di proprietà: 6,00
ml misurati dalla massima sporgenza dei volumi chiusi
e dagli aggetti e dalle pensiline superiori a 2,50 ml.
E’ consentito edificare a confine edifici accessori quali
autorimesse, tettoie e porticati aventi una altezza
massima all’estradosso di copertura di 2,80 ml; gli
accessori all’interno della stessa proprietà non fanno
distanza dai fabbricati.
-Ds
Distanza minima degli edifici dai cigli stradali
7,50 ml misurati dalla massima sporgenza dei volumi,
degli aggetti e delle pensiline superiori a 2,50 ml. e nel
rispetto della distanza minima prevista dal codice della
strada.
-Df
distacco fra i fabbricati = 10,00 ml (minimo)
Abitazioni di servizio
Come al punto 1 c nella misura massima di 200 m2 di
slp.
MODALITA’ DI INTERVENTO Permesso di costruire o
Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art.41 della L.R.
12/2005, per le nuove edificazioni, ampliamenti,
ristrutturazioni, le ricostruzioni e riconversioni di
attività esistenti. Gli ampliamenti concorrono alla
formazione degli standards minimi di legge mediante
cessioni di aree o monetizzazione nella misura
proporzionale alle strutture in ampliamento e
commisurate alla utilità economica conseguente per
effetto della mancata cessione finalizzata alla
acquisizione aree a standards già individuate sul P.G.T.
-P.A. (piano Attuativo) ove indicato sulle tavole
grafiche del P.G.T.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI Le attività produttive
esistenti potranno incrementarsi nei limiti dettati dalle
presenti Norme e dalle Vigenti normative e
provvedere
a
modifiche,
ristrutturazioni
e
ampliamenti. Sono ammesse attività produttive in
sostituzione di quelle esistenti, nel rispetto delle
procedure per l’assegnazione della Agibilità; a tal fine
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individuate sul P.G.T.
-P.A. (piano Attuativo) ove indicato sulle
tavole grafiche del P.G.T.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI Le attività
produttive esistenti potranno incrementarsi
nei limiti dettati dalle presenti Norme e
dalle Vigenti normative e provvedere a
modifiche, ristrutturazioni e ampliamenti.
Sono ammesse attività produttive in
sostituzione di quelle esistenti, nel rispetto
delle procedure per l’assegnazione della
Agibilità; a tal fine il richiedente deve dare
dimostrazione di non nocività e molestia, e
comunque del rispetto di tutte le
prescrizioni di legge vigenti in materia di
inquinamento atmosferico e fonico, di
scarichi delle acque legate alle lavorazioni
svolte dalla impresa e delle norme sulla
tutela igienico-sanitaria delle maestranze. Al
fine di consentire il miglioramento del
livello igienico funzionale degli edifici
produttivi esistenti e ultimati alla data del
31/12/2009, ove sia stato saturato l’indice
di fabbricabilità ammissibile, sono consentiti
interventi di ampliamento nella misura
massima di 10% delle superfici coperte
esistenti, slp per una sola volta nel tempo e
per la durata delle norme stesse, nel
rispetto delle prescrizioni di zona
riguardanti le altezze, le distanze dai confini
di proprietà e dalle strade e il distacco tra
edifici.
Parcheggi privati
Si fa riferimento al capo II (Norme inerenti
alla realizzazione dei parcheggi) della
L.12/2005 e nella misura prevista dalla
L.122/89.
Art. 21 ZONE D3 – POLO PRODUTTIVO A SUD- Art. 21
OVEST DELLA STATALE 33 DEL SEMPIONE
INDICI URBANISTICI
-It/Slp Superficie lorda di pavimento 0,8
m2/m2
-Sc Superficie coperta degli edifici e degli
accessori (autorimesse, porticati, rustici,
tettoie ecc…) esclusi aggetti e pensiline
inferiori a 2,50 ml): 3/5 max
-Spe Area a verde traspirante- Le
pavimentazioni a prato min. 1/5 armato
potranno essere computate come aree a
verde traspirante fino al 50% della
superficie, non potranno essere destinate a
parcheggio/posto macchina (ex art.
3.2.3.del R.C.I.)
-H (max) Altezza massima delle costruzioni:
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il richiedente deve dare dimostrazione di non nocività
e molestia, e comunque del rispetto di tutte le
prescrizioni di legge vigenti in materia di
inquinamento atmosferico e fonico, di scarichi delle
acque legate alle lavorazioni svolte dalla impresa e
delle norme sulla tutela igienico-sanitaria delle
maestranze. Al fine di consentire il miglioramento del
livello igienico funzionale degli edifici produttivi
esistenti e ultimati alla data del 31/12/2009, ove sia
stato saturato l’indice di fabbricabilità ammissibile,
sono consentiti interventi di ampliamento nella misura
massima di 10%, nel rispetto delle prescrizioni di zona
riguardanti le altezze, le distanze dai confini di
proprietà e dalle strade e il distacco tra edifici.
Parcheggi privati
Si fa riferimento al capo II (Norme inerenti alla
realizzazione dei parcheggi) della Legge 12/2005 e
nella misura prevista dalla L.n. 122/89.

ZONE D3 – POLO PRODUTTIVO A SUD-OVEST DELLA
STATALE 33 DEL SEMPIONE
INDICI URBANISTICI
-It/Slp Superficie lorda di pavimento 0,8 m2/m2
-Sc Superficie coperta degli edifici e degli accessori
(autorimesse, porticati, rustici, tettoie ecc.) esclusi
aggetti e pensiline inferiori a 2,50 ml): 3/5 max
-Spe Area a verde traspirante- Le pavimentazioni a
prato min. 1/5 armato potranno essere computate
come aree a verde traspirante fino al 50% della
superficie, non potranno essere destinate a
parcheggio/posto macchina (ex art. 3.2.3.del R.C.I.)
-H (max) Altezza massima delle costruzioni: 11,00 ml
con eccezione per cicli speciali.
-Dc Distanza minima da confini di proprietà: 7,00 ml
misurati dalla massima sporgenza dei volumi chiusi e
dagli aggetti e dalle pensiline superiori a 2,50 ml. E’
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11,00 ml con eccezione per cicli speciali.
-Dc Distanza minima da confini di proprietà:
7ml misurati dalla massima sporgenza dei
volumi chiusi e dagli aggetti e dalle pensiline
superiori a 2,5ml. E’ consentito edificare a
confine edifici accessori quali autorimesse,
tettoie e porticati aventi una altezza
massima all’estradosso di copertura di 3,00
ml; gli accessori all’interno della stessa
proprietà non fanno distanza dai fabbricati.
-Ds Distanza minima degli edifici dai cigli
stradali 7,5ml misurati dalla massima
sporgenza dei volumi, degli aggetti e degli
aggetti e delle pensiline superiori a 2,5ml.
MODALITA’ DI INTERVENTO Pianificazione
Particolareggiata Esecutiva (P.P.E).
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consentito edificare a confine edifici accessori quali
autorimesse, tettoie e porticati aventi una altezza
massima all’estradosso di copertura di 3,00 ml; gli
accessori all’interno della stessa proprietà non fanno
distanza dai fabbricati.
-Ds
Distanza minima degli edifici dai cigli stradali
7,50 ml misurati dalla massima sporgenza dei volumi,
degli aggetti e degli aggetti e delle pensiline superiori a
2,50 ml.
Abitazioni di servizio
2
Come al punto 1 c nella misura massima di 200 m di
slp.

ART.42

PARCHEGGI PRIVATI E AUTORIMESSE
Si fa riferimento al capo II (Norme inerenti alla
realizzazione dei parcheggi) della L.12/2005 e nella
misura prevista dalla L.122/89. Le autorimesse
dovranno essere realizzate all’interno della sagoma
nelle nuove costruzioni, per le esistenti sulle aree di
pertinenza o contigue. Potranno essere edificate a
confine e distanti dal ciglio stradale nella misura
rapportata al calibro della stessa. Potranno essere
emergenti fino ad un massimo di 3m al colmo con
copertura inclinata a due falde. Le autorimesse
interrate, realizzate sui confini di proprietà, dovranno
essere coperte da uno strato minimo di 50cm di terra
di coltura mantenuto a verde con quota finita analoga
a quella del piano naturale e computato ai fini del
verde traspirante richiesto dalla normativa vigente.
Dovrà essere previsto almeno un posto auto esterno
alla recinzione per ogni unità abitativa, realizzata con
nuova costruzione e ampliamento, computato
comunque nel calcolo minimo di verifica. Per quanto
attiene alla verifica delle quantità minime di aree a
parcheggio previste negli interventi di ricostruzione,
ristrutturazione
edilizia
o
ampliamento,
l’Amministrazione può derogare dall’applicazione di
tali indici e dalle prescrizioni di cui alle presenti norme
solo su effettiva e documentata situazione di
impossibilità nella formazione di posti auto,
prevedendone la monetizzazione. La costruzione di
nuove autorimesse fuori terra, in sostituzione di quelle
in lamiera o altre strutture da rimuovere anche nel
centro storico, è consentita solo quando il progetto ne
dimostri, oltre il rispetto dei requisiti formali, la
compatibilità con le caratteristiche ambientali dei
luoghi interessati. In tutte le zone urbanistiche, esclusa
la zona A, per gli edifici che prevedano una
trasformazione diversa dal residenziale dovrà essere
prevista una superficie a parcheggi come previsto dagli
indici standard. Non sono consentiti: Box in lamiera
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Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VIGENTI
Art. n.

Estratto NT

Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VARIANTE
Art.n.
Estratto NT
ART. 43 SERRE BIOCLIMATICHE
In attuazione delle disposizioni contenute nella L.R.
39/2004, le serre bioclimatiche e le logge addossate o
integrate all’edificio, opportunamente chiuse e
trasformate per essere utilizzate come serre per lo
sfruttamento dell’energia solare passiva, possono
essere considerati volumi tecnici e pertanto esclusi dai
computi di volume, di superficie coperta e di superficie
lorda di pavimento condizione che l’inserimento
nell’edificio dimostri, attraverso i necessari calcoli
energetici, la riduzione dei consumi di combustibile
fossile e che rispettino le prescrizioni di cui al
successivo comma, fatte salve le norme sulle distanze.
Esse devono essere rivolte nel quadrate SO, S, SE,
dimostrare con idonea relazione il guadagno
energetico conseguito, integrate compositivamente
nell’organismo edilizio e rispettare le seguenti
disposizioni:
a) gli spazi devono essere delimitati da pareti
trasparenti, salvo la parte strettamente strutturale di
sostegno delle vetrate,
b) gli spazi non devono contenere alcun tipo di
impianto o mezzo di
riscaldamento e/o
raffrescamento,
c) le pareti trasparenti siano tutte dotate di mezzi
oscuranti atti ad evitare il surriscaldamento estivo,
d) i locali agibili retrostanti la serra bioclimatica
abbiano aperture di ventilazione sufficienti, nel
rispetto del vigente R.L. d’Igiene, disposte su pareti
non interessate dalla serra bioclimatica,
e) ove le serre non siano accessibili dall’interno delle
unità immobiliari, con i limiti di cui alla precedente
lettera c, dovranno avere unico accesso di
manutenzione dall’esterno,
f) le serre bioclimatiche dovranno avere una superficie
utile inferiore al 10% della superficie utile (Su)
dell’unità immobiliare e dovranno inserirsi
armonicamente nel prospetto del fabbricato nel
rispetto della tipologia architettonica, evitando di
generare superfetazioni estranee all’organismo
originario; dovranno comunque essere garantiti i
rapporti aeroilluminanti dei locali retrostanti e, in
genere, le prescrizioni del vigente Regolamento Locale
d’Igiene.
Non dovranno superare il 40% delle superfici di
terrazzi, logge o coperture interessate.
ART. 44 RECUPERO INSEDIAMENTI RURALI DISMESSI
L’area individuata dal Piano è collocata in zona
periferica del territorio comunale caratterizzata dalla
presenza della brughiera e da edifici abbandonati da
recuperare destinati a scuderie ed annessi. E’ ubicata
all’interno dell’area G1 del Parco del Ticino, fuori dal
perimetro I.C. e soggetta alle norme del PTC del Parco
del Ticino (artt. 9G7 e 9G9). L’intervento è attuabile
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Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VIGENTI
Art. n.

Estratto NT

Norme tecniche di Attuazione
(Piano delle Regole)
VARIANTE
Art.n.

Estratto NT
attraverso un permesso di costruire convenzionato
con la previsione di realizzare opere pubbliche
concordate con l’Amministrazione Comunale.
La
riqualificazione
dovrà
essere
realizzata
conformemente alle norme attuali in merito al
risparmio energetico dei corpi edilizi, all’illuminazione
esterna e alla fattibilità geologica.

Piano dei Servizi
Tavola B6_Aree in perequazione

Piano dei Servizi
VIGENTI

Tavola B6_Aree in perequazione

VARIANTE
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Le proposte di Variante si ritiene siano tali da non determinare alcun nuovo effetto ambientale
apprezzabile sul contesto comunale e territoriale che necessiti di una nuova valutazione
ambientale.
Come si può notare dalle tabella di confronto le modifiche proposte non comportano mutamenti
sostanziali all’assetto territoriale individuato nel PGT vigente.
Lo strumento urbanistico in variante prevede un ampliamento generale, seppur contenuto, del
volume edificabile e della superfici produttive.
L’incremento del volume residenziale è previsto sulle aree di completamento attraverso l’aumento
dell’indice da 0.8 a 1 m3/m2. Questo incremento è dovuto al fatto che dette aree sono all’interno
del tessuto urbanizzato, ex standard, e pertanto viene uniformato a quello della zona urbanistica
limitrofa.
Tra le aree di completamento residenziale sono individuate l’APR 38, l’APR 39, l’APR 40, l’APR 42.
Per gli ambiti di completamento produttivo si prevede di elevare l’indice urbanistico da 0,6 a 0,8
m2/m2, al fine di facilitare le iniziative immobiliari in queste aree di risulta già all’interno di ambiti
produttivi consolidati.
La variante prevede l’ampliamento della zona produttiva, completando l’ambito di Piano esistente
con lo stesso indice urbanistico; individua nell’APR 41 e APR 43 i comparti che garantiscono il
possibile sviluppo e trasformazione della significativa area produttiva ubicata sul territorio
comunale, cercando di concentrare le iniziative in questa porzione di territorio.
L’edificazione su tutti i nuovi comparti potrà avvenire con permesso di costruire convenzionato
senza cessione di standard, ma con la previsione di realizzare opere pubbliche in accordo con
l’Amministrazione..
L’aumento dell’indice urbanistico sopra descritto per gli ambiti residenziali e la previsione dei lotti
di completamento comportano un aumento di volume complessivo pari a 6.000,00 m3 con un
incremento di 40 abitanti; entità ritenuta irrisoria rispetto alla previsioni del PGT vigente.
Il completamento del comparto produttivo esistente attraverso l’ampliamento con l’inclusione del
lotto verso la statale a nord e la trasformazione dell’area standard a sud, nonché l’adeguamento
degli indici urbanistici negli ambiti di completamento produttivo comportano una superficie
complessiva di 14.000 m2.
Si tratta, per la maggior parte, di correzioni, puntualizzazioni, precisazioni e uniformazioni di
aspetti normativi di natura edilizia o che comportando unicamente una specificazione della norma
esistente; si ritiene non possano sostanzialmente determinare effetti ambientali addizionali o
differenti rispetto a quelli potenzialmente indotti dalla versione vigente del Piano.
Tale considerazione è ulteriormente supportata dal fatto che la Variante può rientrare nella
casistica correzione di errori materiali e rettifiche o specificare la normativa di piano […] eccettuati
espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree (cfr.
DGR n.IX-3836/2012, punto 2.3, lettera a). Per le modifiche che rientrano in tale casistica la stessa
DGR prevede l’esclusione dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità.
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5

Effetti della Variante sui piani sovracomunali

Nei successivi paragrafi si riportano gli elementi dei piani sovracomunali di interesse per il
territorio di Casorate Sempione al fine di ribadire la verifica della congruenza tra gli obiettivi della
Variante proposta che rimane coerente con gli obiettivi del PGT vigente e le previsioni previste da
tali strumenti di pianificazione sovraordinata.
I Piani considerati sono stati aggiornati rispetto alla loro versione utilizzata per la redazione della
VAS del PGT vigente e per questo di seguito esposti. Si rimanda alla VAS del PGT vigente per il
completamento del piano conoscitivo sovracomunale di cui si è tenuto conto pur non
ripresentandolo completamente.
5.1 Il PTR della Regione Lombardia

Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n.874 del 30
luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (art.21, co.4, LR 11 marzo 2005 “Legge
per il Governo del Territorio”) sono state decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni
pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato in via definitiva approvato.
Il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito
nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura con dcr n.78 del 9 luglio 2013.
Il Piano si compone delle seguenti sezioni:
 Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano;
 Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia;
 Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia;
 Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi
proposti;
 Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici;
 Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel
percorso di Valutazione Ambientale del Piano.
Il PTR è lo strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale che definisce in maniera
integrata gli obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni, che
hanno efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento che porta a
sistema le politiche settoriali riconducendole a obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato.
Gli obiettivi del PTR sono costruiti (e aggiornati) sulla base degli indirizzi e delle politiche della
programmazione regionale, in particolare del Programma Regionale di Sviluppo, del Documento di
Programmazione Economico Finanziaria Regionale, dei Piani di settore e della programmazione
nazionale e comunitaria.
I sistema degli obiettivi del PTR fa riferimento a 3 macro obiettivi (rafforzare la competitività dei
territori della Lombardia, riequilibrare il territorio lombardo e proteggere e valorizzare le risorse
della regione) che si concretizzano attraverso l’individuazione e l’articolazione di 24 obiettivi. Il
raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR avviene tramite il perseguimento di obiettivi
tematici.
Il PTR individua 6 Sistemi Territoriali e per questi propone specifici obiettivi territoriali che non si
sovrappongono agli obiettivi tematici, ma sono a essi complementari, rappresentando le priorità
specifiche dei vari territori.
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I macro obiettivi sono i principi cui si ispira
l’azione del PTR; fanno riferimento alla
Strategia di Lisbona e sono la declinazione,
per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile
espresso dallo Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo. Tale principio di fondo
permea infatti tutta la programmazione del
PTR. I macro obiettivi sono scaturiti
dall’analisi delle politiche di settore e dalla
verifica
di
coerenza
rispetto
alla
programmazione regionale, nazionale e
comunitaria.
Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il
PTR si pone per il perseguimento dei macro
obiettivi sul territorio lombardo; sono
scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi
settoriali e tratteggiano visioni trasversali e
integrate.
Gli obiettivi tematici sono la declinazione
tematica degli obiettivi del PTR. Scaturiscono
dall’insieme condiviso degli obiettivi
settoriali della programmazione regionale
letti alla luce degli obiettivi del PTR.
Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la
declinazione degli obiettivi del PTR per i 6
sistemi territoriali individuati dal piano.
Le linee d’azione del PTR permettono di
raggiungere gli obiettivi del PTR. Possono
essere azioni della
programmazione
regionale che il PTR fa proprie, ovvero linee
d’azione proposte specificamente dal PTR.
Il sistema degli obiettivi del PTR.

Il Comune di Casorate Sempione appartiene al seguente sistema territoriale “Sistema Territoriale
Metropolitano lombardo, Settore ovest”. Il Sistema Metropolitano lombardo, infatti, può essere
distinto in due sub sistemi, divisi dal corso del fiume Adda, che si differenziano per modalità e
tempi di sviluppo e per i caratteri insediativi.
A ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo
industriale Varese-Lecco-Milano, convergente sul capoluogo regionale, caratterizzata da
elevatissime densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli. Il
progressivo ampliamento dei poli urbani del Sistema Metropolitano, caratterizzato da aree
residenziali, grandi industrie, oggi sovente dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si
sovrappone alla struttura originaria inglobando vecchi tessuti agrari, cascine e centri rurali, un
tempo autonomamente identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico organismo. In quest’area
si distingue per i suoi caratteri peculiari l'asse del Sempione, appoggiato sulla densa conurbazione
Legnano-Busto Arsizio-Gallarate. Varie circostanze (trasporti, sviluppo economico, produzione di
energia idraulica, ecc) hanno qui favorito il sorgere di una zona di intensa industrializzazione, oggi
in declino. Con la creazione del nuovo polo fieristico a Pero-Rho e dell'aeroporto della Malpensa,
86

l'asse del Sempione riveste, anche oggi, un ruolo di primaria importanza nella pianificazione
regionale.

Estratto della TAV. 4 del PTR – I SISTEMI TERRITORIALI.

Di seguito si riportano i punti di forza, quelli di debolezza, le opportunità e le minacce che
caratterizzano tale sistema territoriale:
PUNTI DI FORZA

Ambiente
 Abbondanza di risorse idriche;
 Presenza o prossimità di molti Parchi regionali e aree protette.
Territorio
 Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e gli scambi;
 Posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale importante
di collegamento al resto d'Italia, all’Europa e al mondo;
 Dotazione di una rete ferroviaria locale articolata, potenzialmente in
grado di rispondere ai bisogni di mobilità regionale;
 Dotazione di un sistema aeroportuale significativo.
Economia
 Presenza del polo fieristico italiano a maggiore attrattività e di un
importante sistema fieristico;
 Eccellenza in alcuni campi produttivi e innovativi (es. moda e design);
 Presenza di molte e qualificate università e centri di ricerca;
 Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata;
 Presenza del principale centro finanziario italiano, sede della borsa;
 Sistema ricettivo importante e presenza di fattori di attrazione
turistica di rilievo (affari e cultura);
 Forte attrattività della città di Milano dal punto di vista turistico;
 Presenza di un vivace centro di produzione culturale, editoriale,
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PUNTI DI DEBOLEZZA

teatrale e televisiva;
 Elevata propensione all’imprenditorialità;
 Apparato produttivo diversificato, diffuso e spesso avanzato.
Paesaggio e patrimonio culturale
 Presenza di parchi di considerevoli dimensioni e di grande interesse
naturalistico;
 Numerose città d'arte e prestigiose istituzioni espositive (Triennale);
 Aste fluviali di grande interesse dal punto di vista ambientale,
paesaggistico e turistico;
 Presenza di una realtà paesaggistica di valore, centri storici con una
propria identità culturale, rete di navigli di interesse storicopaesaggistico.
Sociale e servizi
 Sistema scolastico complessivamente buono, anche in termini di
diffusione sul territorio;
 Integrazione di parte della nuova immigrazione;
 Rete ospedaliera di qualità.
Ambiente
 Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle acque, acustico,
elettromagnetico, del suolo;
 Presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante.
Territorio
 Elevato consumo di suolo determinato da una forte dispersione degli
insediamenti;
 Elevata congestione da traffico veicolare e dei mezzi pubblici nei
principali poli e sulle vie di accesso ai poli principali;
 Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità rispetto a una
domanda sempre più crescente;
 Spostamenti nelle conurbazioni e nelle aree periurbane fondati
prevalentemente sul trasporto su gomma;
 Scarsa considerazione nei nuovi collegamenti delle polarità di nuova
formazione (es. Malpensa rispetto alla rete nazionale);
 Trasporto merci ferroviario di attraversamento che penetra nel nodo
milanese;
 Difficoltà di "fare rete" tra le principali polarità del Sistema
Metropolitano;
 Mancanza di una visione d’insieme e difficoltà di coordinamento tra
enti locali per la pianificazione di area vasta e la gestione degli
impianti di scala sovra comunale.
Economia
 Mancanza di un polo congressuale di rilevanza internazionale;
 Percezione mancata o debole della complessità e dei problemi
emergenti e irrisolti che devono essere affrontati per far fronte alle
sfide della competitività internazionale;
 Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato da aziende di piccole
dimensioni che non facilita ricerca e innovazione;
 Elevata presenza di un’agricoltura di tipo intensivo ambientalmente
non sostenibile.
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OPPORTUNITÀ

Paesaggio e patrimonio culturale
 Bassa qualità degli insediamenti e dell'edificazione recente, dal punto
di vista formale, funzionale e della vivibilità;
 Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del
singolo bene paesaggistico estraniandolo dal contesto;
 Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all'erosione di aree
verdi, a parco, agricole o di pregio;
 Scarsa qualità architettonica e inserimento paesaggistico delle opere
infrastrutturali che contribuisce al loro rifiuto da parte delle comunità
interessate;
 Percezione di un basso livello di qualità della vita, in particolare per la
qualità dell’ambiente e la frenesia del quotidiano, in un’economia
avanzata in cui l’attenzione a questi aspetti diventa fondamentale.
Sociale e servizi
 Difficoltà a facilitare l'integrazione di parte della nuova immigrazione;
 Presenza di sacche di marginalità e disparità sociale, in particolare in
alcune zone delle grandi città.
Ambiente
 Possibilità di ottenere buoni risultati nella riduzione delle differenti
tipologie di inquinamento cui è sottoposta l’area attraverso la ricerca,
in particolare sfruttando modalità innovative;
 EXPO - concentrare in progetti di significativo impatto le
compensazioni per la realizzazione di EXPO, attivando sinergie con
progetti di Sistemi Verdi, strutturazione delle reti verdi ed ecologiche,
azioni per la valorizzazione del sistema idrografico e per la
riqualificazione dei sottobacini.
Territorio
 Riconsiderazione del sistema di mobilità regionale e conseguente
riduzione dell'uso dell'automobile, oltre all’avvio di una seria politica
territoriale di potenziamento dei poli esterni al capoluogo connessa
all'entrata a regime del Servizio Ferroviario Regionale;
 Maggiore funzionalità del nodo ferroviario di Milano per il SFR e
allontanamento di quote significative di traffico pesante dal nodo
metropolitano centrale con risvolti positivi anche sulla qualità dell’aria
attraverso la realizzazione di un sistema logistico lombardo con le
relative infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne;
 Sviluppo della rete ferroviaria nazionale per il traffico merci in
cooperazione con la realizzazione delle nuove vie ferroviarie
transalpine svizzere (San Gottardo, Sempione-Lötschberg);
 Valorizzazione della polarità urbane complementari rendendo
l'assetto territoriale più sostenibile rispetto all’attuale modello
insediativo;
 Possibilità di attuare la riconversione di aree dismesse di grandi
dimensioni;
 Ridisegno in senso multipolare della regione metropolitana con uno
sviluppo insediativo più sostenibile attraverso la realizzazione del
corridoio V;
 Riequilibrio territoriale e produttivo connesso al pieno funzionamento
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MINACCE

di Malpensa;
 EXPO – rafforzare le connessioni dell’Area EXPO e Nuova Fiera RhoPero con Milano, promuovendo una nuova centralità vitale;
recuperare contesti degradati e di dismissione valorizzando le
progettualità e l’azione di rinnovamento per migliorare i contesti
paesaggistici e ambientali.
Economia
 Presenza di aree industriali dismesse di grandi dimensioni e di elevata
accessibilità per l'insediamento di impianti produttivi e di servizio
(verde compreso);
 Possibilità di valorizzazione territoriale e produttiva connesse
all’operatività della nuova fiera;
 Possibilità di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed
europei finalizzata a obiettivi di innovazione, condivisione di
conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile;
 Ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, condivisione di servizi e
intervento comune nell’affrontare i problemi del sistema,
migliorandone nel complesso la competitività attraverso la
cooperazione con le altre realtà che fanno parte del Sistema
Metropolitano del Nord Italia;
 EXPO - sviluppare e promuove il sistema dei servizi, riorganizzare e
rafforzare il sistema della ricettività nelle diverse tipologie,
privilegiando la qualità dell’offerta.
Paesaggio e patrimonio culturale
 Maggiore fruizione e visibilità anche in termini turistici attraverso la
creazione di una rete tra istituzioni culturali, anche al di fuori della
regione;
 Miglioramento della qualità di vita attraverso la realizzazione di una
rete di parchi e aree a verde pubblico;
 EXPO: garantire che l’allestimento dell’area EXPO sia occasione per
promuovere la qualità progettuale dell’inserimento paesistico, in
particolare per le realizzazioni permanenti; strutturare la rete del
verde regionale, mettendo a sistema le risorse ambientali e
paesistiche e coordinando le iniziative a partire dell’impulso delle
realizzazioni EXPO; promuovere la messa a sistema del patrimonio
culturale e identificare opportunità sostenibili nel lungo periodo per il
recupero e la valorizzazione del patrimonio storicoculturale presente.
Ambiente
 Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della tendenza alla
progettazione di insediamenti e infrastrutture su un territorio saturo;
 Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione
territoriale e di una maggiore tutela della naturalità dei corsi d'acqua;
 Peggioramento della qualità ambientale verso limiti irreversibili a
causa del mancato intervento decisionale in materia di sostenibilità
 EXPO – aggravare la delicata situazione idraulica e di qualità
paesistico/ambientale dell’area.
Territorio
 Rischio di non affrontare direttamente il problema della generazione
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del traffico alla radice a causa della rincorsa continua al
soddisfacimento della domanda di mobilità individuale;
 Rischio di un depotenziamento del polo di Milano a causa della
mancanza di un progetto complessivo per il Sistema Metropolitano;
 Congestione da traffico merci per un mancato sviluppo della rete
nazionale prima dell'entrata in funzione a pieno regime delle nuove
vie ferroviarie transalpine svizzere (San Gottardo, SempioneLötschberg);
 EXPO – incrementare la congestione delle aree in carenza del
coordinamento e dell’armonizzazione delle iniziative di rafforzamento
dell’accessibilità.
Economia
 Rischio che le città e aree metropolitane europee in competizione con
Milano attuino politiche territoriali, infrastrutturali e ambientali più
efficaci di quelle lombarde e che di conseguenza l’area metropolitana
perda competitività nel contesto globale;
 Abbandono da parte di investitori e organizzazioni scientifiche
avanzate, e incapacità di attrarne di nuovi a causa di problemi legati
alla qualità della vita;
 EXPO – benefici sullo sviluppo di nuove attività limitato all’evento e
alle aree più prossime.
Paesaggio e patrimonio culturale
 Rischio di una banalizzazione del paesaggio con perdita di importanti
specificità storiche e culturali a causa della mancata attenzione al
tema paesaggistico;
 Riproduzione delle caratteristiche negative che hanno spinto
all’allontanamento dai luoghi di intensa urbanizzazione per ricercare
una migliore qualità della vita (ambientale, sociale) nelle località di
destinazione;
 Diffusione, anche all’estero, di una percezione distorta del vivere nel
Sistema Metropolitano lombardo, un’immagine grigia che potrebbe
oscurare la bellezza del grande patrimonio storicoculturale ivi
presente;
 EXPO – limitata attenzione al contesto paesistico/ambientale nella
realizzazione degli interventi permanenti.
Gli obiettivi individuati per il Sistema Metropolitano sono i seguenti:
 ST1.1 - Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento
ambientale (ob. PTR 7,8,17);
 ST1.2 - Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista
ambientale (ob. PTR 14, 17);
 ST1.3 - Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17);
 ST1.4 - Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di
Milano come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13);
 ST1.5 - Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24);
 ST1.6 - Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo
modalità sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4);
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 ST1.7 - Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano,
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5,
9, 14, 19, 20, 21);
 ST1.8 - Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3);
 ST1.9 - Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un
sistema produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24);
 ST1.10 - Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20);
 ST1.11 - EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici
di lungo periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21).
Uso del suolo:
 Limitare l’ulteriore espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend
demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai
ritmi effettivi del fabbisogno insediativo;
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;
 Limitare l’impermeabilizzazione del suolo;
 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale;
 Evitare la dispersione urbana;
 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture;
 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, di buona qualità
architettonica e adeguato inserimento paesaggistico;
 Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità
presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano
Paesaggistico.
 Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi
compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificati anche in relazione agli usi insediativi
e agricoli.
5.2 Il PTPR della Regione Lombardia

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della LR. 12/2005, ha natura ed
effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004). Il
PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e
confermandone impianto generale e finalità di tutela.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica
dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà e identità.
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e
rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a
tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in
particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.
Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione
con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore
rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici,
geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.
L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di
trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la
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riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la
costruzione della rete verde.
Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno a integrare e aggiornare il PTPR approvato nel
2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008
e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti
paesaggistici di piani e progetti.
Gli elaborati approvati sono di diversa natura:
 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano;
 Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna i
Repertori esistenti;
 La Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole;
 I contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova Normativa e
dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzo.
Il Piano descrive la regione suddividendola in Ambiti Geografici e più specificatamente in Unità
Tipologiche di Paesaggio alle quali sono associate indicazioni di tutela. Ambiti e caratteri tipologici
combinati fra loro servono a costruire l’identità paesaggistica della regione.
Il comune di Casorate Sempione si inserisce nell’ambito geografico “Varesotto” e nell’unità
tipologica di paesaggio “Fascia dell’Alta Pianura“ e in particolare “Paesaggi dei ripiani diluviali e
dell’alta pianura asciutta”.
Per ulteriori approfondimenti riguardanti tale caratterizzazione paesaggistica, si rimanda al
capitolo dedicato nella VAS del PGT vigente.
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Estratto relativo all’area in esame della Tavola A del PTR – Ambiti geografici e unità tipologiche.
5.3 La Rete Ecologica Regionale

Il Comune di Casorate Sempione, nel disegno di RER, ricade tra il quadro 11 “Brughiere del Ticino”
e il quadro 31 “Boschi dell’Olona e del Bozzente”. Si ritiene tuttavia maggiormente descrittivo il
quadro 11, poiché Casorate Sempione ricade nel Parco del Ticino e presenta i caratteri territoriali
riportati nella relativa scheda.
Per ulteriori approfondimenti riguardanti la caratterizzazione del quadro 11, si rimanda al capitolo
dedicato nella VAS del PGT vigente.
I boschi del Comune di Casorate Sempione sono elementi di primo livello della RER, inoltre come
elemento da tener sotto controllo è il varco tra Casorate Sempione e Cardano al Campo che deve
essere salvaguardato.

Rete Ecologica Regionale.
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5.4 Il PTCP della Provincia di Varese

In data 11 aprile 2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, PV n.27, avente a
oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall’art. 17, co.9,
LR. 12/2005 e approvazione definitiva del Piano”.
La Deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 18 aprile 2007 ed è divenuta esecutiva
il 28 aprile 2007; l’avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02 maggio 2007: ai sensi
dell’art. 17, co. 10, LR. 12/2005 il PTCP ha acquistato efficacia.
Il PTCP è costituto dai seguenti elaborati: Relazione generale, Norme d’Attuazione, Cartografie,
Mobilità, Agricoltura, Paesaggio, Rischio, Approfondimenti tematici e Documenti valutativi.
Nella parte finale della Relazione generale sono riportate le modalità di attuazione e gestione del
PTCP. Di seguito si riporta una estrema sintesi degli elementi presenti nella relazione generale e
nelle tavole, facendo riferimento alle disposizioni che riguardano il territorio del Comune di
Casorate Sempione.
A questo strumento spetta la pianificazione provinciale integrata sul territorio a vasta scala e
finalizzata a garantire il coordinamento delle esigenze locali con il quadro della pianificazione
regionale e nazionale.
I contenuti del PTCP sono articolati a partire dall’identificazione degli obiettivi di sviluppo
economico e sociale a scala provinciale; l’obiettivo generale assunto consiste nell’innovazione
della struttura economica provinciale attraverso politiche che valorizzando le risorse locali
garantiscono l’equilibrio tra lo sviluppo della competitività e la sostenibilità.
Il Piano provinciale stabilisce direttive sia di natura indicativa, in base alle quali si richiede la
coerenza con le previsioni a scala comunale, sia di natura prescrittiva, che sono quindi vincolanti e
possono avere efficacia conformativa sugli usi del suolo.
I contenuti del Piano hanno ricadute significative di tipo urbanistico a livello locale, in particolare
per le seguenti categorie di previsioni:
 Individuazione delle zone agricole: il PTCP individua sul territorio provinciale aree agricole sulle
quali stabilisce con disposizioni normative un regime di salvaguardia che ne impedirebbe il
mutamento di destinazione d’uso;
 Infrastrutture;
 Definizione di ambiti tutelati all’interno di un disegno di rete ecologica provinciale che
individua all’interno di una matrice: corridoi ecologici, core area, fasce tampone; riconosce
inoltre nodi strategici, aree che presentano notevoli problemi di permeabilità ecologica, ma
che possono rappresentare varchi, almeno potenziali; aree critiche, porzioni di territorio che
presentano seri problemi ai fini del mantenimento della continuità ecologica e di una qualità
ambientale accettabile.
Il comune di Casorate Sempione rientra nell’Ambiente socioeconomico provinciale “SommaVergiate-Sesto”.
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Carta degli ambienti socioeconomici della Provincia di Varese (PTCP Varese).

Di seguito si riportano le caratteristiche principali di tale ambiente.
 Caratterizzazione in essere:
- buona dinamica occupazionale dovuta alla ristrutturazione del sistema produttivo, con
elevata specializzazione nel settore high tech e dei servizi alle imprese;
- imprenditorialità consolidata e diffusa, fondata sulla piccola impresa flessibile e innovativa;
- sistema infrastrutturale buono, con ottima accessibilità dalle reti lunghe di rilievo
sovralocale, assicurato dall’asse del Sempione e dall’autostrada;
- sistema urbano con buona qualità insediativa con servizi alla persona e alle imprese;
- contesto paesistico-ambientale di buona qualità;
- presenza esigua di aree dismesse.
 Dinamiche in corso:
- indebolimento del settore manifatturiero e progressiva prevalenza del terziario;
- aumento delle posizioni professionali autonome con buona articolazione dimensionale
delle imprese;
- mantenimento della dotazione esistente di infrastrutture;
- buona articolazione del sistema urbano.
 Rischi:
- delocalizzazione delle lavorazioni mature e processi di profonda ristrutturazione;
- scollamento tra percorsi formativi e sbocchi occupazionali;
- progressivo abbassamento dei livelli di servizio della rete infrastrutturale in ragione del
carico insediativo;
- fenomeni isolati di compromissione delle componenti ambientali;
- risposte non selettive alle domande insediative insorgenti dall’area Malpensa;
- processi di riqualificazione monofunzionale delle aree dismesse.
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Voci dello Scenario di riferimento:
- scuole e università (ricerche per lo sviluppo tecnologico; ruolo fondamentale dell’istruzione
professionale);
- trasporti e comunicazioni (sovraccarico insediativo da attenuare);
- congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione e mercati di sbocco, anche se
buona parte della produzione è distribuita e venduta nel mercato interno);
- cultura e valori (dai valori industriali ai valori neo-industriali attraverso il cambiamento).
Dall’analisi della correlazione tra tendenza insediativa, sistema economico e sistema
infrastrutturale, facendo sempre riferimento a tendenze di lungo periodo, il comune di Casorate
Sempione emerge come comune in crescita demografica, che registra incrementi, anche
consistenti del patrimonio abitativo, con una situazione di stabilità/riduzione del numero di
addetti.


Schema delle tendenze insediative della Provincia di Varese (PTCP Varese).
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Il PTCP evidenzia l’esistenza di modelli e tendenze insediative principalmente corrispondenti a
conurbazioni di tipo lineare che, come gran parte delle aggregazioni non pianificate, presentano
livelli mediamente alti di compromissione della risorsa territoriale a causa dell’agglomerazione di
elevate superfici urbanizzate, edificate e infrastrutturate. Questo tipo di insediamenti urbani
presenta in genere, in base alle dimensioni e tipologia del fenomeno aggregativo, scarsa o nulla
porosità, degrado e compromissione del paesaggio agricolo e degli spazi aperti, elevati carichi
insediativi.
Il territorio comunale rientra nelle “CONURBAZIONI LINEARI DI CARATTERE METROPOLITANO”, il
cui ambito è costituito principalmente dalla conurbazione lineare che si articola lungo l’asse del
Sempione ma che comprende, oltre ai centri principali di Castellanza, Gallarate e Busto Arsizio,
anche il sistema di comuni di minori dimensioni attorno all’aerostazione “hub” di Malpensa. Si
tratta per lo più di un territorio densamente urbanizzato con modeste zone libere, anche in
ragione della presenza di un forte ed articolato sistema terziario e produttivo al quale si associa un
tessuto residenziale di notevoli dimensioni.
Gli Indirizzi generali per il Governo del Territorio indicano di:
 Introdurre elementi di controllo dei criteri di crescita del sistema insediativo;
 Riorganizzare o riqualificare l’assetto della mobilità e accentuare il ruolo di interscambio
all’interno dell’ambito;
 Valorizzare il sistema dei servizi;
 Riorganizzare le zone edificate con l’istituzione di corridoi ecologici.

Estratto della Carta dei poli attrattivi della Provincia di Varese (PTCP Varese).

In particolare il Comune di Casorate rientra nel “SEMPIONE - CONURBAZIONE LINEARE
PRINCIPALE”. Il sub-ambito è organizzato lungo l’asse storico del Sempione, rafforzato dalla
realizzazione dell’autostrada A8 e da corrispondenti linee ferroviarie, oltre alla previsione
dell’aeroporto di Malpensa. La presenza dell’aggregazione Gallarate/Busto Arsizio/Castellanza con
una popolazione complessiva che supera i 140.000 abitanti, rende il sistema di gran lunga
l’elemento territoriale più rilevante per peso demografico, economico e funzionale dell’intera
provincia. Possono considerarsi parte del sub-ambito lineare principale del Sempione, sia pure con
pesi insediativi e funzionali diversi, anche i comuni di Samarate, Cardano al Campo, Casorate
Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Somma Lombardo, Vergiate e Sesto Calende. L’ambito
comprende il territorio di quei comuni che gravitano attorno all’aeroporto della Malpensa e di
quelli che hanno come perno la direttrice infrastrutturale del Sempione: formata dalla S.S. 33,
dalla autostrada A8 dei laghi e dalla linea ferroviaria.
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Gli indirizzi specifici per il Governo del Territorio sono:
 Localizzare servizi di interesse sovracomunale legati alla ricerca e allo sviluppo per le attività
economiche,
 Localizzare insediamenti di interesse sovracomunale a condizione che determinino sensibili
effetti per il miglioramento della rete stradale che struttura l’ambito,
 localizzare insediamenti e servizi di livello sovracomunale non direttamente relazionati alla
S.S. 33, capaci di accentuare la struttura policentrica dell’ambito.
Per ulteriori approfondimenti riguardanti la descrizione degli estratti del PTCP, si rimanda al
capitolo dedicato nella VAS del PGT vigente.
Di seguito si riportano solo alcuni degli estratti cartografici.
Mobilità e Reti

Carta della gerarchia stradale (Tav. MOB1 – PTCP Varese).
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Carta del trasporto pubblico (Tav. MOB2 – PTCP Varese).
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Carta dei livelli di vincolo stradale (Tav. MOB3 – PTCP Varese).
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Agricoltura
Per la Provincia di Varese l’ISTAT, individua 6 regioni agrarie; il comune di Casorate Sempione
appartiene alla regione agraria n.6 “Pianura Varesina”.
La regione agraria della pianura di Varese è la più vasta tra le sei presenti nel territorio provinciale,
sebbene negli anni novanta sia stata oggetto di un calo delle superfici utilizzate, a causa
dell’elevata pressione esercitata dalla presenza di agglomerati urbani, di dimensioni ragguardevoli,
e dallo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Tale riduzione delle superfici ha interessato in
modo significativo tutti i principali utilizzi, incluso quello, tutt’ora prevalente, a seminativo. “Il
punto di forza di tale regione è il florovivaismo, il punto di debolezza è la pressione per l’uso del
suolo, le opportunità sono l’espansione del florovivaismo, la diversificazione colturale e
produttiva, mentre le minacce sono la riduzione degli attivi agricoli non operanti nel
florovivaismo”.

Suddivisione della Provincia in regioni agrarie (PTCP Varese).

La Legge per il governo del territorio (12/2005) all’art. 15, co. 4 afferma: “Il PTCP definisce gli
ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e
dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche
norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e
programmazione regionale, ove esistenti”.
Sul territorio comunale la Provincia ha individuato gli ambiti agricoli appartenenti alla macro classe
F (Fertile).
Secondo la carta della capacità di uso del suolo (Land Capability - LCC) che esprime le potenzialità
produttive dei terreni dal punto di vista agro-silvo-pastorale, in una prospettiva di gestione
sostenibile e conservativa della risorsa suolo, nel territorio comunale si distingue una area agricola
caratterizzate da una capacità d’uso di classe F (classi da 1 a 3).
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Carta degli ambiti agricoli (Tav. AGR1 – PTCP Varese)
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Paesaggio
Il PTCP definisce il concetto di paesaggio e definisce le Unità Tipologiche di paesaggio (riprendendo
quelle descritte dal PPR) e gli Ambiti Paesaggistici. Il comune di Casorate Sempione rientra
nell’Unità Tipologica “fascia dell’alta pianura” che comprende i paesaggi dei ripiani diluviali
dell’alta pianura asciutta e nell’Ambito Paesaggistico n.4 “Gallarate”.

Carta di sintesi (Tav. PAE1 – PTCP Varese).

Sulla base delle analisi del quadro conoscitivo e delle successive fasi interpretative e valutative, il
PTCP individua due tavole di riferimento: la “Carta delle rilevanze e delle criticità” e la “Carta dei
vincoli ambientali”. La “Carta delle rilevanze e delle criticità” riporta il nucleo storico di Casorate
Sempione, perimetrato facendo riferimento alla prima levata di tavolette IGM 1:25.000, così come
indicato dall’art. 19 delle Norme di Attuazione del PTPR, mentre la “Carta dei vincoli ambientali”
riporta unicamente l’appartenenza al Parco del Ticino.
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Estratto Carta delle rilevanze e delle criticità (PAE!i - PTCP Varese).
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Rete Ecologica Provinciale
In termini di connessioni ecologiche l’area comunale rientra in una direttrice principale della Rete
(le linee a tratteggio blu indicano le aree di maggiore idoneità per la rete ecologica e le linee a
tratteggio viola indicano le direttrici principali che ordinano la configurazione della rete ecologica).
La direttrice percorre la parte occidentale della provincia, fiancheggiando il Lago Maggiore e il
Ticino, poi attraversa la zona dei laghi e circonda l’aeroporto di Malpensa, e quindi giunge al
confine con la provincia di Milano.

Rete Ecologica Provinciale (PTCP Varese).

Di seguito si riporta l’estratto cartografico della “Carta della Rete Ecologica” del PTCP di Varese
riferito al Comune di Casorate Sempione; per la sua descrizione si rimanda al capitolo dedicato a
tale argomento presentato nella VAS del PGT vigente.

106

Estratto della “Carta della Rete Ecologica” del PTCP di Varese riferito al Comune di Casorate
Sempione.
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Nel territorio di Casorate Sempione, la Provincia individua un’unica area a Rischio di Incidente
Rilevante compresa nel sedime aeroportuale di Malpensa.

Estratto Carta dei rischi (PTCP Varese).
5.5 Il PTC del Parco del Ticino

Il Territorio del Parco è governato attraverso il PTC del Parco Regionale (DGR 5983/2001) e il PTC
del Parco Naturale (DCR 919/2003), che indirizzano l'intera area sottoposta a tutela verso un
modello di sviluppo ecocompatibile.
Il PTC costituisce il principale strumento che il Parco ha a disposizione per esercitare le proprie
funzioni di tutela e di governo del territorio e da questo trae i principi e gli indirizzi per normare le
attività che hanno luogo e/o che potrebbero attuarsi all’interno dell’area protetta. In particolare il
piano intende tutelare nel loro complesso le componenti ambientali (diversità biologica e
patrimoni genetici esistenti, acque, suolo, boschi e foreste, patrimonio faunistico, agricoltura,
emergenze archeologiche, storiche e architettoniche, qualità dell’aria, cultura e tradizioni
popolari) che costituiscono l’ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino. Per il
raggiungimento dei propri obiettivi, il PTC prevede altresì la stesura di strumenti di attuazione,
quali Piani di Settore, Regolamenti, Convenzioni e Accordi di Programma.
Secondo questo tipo di pianificazione, le diverse aree del Parco sono così individuate:
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Zone A, B1, B2, B3: ambito posto nelle immediate adiacenza del Fiume, che protegge i siti
ambientali di maggior pregio. Queste coincidono quasi per intero con l'alveo del fiume e con
la sua valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi
lembi di foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e
complessità biologica.
Zone C1 e C2: zone Agricole e Forestali, che definiscono l’ambito di protezione delle zone
naturalistiche perifluviali, in cui prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico, quali
la valle principale del fiume Ticino ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore
del terrazzo principale, il sistema collinare morenico sub lacuale e la valle principale del
torrente Terdoppio.
Zone G1 e G2: Zone di pianura, che comprendono le aree dove prevalgono le attività di
conduzione forestale e agricola dei fondi, tra le aree di maggior pregio e i centri abitati.
ZNP: Zone Naturalistiche Parziali, che sono state istituite allo scopo di salvaguardare
particolari emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle
zone naturalistiche perifluviali.
IC: Zone di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT
comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino.
D: Aree di promozione economica e sociale, riconosciute quali aree già modificate da processi
di antropizzazione dovuti a un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare e integrare nel più
generale contesto ambientale.
R: Aree degradate da recuperare, costituite da aree nelle quali pregresse condizioni di
degrado, compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate a un recupero
compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco. A tale scopo sono
state predisposte le “schede aree R” che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il
recupero di ciascuna area.

Secondo l’Azzonamento del PTC il Comune di Casorate Sempione è prevalentemente occupato da
aree G1 (Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale) per 365,35 ettari e zone IC
(Zone di iniziativa comunale orientata) per 263,33 ettari. E’ presente anche un’area azzonata come
C2 (Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico), con un’estensione
pari a 14,16 ettari. Il sedime aeroportuale occupa 53,88 ettari. All’interno del perimetro comunale
sono comprese, totalmente o parzialmente, tre aree R, così numerate: 20, 11 e 19. Rientra
interamente nel territorio comunale l’area R n. 20, che coincide con le vasche di spagliamento e
recapito del depuratore. Tale area ricopre una superficie pari a 3 ettari.
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Estratto del PTC del Parco del Ticino riferito al territorio di Casorate Sempione.
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La Rete Ecologica del Parco del Ticino
Il Parco del Ticino, al fine di evitare la progressiva frammentazione e riduzione degli ambienti
naturali presenti, ha individuato un disegno di Rete Ecologica sulla base del quale fornire
indicazioni di carattere ecologico–ambientale a livello di pianificazione territoriale. Il disegno di
rete intende tutelare le connessioni esistenti tra i diversi tipi di habitat, salvaguardare quelle che
sono minacciate dalla crescente urbanizzazione o da infrastrutture, che creano frammentazione,
garantendo la possibilità di spostamento alle diverse specie e il mantenimento della biodiversità.
L’elemento principale della Rete è costituito dal fiume Ticino, matrice naturale primaria in grado di
costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della tutela ed espansione della
biodiversità. L’ecosistema fluviale rappresenta il principale corridoio ecologico di connessione a
livello regionale. Nel progetto di Rete ecologica sono state individuate alcune direttrici pressoché
continue lungo cui mantenere e/o potenziare la permeabilità ambientale, si tratta di fasce
continue (corridoi ecologici principali) a elevata naturalità che collegano in modo lineare o diffuso
altri elementi della rete. Un ruolo particolarmente importante è svolto dalle fasce boschive che si
estendono ai margini del terrazzo fluviale e che costituiscono importanti direttrici di connessione,
parallele all’asta fluviale, tra i nuclei di naturalità residua posti all’interno della piana alluvionale.
Le Barriere infrastrutturali significative sono rappresentate da autostrade e superstrade, strade a
elevata percorrenza e canali artificiali. Alcune di queste costituiscono vere e proprie linee di
frattura ecosistemica tra gli ambienti naturali e rappresentano una barriera invalicabile per gli
spostamenti di molte specie faunistiche in virtù dell’ampiezza della carreggiata, del traffico
veicolare intenso o della presenza di recinzioni metalliche lungo i lati.
Di seguito si riporta lo stralcio del progetto di Rete Ecologica relativo al Comune di Casorate
Sempione.
Tale elaborato è stato utilizzato per la definizione di Rete Ecologica Comunale che è stata
approvata con il PGT vigente.

111

Estratto del progetto di Rete Ecologica del Parco del Ticino.
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5.1 Compatibilità con la pianificazione sovralocale

Per la natura della Variante proposta e la non intercorsa sostanziale modificazione dei diversi Piani
sovracomunali considerati restano sostanzialmente valide le analisi svolte in sede di estensione e
di verifica svolte durante l’iter di approvazione del PGT, che ha fatto propri e attuati tutti gli
elementi strategici e prescrittivi dei piani sovraordinati. Il PGT di Casorate Sempione ha acquisito il
parere positivo della Provincia di Varese circa la compatibilità delle scelte di piano rispetto al PTCP
vigente; tale verifica, quindi, conferma anche la coerenza delle scelte del PGT con gli indirizzi dei
Piani urbanistici di livello superiore. La proposta di Variante non ha nessuna ricaduta sui piani
sovracomunali considerati.

6

Interferenza con i Siti Natura 2000

Rete Natura 2000 è una rete ecologica su scala europea costituita da Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, che verranno classificati al
termine dell’iter di approvazione, come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e da Zone di
Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” per la tutela e
conservazione degli habitat e delle specie che, per il loro valore ecologico e conservazionistico,
vengono ritenuti di interesse comunitario ed elencati negli allegati alle due Direttive sopracitate.
Ai sensi dell’art.6, co.3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), del DPR 8 settembre 1997
n.357 e succ. mod., della D.G.R. 8 agosto 2003 – n.7/14106 Elenco dei proposti siti di importanza
comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) per la Lombardia, individuazione
dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S.
9.5.7. – Obiettivo 9.5.7.2, e della DGR 15 ottobre 2004 – n.VII/19018 Procedure per l’applicazione
della valutazione di incidenza alla Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva
79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei
relativi soggetti gestori, è richiesta, per atti di pianificazione e per interventi, non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e
degli habitat presenti nei SIC e/o ZPS, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi,
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, la predisposizione di uno studio per
individuare e valutare i principali effetti, diretti e indiretti, che il piano o l’intervento può avere sui
siti Natura 2000, accertando che non si pregiudichi la loro integrità, relativamente agli obiettivi di
conservazione degli habitat e delle specie presenti.
La valutazione d'incidenza, che costituisce il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto che possa avere effetti significativi su un sito o
proposto sito della Rete Natura 2000, nasce quindi dall’esigenza di ottemperare a questa richiesta,
al fine di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'analisi delle ricadute che un intervento, in
grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, può avere su di essi.
Nell’allegato 2 della DGR 6420/2007 che disciplina la procedura da seguire per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi sono delineate le modalità di raccordo tra la procedura di VAS e
la Valutazione d’Incidenza.
In particolare, per la procedura di esclusione dalla VAS, la norma individua la necessità di verificare
l’eventuale interferenza con i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS).
Nel territorio di Casorate Sempione non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria né Zone di
Protezione Speciale, che si trovano a notevole distanza dal territorio comunale, come evidenziato
dalla figura seguente. Tali aree protette si trovano inserite all’interno del Parco del Ticino.
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Collocazione del Comune di Casorate Sempione rispetto ai siti della Rete Natura 2000 (Geoportale).

Pertanto si ritiene che la proposta di Variante in esame non comporti un’incidenza significativa su
siti Natura 2000.
Il territorio di Casorate Sempione è interessato dalla presenza del Parco Regionale della valle del
Ticino.
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7

Effetti della Variante sulle matrici ambientali

La Variante si colloca all’interno di uno strumento di pianificazione che è già stato assoggettato a
VAS e durante l’elaborazione dei PGT sono state ampiamente analizzate le ricadute e gli effetti
delle nuove scelte urbanistiche sulle componenti ambientali. Il contesto ambientale (Sistema
ecologico e paesistico, Uso del suolo, Idrografia – acque superficiali e sotterranee, Inquinamento
atmosferico, Rumore e elettromagnetismo, Rifiuti, Energia) è stato descritto in riferimento ai dieci
criteri della sostenibilità UE.
Al fine di valutare la possibile incidenza (o la necessità di approfondimento dell’impatto
ambientale) dalle modifiche proposte dalla Variante al PGT di Casorate Sempione rispetto alle
diverse componenti ambientali, viene di seguito proposta una tabella sintetica di valutazione che
prende in considerazione le singole componenti ambientali considerando i diversi indicatori
ambientali proposti e adottati dal PGT in essere, gli obiettivi di sostenibilità riferiti a esse e i
possibili impatti prodotti. Tale tabella riassuntiva fa riferimento alla caratterizzazione ambientale
approfonditamente esaminata nel Rapporto Ambientale della VAS del PGT a cui si rimanda, che
viene aggiornata mettendo in risalto, tramite gli indicatori considerati, i cambiamenti.
Componente Indicatori
Ambientale
ambientali
BIODIVERSITÀ  Superficie
interessata da
incrementi
arboreo arbustivi
 Verde
pubblico e
privato per
abitante
 Progetto di
rete ecologica

Obiettivi di
sostenibilità
Aumentare il
patrimonio,
conservare e
migliorare la
qualità
Ridurre o
eliminare le
cause di
impoverimento
e degrado

Andamento degli indicatori ambientali
La matrice principale della rete ecologica
del territorio di Casorate Sempione è
rappresentata dalle aree boscate presenti
nella zona sud del territorio comunale, che
allo stato attuale, presenta una certa
continuità. Essa, tuttavia, appare isolata
rispetto alle aree boscate limitrofe al
sedime aeroportuale (situate nel Comune
di Gallarate) a causa della presenza della
S.S.336. Analoga considerazione può
essere estesa alle aree poste a ovest che
rappresentano gli ambiti principali del
fiume Ticino a causa della presenza della
S.S. 336. La mancanza di continuità tra le
aree boscate casoratesi e quelle dei
comuni limitrofi posti a nord e nord-est si
manifesta a causa della presenza della
S.S.33,
che
determina
anche
la
frammentazione del centro abitato. In
particolare, le infrastrutture individuate
come barriere significative che interessano
il territorio comunale sono la S.S. 336 nella
zona sud e la S.S. 33 nella porzione nord.
Le aree agricole in alcuni ambiti appaiono
come aree cuscinetto tra bosco e aree
edificate. Sono queste le aree entro le
quali devono essere attuati gli interventi di
formazione dei fasce di protezione degli
spazi edificati dagli impatti diretti e
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali
indiretti derivanti dalle infrastrutture
viarie. In particolare sono state individuate
due fasce di protezione, che hanno anche
la funzione di consolidare aree verdi già
esistenti al fine di contrastare la tendenza
alla conurbazione: una a nord ovest
dell’area urbanizzata che limita la tendenza
alla conurbazione tra il territorio di
Casorate e quello di Somma Lombardo;
una a est dell’area urbanizzata che ha una
analoga funzione della precedente. Questi
elementi non sono cambiati nell’arco di
tempo considerato (approvazione PGTora).
Il Comune ha provveduto alla realizzazione
di un nuovo parco pubblico e alla
sistemazione di quelli esistenti all’interno
dell’abitato.

Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

La Variante tutela la diversità biologica conservando gli ecosistemi e non alterando
i corridoi ecologici e gli elementi della rete ecologica. Non vengono introdotte
attività improprie e non si prevedono trasformazioni in aree di interesse
paesaggistico e naturalistico. La Variante non va ad alterare in alcun modo gli
equilibri naturali e gli elementi paesaggistici del territorio comunale. Le azioni
compensative attuabili a seguito delle trasformazioni andranno a completare
interventi di riqualificazione boschiva e miglioramenti di aree degradate quale
l’area di spagliamento del troppo pieno fognario.
L’ambito di trasformazione APR_41 determina l’eliminazione di un’area arborea
residua posta lungo il Sempione costituita da latifoglie esotiche infestanti, in
particolar modo da Robinia pseudoacacia. Per la limitata area di intervento e per la
banalità delle specie presenti non si ritiene sostanziale e determinante la sua
trasformazione.
L’ambito di trasformazione APR_42 vede la variazione di un’area a verde privato
vincolato che, seppur confinante con un’area boschiva, era già inserita in un
contesto urbanizzato. Seppur non comportando sostanziali impatti questa
trasformazione, però, va a eliminare un certo elemento di cuscinetto tra l’area
boschiva e l’urbanizzato.
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Componente
Ambientale

RUMORE E
VIBRAZIONI

Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

Indicatori
Obiettivi di
Andamento degli indicatori ambientali
ambientali
sostenibilità
L’ambito di trasformazione APR_43 era uno standard di un Piano Produttivo
esistente ed era stato già valutato e approvato durante l’elaborazione del PGT
vigente, per cui non si ritiene di doverlo nuovamente sottoporre ad analisi.
Ridurre o
Il comune è dotato di un documento di
 Denunce e/o
Zonizzazione Acustica che deve essere
segnalazioni di eliminare
l’esposizione
aggiornato secondo le più recenti
disturbo
della
normative.
 Commistione
popolazione
al
L'inquinamento acustico aeroportuale è
di attività
rumore
monitorato dalla Società SEA, che gestisce
produttive e
ambientale
gli aeroporti milanesi, da un sistema di 17
residenze
centraline di rilevamento, 2 presenti nel
Ridurre o
territorio del Comune di Casorate
eliminare le
emissioni sonore Sempione.

SEA, secondo quanto stabilito dal
D.lgs.194/05,
ha
predisposto
la
documentazione relativa alla Mappatura
acustica dell’infrastruttura aeroportuale
(2012) e ha predisposto un Piano d’Azione
(2013).
Non viene modificato l’assetto viabilistico esistente e le varianti proposte non
comportano aumenti del traffico veicolare e seguono l’obiettivo di migliorare la
circolazione stradale comunale.
Le Varianti non prevedono l’inserimento di alcuna funzione tecnologica o
produttiva potenzialmente in grado di aumentare le emissioni di rumore.
Le situazioni di commistione di attività produttive e residenze fanno riferimento a
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Componente
Ambientale

Indicatori
Obiettivi di
Andamento degli indicatori ambientali
ambientali
sostenibilità
situazioni già in essere di attività consolidate sul territorio.
L’impatto acustico delle attività dell’aeroporto di Malpensa è sostanzialmente
l’unico impatto costante presente e una strategia di riduzione di tale impatto mira
a evitare il proliferare di nuove costruzioni a ridosso dell’aeroporto: la variante
non prevede nessun intervento al di fuori dell’area del costruito e nei dintorni del
sedime aeroportuale.

RADIAZIONI

 Impianti di
telefonia
presenti
 Linee
elettrodotti
 Concentrazioni
Radon

Ridurre
l’esposizione
delle persone
all’inquinamento
elettromagnetico

Le informazioni relative agli impianti di
telecomunicazione mobile e per la
radiotelevisione per il Comune di Casorate
Sempione sono state acquisite attraverso il
CAtaSto informatizzato impianti di
TELecomunicazione
e
radiotelevisione (CASTEL) a cura di ARPA
Lombardia
Il catasto individua sul territorio del
Comune di Casorate Sempione la presenza
di 5 impianti fissi per le telecomunicazioni,
con parare favorevole ARPA, localizzati in
Via Marconi e nell’area ecologica.

Di seguito si riportano i particolare dei 5
impianti presenti.
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali

Il Comune di Casorate Sempione è
attraversato da una linea elettrica a 132 kV
(linea n. 436 “Mercallo – Casorate”) che
copre all’incirca una lunghezza di 2,5 Km,
nella parte alta del comune, creando aree
di interferenza con il territorio urbanizzato.

Possibili
impatti delle
Varianti

La regione Lombardia classifica il comune
di Casorate Sempione tra i comuni a
“media concentrazione” per quanto
riguarda il Radon.
Nell’analisi e valutazione degli scenari della variante ai Piani non si evidenziano
azioni che possano determinare variazioni e alterazioni dei valori limite e di
esposizione. Per il solo APR_20 si segnala la presenza nella zona della linea
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Componente
Ambientale
proposte

Indicatori
Obiettivi di
Andamento degli indicatori ambientali
ambientali
sostenibilità
elettrica ad Alta Tensione. Per non aumentare le aree di interferenza con tale
linea, pur ritenendo assolutamente seguite le distanze dall’elettrodotto, si
consiglia di prevedere un ulteriore approfondimento della posizione dell’opera per
considerare nel dettaglio detto impianto e per verificare l’eventuale interferenza
con le azioni in previsione.

ARIA

 Superamenti
valore limite
concentrazioni
CO

 Superamenti
valore limite
concentrazioni
NO2
 Superamenti
valore limite
concentrazioni
SO2
 Superamenti
valore limite
concentrazioni
O3
 Superamenti
valore limite
concentrazioni
PM10

Ridurre o
eliminare
l’esposizione
della
popolazione
all’inquinamento
Ridurre o
eliminare le
emissioni
inquinanti

E’ stato predisposta una valutazione
sanitaria relativa a uno studio di
monitoraggio ambientale dell’aria nel
Comune di Casorate Sempione da parte
dell’ASL di Varese nell’anno 2010. In
particolare lo studio riguardava la
valutazione
degli effetti sanitari
correlabili alla presenza nell’aria di
idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Di
seguito si riportano le considerazioni
finali: “Per il benzene non ci sono
superamenti dei limiti soglia di legge
durante il monitoraggio effettuato e non
sono attesi danni di salute attribuibili
all’inquinante in questione se non per
effetti casuali. Per gli IPA valgono le
seguenti considerazioni:
 i limiti di legge consistono in un
valore obiettivo e si riferiscono solo al
Benzo(a)pirene (B(a)P);
 tranne il B(a)P che è sicuramente
cancerogeno, le altre sostanze
indagate con valori superiori a 1
ng/m3 sono ritenute solo possibili
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali
cancerogeni;
 attribuire tali livelli di inquinamento
al traffico aereo non è possibile, non
essendo gli IPA specifiche sostanze
delle emissioni degli aerei, essendo
prodotti
da
diversi
tipi
di
combustione incompleta”.
E’ stato inoltre predisposto nel medesimo
anno da parte del Comune un
monitoraggio ambientale per valutare
l’impatto
ambientale
generato
dall’aeroporto di Malpensa sul territorio.
In particolare lo studio ha riguardato il
monitoraggio delle concentrazioni di
idrocarburi incombusti presenti nell’aria.
Gli idrocarburi incombusti sono altamente
cancerogeni e si dividono principalmente
in idrocarburi aromatici semplici, il cui
maggior rappresentante è il benzene, e
idrocarburi policiclici aromatici (IPA). In
particolare gli IPA indagati sono stati i
seguenti:
Naftalene,
Acenaftilene,
Acenaftene,
Fluorene,
Fenantrene,
Antracene,
Fluorantene,
Pirene,
Benzofluorantene,
Benzopirene,
Benzantracene,
Dibenzoantracene,
Benzoperilene
e
Crisene.
Il
campionamento ambientale è stato
realizzato attraverso 4 campionatori
diffusivi (denominati quadrelli) collocati in
posizioni significative del territorio
comunale. I risultati delle analisi sono la
media dei 4 mesi di monitoraggio (luglio,
agosto, settembre e ottobre). Non è mai
stato registrato il superamento dei limiti di
legge per il Benzene mentre lo è stato per
alcuni IPA come il Naftalene.
Nel 2011 tra ARPA e i comuni del Consorzio
Urbanistico Volontario (CUV), circostanti
l’aeroporto di Malpensa, è stato proposto
un monitoraggio della Qualità dell’Aria
intensivo per valutare la possibile presenza
in atmosfera di sostanze potenzialmente
pericolose per la salute, non limitate agli
inquinanti normalmente rilevati nelle
stazioni della rete di rilevamento.
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Componente
Ambientale

Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali

Di seguito si riportano le conclusioni dello
studio:
 Non sono stati rilevati impatti
significativi sulle concentrazioni di
microinquinanti
direttamente
o
indirettamente connessi alle emissioni
legate alle attività aeroportuali;
 Sono stati individuati legami con le
emissioni da traffico veicolare o da
combustione di legna, analogamente a
quanto accade in altre parti del
territorio regionale, variabili in
funzione delle stazioni e della stagione;
 Nonostante le basse concentrazioni, i
dati raccolti sono stati elaborati con
tecniche varie: ancora non è emerso
alcun comportamento attribuibile alle
attività aeroportuali;
 Le
emissioni
aeroportuali
si
«mescolano» alle emissioni tipiche
presenti nell’area.
Le varianti proposte non comportano aumento del traffico veicolare o
l’inserimento di nuovi insediamenti inquinanti, non comportando alterazioni
rilevanti della situazione preesistente.
Le Varianti non prevedono l’inserimento di alcuna funzione tecnologica o
produttiva potenzialmente in grado di aumentare le emissioni in atmosfera.
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Componente
Ambientale
ACQUA

Indicatori
ambientali
 Qualità delle
acque
superficiali e
sotterranee
 Consumo
idrico pro
capite

Obiettivi di
sostenibilità
Ridurre o
eliminare
l’inquinamento e
migliorare la
qualità ecologica
delle risorse
idriche.
Ridurre o
eliminare
l’esposizione
della
popolazione a
condizioni di
rischio.
Ridurre il
consumo idrico.

Andamento degli indicatori ambientali
Il Comune di Casorate Sempione ricade nel
bacino idrografico del fiume Ticino che
scorre alcuni chilometri più a Ovest.
Nel territorio comunale vi è l’assenza di
una rete idrografica naturale superficiale.
L’unica area umida è costituita da tre
vasche di origine antropica utili per
contenere le acque di troppo pieno della
fognatura. Tale area è oggetto da parte del
Comune di un progetto di riqualificazione.
Lo stato di qualità delle acque sotterranee
del comune di Casorate Sempione può
essere desunto dai risultati esposti nella
relazione “Rapporto Annuale Acque
Sotterranee Area Ticino-Adda”, riferita
all’anno 2012. Non è presente un punto di
campionamento nel territorio comunale e
quindi si riportano i valori riferiti ai comuni
di Somma Lombardo e Gallarate. In
particolare si riportano i dati relativi allo
Stato Chimico delle Acque Sotterranee
(SCAS) relativo al quadriennio 2009-20102011-2012. Per ciascun punto della rete di
monitoraggio, accanto all’indice sintetico
sono riportati gli inquinanti causa di
“attenzione” (soglia intermedia pari al 75%
del limite di legge previsto dal D.lgs.
30/2009) e causa dell’abbassamento dello
SCAS in classe 4 “scarso” (superamento del
limite di legge previsto dal D.lgs. 30/2009).

In particolare gli inquinanti di maggior
rilievo presenti sono costituiti da solventi e
nitrati.
La qualità delle acque destinate al
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali
consumo umano nel territorio di Casorate
Sempione è stata desunta dall’esame dei
dati riferiti alle misure di controllo
effettuate nei pozzi pubblici presenti sul
territorio. Di seguito si riportano i dati
riferiti al più recente campionamento del
2014.

Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

I valori misurati sono sempre inferiori alla
massima concentrazione ammissibile,
anche se l’unico parametro non ottimale è
rappresentato dal valore dei nitrati che
presenta concentrazioni superiori a 20
mg/l ma che è tuttavia inferiore alla
concentrazione massima ammissibile che è
di 50 mg/l.
Le varianti proposte non producono alterazioni della qualità delle acque
superficiali e sotterranee, garantendo la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione, e non comportano aumento del rischio idraulico.
Il minimo aumento della capacità insediativa prevista non incide sostanzialmente
sul consumo di risorse idriche.

SUOLO e
 Consumo
SOTTOSUOLO
suolo
 Superficie aree
agricole
 Superficie
urbanizzata

Ridurre o
eliminare le
cause e sorgenti
di rischio,
degrado e
consumo.
Ridurre il
consumo di
suolo.
Tutelare e
migliorare la
qualità
dell’ambiente di
vita.

Il territorio del Comune di Casorate
Sempione presenta un’estensione di circa
7 km2. L’area urbanizzata occupa in
prevalenza il settore settentrionale della
superficie comunale; l’attività industriale è
concentrata
nel
settore
centrosettentrionale e lungo la direttrice della
strada statale del Sempione; mentre i
settori meridionali e quelli posti a SudOvest sono caratterizzati da una densità di
urbanizzazione trascurabile con boschi e
aree adibite a maneggi. L'incremento di
superficie urbanizzata, occupata da
infrastrutture e da reti comunicazione può
essere considerato come il principale e più
evidente tipo di pressione gravante sul
territorio. Gli impatti sul suolo conseguenti
a tale incremento, oltre a essere
direttamente collegati alla perdita della
risorsa, si riassumono in una perdita di
valore qualitativo delle aree rurali, in una
frammentazione delle unità colturali e in
un inquinamento da fonti diffuse diverse
da quelle agricole.
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali
Di seguito si riportano i dati di uso del
suolo.

Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

ENERGIA

E’ presente un sito a rischio di incidente
rilevante nel sedime aeroportuale della
Malpensa.
Le varianti proposte sostanzialmente riguardano riorganizzazioni, aggiustamenti e
ridefinizioni di uso del suolo che sono già stati in qualche modo calcolati e valutati
nel corso del processo di approvazione del PGT comunale vigente. Le Varianti non
vanno a modificare quelle che sono state le scelte e gli indirizzi che hanno portato
all’approvazione del PGT vigente e non modificano le caratteristiche predominanti
del territorio.
L’aumento di consumo di suolo è decisamente limitato e comunque correlato
quasi completamente a situazioni che erano state già considerate come aree di
trasformazione e destinate a servizi.
Ridurre al
Il Comune di Casorate ha approvato un
 Fabbisogno
minimo
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
energetico
l’impiego
(PAES) le cui azioni messe in atto e previste
(MW/h)
delle
risorse
a partire dal 2005 fino al 2020, sono
 Produzione di
3
energetiche non descritte in schede d’azione specifiche.
biogas (m /h)
rinnovabili.
Di seguito si riportano i consumi energetici
finali comunali riferiti all’anno 2010,
suddivisi per i diversi settori d'uso
(residenziale,
terziario,
agricoltura,
industria non ETS, trasporti urbani) e per i
diversi vettori impiegati (gas naturale,
energia elettrica, energia immessa in reti di
teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione
della produzione di energia elettrica.
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali

Di seguito si riporta il bilancio ambientale
comunale in termini di emissioni di gas
serra (espresse come CO2 equivalente)
connesse agli usi energetici finali. Vengono
quindi considerate le emissioni legate ai
consumi di energia elettrica e non quelle
prodotte dagli impianti di produzione
elettrica. Trattandosi dei soli usi energetici,
le emissioni non tengono conto di altre
fonti emissive (ad es. emissioni da
discariche e da allevamenti zootecnici). I
dati resi disponibili non costituiscono
pertanto una misura delle emissioni di gas
serra sul territorio, ma restituiscono una
fotografia degli usi energetici finali in
termini di CO2eq.
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Componente
Ambientale

Indicatori
ambientali

Obiettivi di
sostenibilità

Andamento degli indicatori ambientali

Sul territorio comunale di Casorate
Sempione il settore residenziale pesa per
circa 60% sul totale in termini di usi
energetici e in termini di emissioni di CO2,
valori superiori alla media nazionale e
regionale. Le ragioni sono da ricercarsi nel
fatto che sul territorio comunale non sono
presenti attività di tipo terziario e
produttivo particolarmente energivore
che, a livello di consumi e relative
emissioni, aumentano percentualmente la
quota imputabile al residenziale.
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Componente
Ambientale
Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

Indicatori
Obiettivi di
Andamento degli indicatori ambientali
ambientali
sostenibilità
Le varianti proposte portando a un potenziale aumento delle unità abitative che
potrebbe determinare un incremento dei consumi energetici. Questi però saranno
comunque limitati e ottimizzati grazie all’applicazione del Regolamento Comunale
sul risparmio energetico, edilizia bioclimatica, integrazione fonti energetiche e
certificazione energetica degli edifici adottato nel 2013.

RIFIUTI

 Produzione
rifiuti
procapite
(kg/g)
 Raccolta
differenziata
(%)

Possibili
impatti delle
Varianti
proposte

Minimizzare la
quantità e il
costo ambientale
dei beni utilizzati
e dei rifiuti
prodotti

Si osserva un aumento progressivo della
frazione dei rifiuti raccolta in modo
differenziato e nel contempo una costante
diminuzione della quantità di rifiuti
prodotta.
Anno Abitanti RD
Rifiuti totali
%
Kg/g
2007
5627
66
1,32
2008
5689
66
1,35
2009
5730
61,9
1,3
2010
5747
66,3
1,25
2011
5770
65,5
1,16
2012
5848
66,4
1,15
Non vengono incrementate la produzione e la pericolosità dei rifiuti o l’utilizzo di
sostanze ad alto impatto ambientale.
Non si alterano i processi già avviati di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti prodotti.
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8

Valutazioni finali

Nel presente Rapporto sono state considerati gli effetti delle Varianti proposte sulle componenti
ambientali e la loro coerenza con gli obiettivi del PGT vigente e degli altri strumenti sovracomunali,
riscontrando l’assenza di difformità rispetto a quest’ultimi e di effetti ambientali negativi nuovi e
significativi. In particolare per la natura della Variante proposta e la non intercorsa sostanziale
modificazione dei diversi Piani sovracomunali considerati restano sostanzialmente valide le analisi
svolte in sede di estensione e di verifica svolte durante l’iter di approvazione del PGT, che ha fatto
propri e attuati tutti gli elementi strategici e prescrittivi dei piani sovraordinati. Il PGT di Casorate
Sempione ha acquisito il parere positivo della Provincia di Varese circa la compatibilità delle scelte
di piano rispetto al PTCP vigente; tale verifica, quindi, conferma anche la coerenza delle scelte del
PGT con gli indirizzi dei Piani urbanistici di livello superiore. La proposta di Variante non ha
nessuna ricaduta sui piani sovracomunali considerati.
E’ stato verificato che:
 Le modifiche proposte sono sostanzialmente rettifiche cartografiche, correzioni interpretative
del reale contesto territoriale, miglioramenti nella comprensione e attuazione dello strumento
di gestione territoriale offerto dal PGT vigente;
 le modifiche proposte con la presente Variante possono essere considerate di leggera entità e
indirizzate a una messa a punto delle destinazioni di aree di limitate estensioni prendendo
atto della situazione di fatto esistente;
 non esistono aree della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS) all’interno di un ragionevole ambito di
riferimento che possano essere significativamente interessate e pertanto si ritiene che la
proposta di Variante in esame non comporti un’incidenza sui siti Natura 2000.
 non è venuto a cambiare sostanzialmente il contesto ambientale di riferimento che era stato
utilizzato per redigere la VAS del vigente PGT comunale. In particolare La Variante tutela la
diversità biologica conservando gli ecosistemi e non alterando i corridoi ecologici e gli
elementi della rete ecologica. Non vengono introdotte attività improprie e non si prevedono
trasformazioni in aree di interesse paesaggistico e naturalistico. La Variante non va ad alterare
in alcun modo gli equilibri naturali e gli elementi paesaggistici del territorio comunale. Le
azioni compensative attuabili a seguito delle trasformazioni andranno a completare interventi
di riqualificazione boschiva e miglioramenti di aree degradate quale l’area di spagliamento del
troppo pieno fognario. L’ambito di trasformazione APR_41 determina l’eliminazione di
un’area arborea residua posta lungo il Sempione costituita da latifoglie esotiche infestanti, in
particolar modo da Robinia pseudoacacia. Per la limitata area di intervento e per la banalità
delle specie presenti non si ritiene sostanziale e determinante la sua trasformazione. L’ambito
di trasformazione APR_42 vede la variazione di un’area a verde privato vincolato che, seppur
confinante con un’area boschiva, era già inserita in un contesto urbanizzato. Seppur non
comportando sostanziali impatti questa trasformazione, però, va a eliminare un certo
elemento di cuscinetto tra l’area boschiva e l’urbanizzato. Non viene modificato l’assetto
viabilistico esistente e le varianti proposte non comportano aumenti del traffico veicolare e
seguono l’obiettivo di migliorare la circolazione stradale comunale. Le Varianti non prevedono
l’inserimento di alcuna funzione tecnologica o produttiva potenzialmente in grado di
aumentare le emissioni di rumore. Le situazioni di commistione di attività produttive e
residenze fanno riferimento a situazioni già in essere di attività consolidate sul territorio.
L’impatto acustico delle attività dell’aeroporto di Malpensa è sostanzialmente l’unico impatto
costante presente e una strategia di riduzione di tale impatto mira a evitare il proliferare di
nuove costruzioni a ridosso dell’aeroporto: la variante non prevede nessun intervento al di
fuori dell’area del costruito e nei dintorni del sedime aeroportuale. Nell’analisi e valutazione
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degli scenari della variante ai Piani non si evidenziano azioni che possano determinare
variazioni e alterazioni dei valori limite e di esposizione. Per il solo APR_20 si segnala la
presenza nella zona della linea elettrica ad Alta Tensione. Per non aumentare le aree di
interferenza con tale linea, pur ritenendo assolutamente seguite le distanze dall’elettrodotto,
si consiglia di prevedere un ulteriore approfondimento della posizione dell’opera per
considerare nel dettaglio detto impianto e per verificare l’eventuale interferenza con le azioni
in previsione. Le varianti proposte non comportano aumento del traffico veicolare o
l’inserimento di nuovi insediamenti inquinanti, non comportando alterazioni rilevanti della
situazione preesistente. Le Varianti non prevedono l’inserimento di alcuna funzione
tecnologica o produttiva potenzialmente in grado di aumentare le emissioni in atmosfera. Le
varianti proposte non producono alterazioni della qualità delle acque superficiali e
sotterranee, garantendo la raccolta degli scarichi e la loro depurazione, e non comportano
aumento del rischio idraulico. Il minimo aumento della capacità insediativa prevista non incide
sostanzialmente sul consumo di risorse idriche. Le varianti proposte sostanzialmente
riguardano riorganizzazioni, aggiustamenti e ridefinizioni di uso del suolo che sono già stati in
qualche modo calcolati e valutati nel corso del processo di approvazione del PGT comunale
vigente. Le Varianti non vanno a modificare quelle che sono state le scelte e gli indirizzi che
hanno portato all’approvazione del PGT vigente e non modificano le caratteristiche
predominanti del territorio. L’aumento di consumo di suolo è decisamente limitato e
comunque correlato quasi completamente a situazioni che erano state già considerate come
aree di trasformazione e destinate a servizi. Le varianti proposte portando a un potenziale
aumento delle unità abitative che potrebbe determinare un incremento dei consumi
energetici. Questi però saranno comunque limitati e ottimizzati grazie all’applicazione del
Regolamento Comunale sul risparmio energetico, edilizia bioclimatica, integrazione fonti
energetiche e certificazione energetica degli edifici adottato nel 2013. Non vengono
incrementate la produzione e la pericolosità dei rifiuti o l’utilizzo di sostanze ad alto impatto
ambientale. Non si alterano i processi già avviati di raccolta differenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero dei rifiuti prodotti.
Visti i dati ambientali e i possibili impatti sulle componenti ambientali ritenuti minimi e non
apprezzabili e visto che le varianti proposte non contengono elementi che incidono in modo
significativo sul tema dello sviluppo sostenibile, si propone di non sottoporre a procedura di VAS la
Variante al PGT vigente in quanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, la stessa non
comporta modifiche sostanziali al quadro strategico del PGT di Casorate Sempione e alla
precedente Valutazione Ambientale.
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