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GRUPPO 1 – RECEPIMENTO PARERI ENTI SOVRAODRINATI

15 ARPA 6048 22/04/2013 Parere di merito In primis ARPA prende atto del recepimento delle osservazioni presentate alla VAS e
recepite nel PGT Adottato. Segnala di contro di precisare che le azioni di monitoraggio
di piano siano svolte con periodicità definita, non rilevando però che nel Documento di
Piano c'è un espresso capitolo dedicato al MONITORAGGIO ANNUALE che definisce ogni
eventuale dubbio in materia. Vengono recepite le preoccupazioni sulla problematica
scarichi fognari con supporto della sostenibilità prevista dal sistema dei depuratori
esistenti. Nell'analisi del bilancio idrico di previsione vengono recepite le norme sul
contenimento sul consumo ed il comune promuoverà senz'altro altre analisi per
ricercare nuove fonti di approvvigionamento idrico potabile.



ARPA valuta positivamente il recepimento dei vincoli geologici in una tavola con le
previsioni di Piano per meglio identificare i fattori di probabili rischi ed interferenze.
Analizza positivamente lo studio geologico allegato demandando le soluzioni
progettuali ad una più approfondita indagine puntuale già prevista in normativa. Per
quanto attengono le trasformazioni previste ricorda il rispetto dei vincoli geologici
cos'come si evincono dal documento di piano.

Sostanzialmente ARPA ricorda una serie di prescrizioni e di approcci metodologici non
sollevando eccezioni particolari. L'osservazione viene sostanzialmente accolta in quanto
la maggior parte delle indicazioni fanno già parte delle prescrizioni contenute dei
documenti del PGT. A tal fine non si ritiene necessario integrare gli elaborati del PGT

34 A.S.L. VARESE 6289 24/04/2013 Norme di
carattere
generale al
Piano

L'ENTE richiama il precedente parere espresso in sede di VAS facendo richiami specifici
alle normative sugli Scarichi Fognari, sulla problematica del Gas Radon, sullo
smaltimento dell' Amianto, ricordando inoltre la verifica della salubrità dei suoli a norma
del vigente regolamento d'Igiene. Tutti temi ampiamente riportati nel PdR



95 PROVINCIA DI VARESE 7648 22/05/2013 La Provincia articola il proprio parere con una lunga parentesi riassuntiva degli indirizzi
strategici ed operativi del nuovo PGT. Passa poi ad una dettagliata a analisi dei vari
contesti urbanistici in Considerazioni Specifiche che qui richiamiamo sinteticamente:


CARICO INSEDIATIVO: la Provincia commette un piccolo errore nel conteggio numerico
della popolazione insediabile, aggiungendo alle previsioni del nuovo PGT i dati in itinere
afferenti al PRG passato. Questo errore porta ad un'analisi del contesto diversa da quella
riportata nel Documento di Piano, nei valori percentuali e non in quelli assoluti. La
Provincia precisa che le analisi svolte nel Doc. di Piano "non denotano oggettive
necessità" e che la verifica degli standard "risulta quantitativamente soddisfatta".

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: qui viene evidenziato il fatto che il PGT non include uno
studio sull' aumento del traffico veicolare, cosa che sarà fatta con il nuovo progetto del
traffico urbano, mentre per i vincoli di salvaguardia della SP1 si rimanda alla tavola
specifica del DdP
PAESAGGIO: la Provincia, come anche Regione Lombardia, apprezza il fatto che la
lettura del Paesaggio nel nuovo PGT ha un ruolo centrale e prescrittivo delle azioni di
Piano tradotte in cartografia puntuale , ed analisi di dettaglio, come per il Centro Storico,
precise. Evidenziando le criticità date dai nuovi insediamenti negli ambiti prossimi alle
sponde lacuali, fa rilevare che la tav. PdR-2 è redatta in conformità al PIano Territoriale
Paesaggistico di Regione Lombardia

AGRICOLTURA: la Provincia prende atto del buon lavoro svolto in tal senso e conclude
dichiarando nel "confermare l'assenza di situazioni di criticità in ordine alla tutela degli
ambiti agricoli"
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BOSCHI: la Provincia richiama la compatibilità con il PIF Comunità Montana, cosa che è
stata fatta anche facendo le debite osservazioni all'ì Adozione di detto strumento per
quanto in contrasto. Alcune previsioni di trasformabilità del PIF non sono state accolte al
fine di salvaguardare il sistema boschivo esistente.

RETE ECOLOGICA: la Provincia sottolinea positivamente l'inserimento nel PGT di una
rete Ecologica a livello Comunale (REC) che si armonizza con il contesto del PLIS e dei
SIC, e chiede di integrare altre la cartografica una norma specifica più di dettaglio nel
piano delle Regole, cosa che è stata fatta in appendice. A tal fine prescrive che l'ambito
pubblico di proprietà comunale in via Arioli non venga destinato a nuova edificazione
essendo troppo prossimo anche al Varco ecologico Regionale.

PdR-0
art.32
PdS-3
Scheda
117

All.15
pag. 60-
61
All.17

RISORSE IDRICHE-RISCHIO IDRAULICO-ASSETTO IDROGEOLOGICO : la Provincia
sottolinea como lo studio del bilancio idrico sia stato fatta in "maniera esauriente"
precisando la necessità di intervenire a livello manutentivo sulle perdite della rete idrica.
Sottolinea inoltre che l'ambito PII-2 (ex Monterosa) ricade all'interno della ZR pozzi
acquedotto Nove Fontane per cui si dovrà porre particolare attenzione in interventi di
riqualificazione e ristrutturazione del plesso ex produttivo. Ricorda inoltre che eventuali
sonde geotermiche dovranno essere registrate nel Registro Regionale Sonde
Geotermiche. Per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue fa espresso riferimento
alla normativa Regionale Vigente, non rilevando criticità nel sistema depurativo
esistente.
ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI: la Provincia apprezza lo sforzo fatto nel nuovo
PGT per rivalutare le attività di vicinato ed il mercato rionale, vietando la realizzazione di
nuove Grandi Strutture di Vendita o Parchi Commerciali. Nel punto rimarca la necessità
di non utilizzare per detti fini l'area comunale di via Arioli per quanto precisato
precedentemente.

SISTEMA TURISTICO RICETTIVO: la provincia evidenzia che gli indirizzi di piano hanno
tratto spunto anche dallo studio commissionato all'università LIUC di Castellanza sul
tema "Piano Strategico di sviluppo socio-economico di Laveno Mombello in chiave
turistica". Non evidenzia particolari elementi di criticità nelle proposte avanzate,
suggerendo solo il riuso del patrimonio esistente se possibile a vantaggio di nuova
edificazione.

Sulle altre tematiche RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE , CONFINI COMUNALI si prende
atto delle semplici indicazioni di riferimento.

L'adeguamento alle normative geologice uscite nel novembre 2011 risultano postume
al lavoro dello studio geologico consegnatoa settembre 2011. Il lavoro di adeguamento
prevede un nuovo incarico ed un approfondimento tecnico di più oneroso, e
sostanzialmente si dovrà intervenire su alcune classificazioni di dettaglio con
sucxcessivo adeguamento degli atti tecnici costituenti la componente geologica del
PGT. Lo studio geologico così adeguato non determinerà tuttavia maggiore incidenza
sulla pianificazione urbanistica rispetto a quanto sia nella versione attuale.
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97 REGIONE LOMBARDIA 9424 25/06/2013


-Pag.5 -3°
periodo:
potenziamento
strutture turismo
balneare, lacuale
e per l’approdo
delle
imbarcazioni

Nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi sono riportate le principali linee di
indirizzo per migliorare questo tipo di strutture, in particolate l’ambito AT-1/2 dove
viene previsto un nuovo parcheggio per la Spiaggia di Cerro; la Scheda 44 del PdS che
riguarda il parco Gaggetto che dovrà diventare il nuovo Lido Balneare di Laveno; la
scheda 10 del PdS dove viene previsto l’ampliamento del Portolabieno; la scheda 7 del
PdS riguardante il Parco delle Torrazze.E le schede sempre del PdS n.1-2-98-99-100-
101.109 che parlano delle spiagge pubbliche balneabili. Nel particolare si ritiene
prendere il suggerimento della Regione integrando meglio le suddette schede ed
inserendo nel Documento di Piano apposito articolo.

DP-0
ultimo
capitol
o

All. 16
pag- 60-
61-62

-Pag.5-4°
periodo:
mancanza
individuazione
di un disegno
unitario nelle
scelte
progettuali per
le zone P.I.I.

Si veda adeguamento prescrizionale di cui al successivo “.Punto 4”

-Pag.6 -2°
periodo:
mancanza
rapporto tra PRG
e PGT

Essendo stata una revisione del PGT presentato dalla precedente Amministrazione
Comunale, il confronto principale del nuovo PGT è stato affrontato tra le due proposte
di piano al fine di dimostrare il rispetto dei dettami del PTR ed il risparmio di suolo e di
abitanti previsti.

Pag.7-2°periodo:
indicazione di
massima edifici
in progetto nelle
schede di
ambito AT

L’art.8 comma 2 lettera f) della legge Regionale 12/2005 e smi detta testualmente:
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le
vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati
alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica,
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini
nella documentazione conoscitiva
Si ritiene quindi che l’individuazione grafica fatta agli Ambiti di Trasformazione sia
coerente ed in linea con quanto precisato dal citato articolo.

Pag.7-3°periodo:
1^capoverso:
Standard di
Qualità

La previsione di uno standard qualitativo non si presta a confusioni o sovrapposizioni
con la disciplina della c.d. "monetizzazione", istituto quest'ultimo che resta
integralmente normato dalla L.R. 11/3/2005 n.12. Lo Standard qualitativo secondo i più
aggiornati schemi dell'urbanistica post-razionalistica (che vanno oltre gli schemi dettati
dal DM 1444/1968), va nella direzione di imporre a ciascun soggetto attuatore
l'adempimento di prestazionali oggetto territoriale (infrastrutturazioni et similia): ciò
nella ricerca della massiva effettività della politica di implementazione delle dotazioni
territoriali effettivamente disponibile a vantaggio dei cittadini e degli utilizzatori urbani.
Per contro il frusto modello imperneato sullo standard c.d. qualitativo, non è
storicamente riuscito a garantire tale effettività risolvendosi nella mera apposizione di
una sequela di vincoli pre-espropriativi ( in ossequio ad una logica meramente
parametrica), ineluttabilmente destinati ad una decadenza e nell'infruttuoso decorso del
quinquennio (L. 1168/67)
La previsione dello strumento dello standard qualitativo pare quindi imprescindibile per
garantire un orizzonte di concretezza alle azioni ed alle strategie definite dal piano, ed
appare altresì pienamente rispettoso del principio di legalità.
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Pag.7-3°periodo:
2^capoverso:
Trasferimento
diritti Edificatori

A migliore precisazione di quanto, viene inserito all’art.48 punto c) dell’ Apparato
Normativo del PdR il seguente comma:“Il trasferimento dei diritti edificatori sarà
ammesso con la sola verifica della superficie permeabile del lotto destinatario e con la
verifica delle distanze dai confini di proprietà, tra edifici esistenti e dell’altezza massima
di zona. “In sede di revisione del Regolamento edilizio saranno meglio precisate le
norme di indirizzo specifiche.

PdR-0
art 48

All. 15 .
pag.84

Pag.7-Ultimo
periodo:
maggiorazione
costo
costruzione per
sottrazione aree
agricole

Inserita norma nel Piano delle Regole all'art.26 dell' Apparato Normativo PdR-0
art.26

All.15
pag 54

Pag.8 –
Definizione Rete
Ecologica
Regionale e
Comunale

La tav. DP17 riporta l’individuazione di tali elementi importanti dall’ambiente ecologico,
e viene integrata la normativa all'art. 33 del PdR Apparato Normativo.

PdR-0
art.33

All.15
pag.61-
62

Pag.9-1°periodo:
dichiarazione
sostitutiva del
geologo (all.15
DGR
8/1566/2005)

Detta dichiarazione è già agli atti del Comune e già trasmessa a Regione Lombardia con
la consegna dello Studio Geologico a suo tempo predisposto dal professionista
incaricato.

Pag.9 –
2°periodo:
identificazione
aree del
demanio
regionale

Si prende atto del suggerimento e si provvederà ad adeguare il PGT alla prima variante
utile

Pag-10- 3°
periodo:
apprezzamento
dell’approfondi
mento condotto
sul paesaggio.

Si prende atto di quanto segnalato in positivo dalla regione Lombardia.

Pag.10 – ultimo
periodo:
previsioni
progettuali negli
A.T

Si prende atto delle indicazioni della regione ma si sottolinea che la progettazione di
dettaglio sarà demandata alla fase operativa. Mentre di contro nelle schede di Ambito
sono riportati esattamente le prescrizioni della DGR 1681/2005 ed in particolare:-le
connotazioni principali di ogni intervento;-i limiti quantitativi massimi;-le vocazioni
funzionali previlegiate-l’indicazione urbanistica per l’esecutività progettuale anche nei
caratteri generali morfo-tipologici;-le specifiche indicazione di standardPer quanto poi
di cautelativo in ordine all’ inserimento ambientale dell’intervento si ricorda che è stato
inserito della normativo del PdR l’obbligo per gli Ambiti di Trasformazione di redigere
un AVAN-PROGETTO in almeno due soluzioni progettuali da sottoporre alla
Commissione del Paesaggio, ma soprattutto l’obbligo di coinvolgere in fase preventiva
anche la Soprintendenza dei Beni Architettonici , al fine di dare il massimo contributo
possibile in tema di tutela del paesaggio e della valorizzazione dei siti paesaggistici.
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Pag.11: carenza
ricognizione del
territorio dal
punto di vista
degli obiettivi
del PTR

Come descritto nel Documento di Piano la base di studio del nuovo PGT è praticamente
stata confermata con quella predisposta dal precedente progettista nel PGT redatto nel
2009, anche perché visto l’enorme budget speso per tale incarico (ovviamente speso,
dalla precedente maggioranza) non poteva la nuove Amministrazione Comunale
buttare al vento tutto il lavoro fatto anche se come più volte segnalato, carente sotto
vari profili non da meno con riferimento al PPR. Come però evidenziato dalla Regione
Lombardia a pag.10 3°periodo, l’aspetto paesaggistico del NUOVO PGT è stato
comunque affrontato con una nuova filosofia, che è stata riconosciuta positivamente
dallo stesso Ente, e che ha portato a rivedere in primis tutto lo scenario previsionale
basato dal PGT 2009 allo scarso riconoscimento dei valori paesaggistici soprattutto delle
sponde lacuali, eliminando interventi devastanti e stravolgenti dei contesti paesaggistici
come sulla collina del Forte Castello, all’ex Caserma Austriaca , all’area Gaggetto . Nel
particolare si segnala comunque che la parte del territorio posta a quota altimetrica al
disopra degli 800 mt slm, risulta tutta in zona a Vincolo Paesaggistico, Vincolo di Zona 4
di fattibilità geologica ed all’interno dei siti di interesse Comunitario S.I.C., quindi con
riferimenti di tutela riportati nel PGT e di facile lettura. Per quanto riguarda i Percorsi di
Interesse Regionale quali l’ex ss 394 del Verbano Orientale, ora Strada Provinciale 1, il
Balcone Lombardo è stato dedicato un ampio paragrafo nelle previsioni del Documento
di Piano, mentre per quanto attiene la nuova pista ciclabile da poco realizzata (che oggi
non risulta ancora collegata alla ciclopedonale dei laghi perché da Laveno arriva solo a
Cittiglio mancando dell’ulteriore collegamento con il lago di Varese) è stata riportata
cartograficamente nella tavola DP18 e descritta nel Documento di Piano.
Nella cartografia di piano sono stati riportati anche i vincoli di salvaguardia, mentre
essendo comparti anche di competenza di Enti Superiori spetta ai piani gestiti da questi,
come il PTCP Della Provincia di Varese, la regolamentazione e la definizione delle
modalità di salvaguardia e valorizzazione. Per quanto attiene poi alle aree degradate ,
soprattutto legate ai plessi industriali dismessi, è stato dedicata a questi un importante
normativa a carattere circoscritto nel Piano delle Regole, e nello Studio Geologico

Pag.12
.3°periodo:
impianti
fotovoltaici

Nel PdR Apparato Normativo è stato inserito all’art 13 lettera l) apposita normativa: PdR-0
art.13

All.15
pag.32

Pag.13 -
1°periodo:
Vincoli
Archeologici e
Monumentali:

Non sussistono vincoli particolari rilevabili nel sito indicato da Regione Lombardia

Pag.13-
2°periodo:
Vincolo ex
Legge Galasso

Negli elaborati grafici allegati allo studio geologico e nella tavola dei Vincoli Ambientali
sono già riportati i limiti del reticolo idrico minore ed i vincoli associati ai fiumi classificati
qualia cque pubbliche.

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI
OBBLIGATORIE

• Punto 1:
riferimenti
norme del P.P.R.

Il PdR viene integrato con apposita normativa di riferimento al PPR ed in particolare
all’art. 17 e 19 all’art 35/bis del PdR.

PdR-0
art.
35/bis

All.15
pag.63.6
4
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• Punto 2 Nella TAV DP2- inerente il Sistema del Paesaggio sono riportate le Strade Panoramiche
di Valenza Paesaggistica, ed all'art.32 del PdR-0 vengono ampliati i riferimenti normativi
a tutela di queste.

PdR-0
art.32

All.15
pag.60-
61

• Punto 3:
riferimenti
norme Beni
Vincolati ex art
136 D.Lgs 42/04

Il PdR viene integrato con le apposite norme del PPR relativamente ai beni vincolati ex
art 136 del D.Lgs 42/2004 all’art. 35/ter

PdR-0
art.35/t
er

All.15
Pag.65-
66-67-68

• Punto 4:
politiche per
aree dismesse in
ambito di P.I.I.

E’ stato inserito nel documento di Piano a pag 59 un apposito capitolo sul tema:
POLITICHE PER LE AREE DISMESSE IN AMBITO DI P.I.I.

DP-0 All.16
pag.59-
60

• Punto 5:
impianti
fotovoltaici e
solari

Nel PdR Apparato Normativo è stato inserito all’art 13 lettera l) apposita normativa: PdR-0
art.13/l

All.15
pag.32

• Punto 6:
tematica
strutture
nautiche,
balnearie
portuali

Nel DdP a pag 60 è stato inserito un combinato dal titolo POLITICHE PER LE STRUTTURE
LACUALI, BALNEARI E NAUTICHE

DP-0 All.16
pag.60-
61-62

• Punto 7:
modifiche agli
ambiti A.T.

Le indicazioni prescrizionali per gli Ambiti di Trasformazione AT-2,AT-3, AT-4, AT-5,AT-7-
AT-8 sono state riportate come richiesto da Regione Lombardia in ogni singola Scheda
della tavola DP-19 già aggiornando le riduzione volumetriche richieste.

DP-19 All.3
pag.3,5,
7,9,13,15

• Punto 8:
ambito AT-9

Per quanto attiene l’ambito AT-9, recependo la prescrizione dettata da Regione
Lombardia, si è deciso di azzerare nuova volumetria lasciando la possibilità comunque al
comparto di convenzionare con il comparto adiacente AT-8, laddove vi sia coniugazione
di intenti, lo sviluppo di questo distribuendo in maniera più armoniosa le volumetrie
afferenti utilizzando parte delle aree libere a monte del fabbricato storico esistente.

DP-19 All.3
pag.17

.Punto 9: edifici a
speciale
destinazione

La possibilità data a certe strutture destinate ad attività ricettiva di potersi ampliare sino
al 100% della volumetria esistente, si armonizza con la necessità di aumentare la
ricettività turistica del nostro Comune che attualmente ha esclusivamente 60 posti letto.
Il nuovo PGT non può solo prevedere nuove strutture ricettive, ma deve anche dare la
possibilità di potenziare quelle esistenti in un concetto di riuso dell’esistente e di minor
consumo di nuovo suolo. Ovviamente la valutazione sarà fatta caso per caso nel rispetto
comunque dei vincoli di Piano e nel rispetto della soluzione architettonica risultante
vincolata al parere della Commissione del Paesaggio.
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gruppo 2 - RICHIESTA RIDUZIONE LIMITE TUC

1 Perpenti Florindo 3820 07/03/2013 da TdD a zona
ZA

MO -5 -
1618

La linea di demarcazione del Tessuto Urbano Consolidato racchiude omogeneamente le
parti del territorio comunale già oggetto di edificazione conglobando in continuità i lotti
interstiziali di completamento secondo una logica urbanistica razionale. Interporre in tali
ambiti Zone Agricole non produrrebbe altro che confusione e scarsa leggibilità del
territorio edificato.



gruppo 3 - RICHIESTE RIPERIMETRAZIONE LIMITE TUC

2 Fassone Gianmario 4061 12/03/2013 da ZB a TdE LA-2866-
2490

Valutata la compatibilità con il P.I.F. della Comunità Montana si ritiene di rimarginare
leggermente il limite del TUC in allineamento tra i lotti edificati esistenti, identificando
una piccola porzione di aree in completamento


PdR-
4/C;

All.1

11 Caliaro Letizia 5833 17/04/2013 da zona
boschiva a zona

residenziale

CE FG.4-
MAPP.164

6-1647-
1650-
1651-
1997

Verificata al compatibilità con il P.I.F. si decide di accoglierla parzialmente per
completare il T.U.C. , considerato che il lotto ha diritto di accesso , scarico ed utilizzo di
infrastrutture del vicino comparto ex PL del Ronco e quindi risulta di fatto già
urbanizzato. L'accoglimento è limitato a consentire solo lo sfruttamento di una piccola
parte a chiusura del tessuto edilizio già edificato, preservando la restante area boscata.


PdR
4/h

All. 4

46 Besozzi Maurilia-
Besozzi Gianna

6355 26/04/2013 da zona ZA a
zona TdE

MO fg.9
mapp.214

5-2146

L'area in questione risulta un'area già prevista edificabile nel P.R.G. a confine con la
pubblica via e dotata delle urbanizzazioni primarie. Si ritiene di riconfermare
l'edificabilità in parte già prevista dal PRG per una fascia in fregio alla pubblica via, quale
zona di completamento del TUC


PdR-
4/n

All. 10

49 Ferrari Vittorio
Lodovico-Ferrari
Donatella - Ferrari
Alessandro

6358 26/04/2013 rettifica
perimetrazione
della zona TdD

LA fg.3
mapp.161

2-1823

Viene corretto l'allineamento della zona TdD con il limite dei mappali dei ricorrenti, in
quanto la previsione non determina altro che la contiguità del TUC nel rispetto
dell'edificato a contorno, la zona a destinazione Pubblica viene limitata alla sola
proprietà Comunale.


PdR-
4/C;

All. 11

gruppo 4 - CORREZIONE TAVOLE PDR5 Centro Storico

3 Monteggia Giovanna 5070 03/04/2013 Individuazione
colorazione che

definiscano il
grado di

intervento della
TV 5/a

LA - FG
836

SUB.1-2

Corretto errore materiale di trascrizione etichetta di zona in contrasto con colorazione
retino. 

PdR-5 All.2

53 De Ambroggi
Damiano

6363 26/04/2013 classificazione di
alcuni edifici in
zona Brena

Verificato errore nel processo di stampa della tavola grafica e corretto come da richiesta


Corretta
tav PdR-
5 vedasi
osser.
101
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GRUPPO 5 - AMBITO AT-3

4 Rimazza Valerio 5540 11/04/2013 esclusione di
possibilità di

realizzazione di
rsa

concorrenziali -
tav. A.T. 3 -

documento di
piano pag. 5

via
Bellorini

Valutata positivamente la richiesta si deve invero precisare con con la succesiva
osservazione n.55 la proprietà dell' ambito AT-3 ha chiesto per motivi contingenti alla
crisi congiunturale, di modificare parizalmente la destinazione dell'ambito rinunciando a
fare l'intervento di Residenza Protetta per Anziani. Regione Lombardia ha ulteriormente
dato prescrizioni limitatorie all'ambito stesso (Vedasi osservazione 97). Nel accogliere
comunque parzialmente l'osservazione n.55 si è ritenuto accettare la presente
osservazione limitando comunque la possibilità di inserire nell' Ambito AT-3 strutture
per Residenze Assistite R.S.A. convenzionate in concorrenza con strutture già attive a
livello comunale.


DP-19-
Scheda
ambito
AT3

All.3
pag.5

58 Fondazione Menotti
Bassani Onlus

6411 29/04/2013 ex villa Preziosa
esclusione da
RSA

Si riconferma quanto confermato in accoglimento all'osservazione n.4 per adeguamento
alla stessa linea filosofica. La norma di zona è stata modificata in accoglimento delle
indicazioni di salvaguardia indicate dei ricorrenti.


Vedi
Oss.4

All. 3 -
pag.5

55 Monastero delle
Monache Benedettine

6370 26/04/2013 da villaggio
protetto a
destinazione
turistiche e/o
residenziale
monofamiliare

MO fg.9
.7mapp.3
24-326-

327-329-
330-331-

2684-
2692-

33110-
3111-
3340-
6397-

6398-328-
3340

L'osservazione risulta vondizionata dalle prescrizioni Vincolanti di Regione Lombardia
citate in precedenza. Per quanto accoglibili si conferma la destinazione Ricettivo-
Turistica del Comparto laddove l'intervento sociale non sarà attuabile. Per quanto
riguarda al destinazione funzionale della Villa Principale , è sempre ammessa la sua
destinazione Mono-Familiare così come di fatto, vietando il frazionamento in più Unità
Immobiliari residenziali.


DP-19
AT-3

All. 3-
pag.5

79 Ielmini Ercole 6436 29/04/2013 A.T.3 Via
bellorini: volume
elevato,
problema
viabilistico di
accesso

La problematica legata alla viabilità è certamente un tema che dovrà essere affrontato
nella valutazione del nuovo intervento edilizio, e di questo se ne terrà certamente conto
in fase di approvazione progettuale. Per quanto attiene la volumetria impegnata la
stessa è stata equiparata a quella già prevista dalla precedente maggioranza capeggiata
dal ricorrente, nella stesura del PGT revocato, con la solo differenza che prima era
destinata solo a residenza ed oggi ad interventi ricettivi-sociali. Oggi Regione Lombardia
e la stessa proprietà hanno rivisto le volumetrie e le destinazioni di ambito rendendo
l'attuazione del comparto ambientalmente più sostenibile.



GRUPPO 6 - AMBITO ARC-G

5 Bellotti Massimo 5586 11/04/2013 da ambito di
ricucitura ad TDE

MO FG 9
6146-
8931-

6285_625
9

L' area interessata dal comparto ARC risulta di strategica importanza nell'ambito del
completamento urbano del TUC per i ritorni in pubblici servizi ed urbanizzazioni previsti
dal piano delle Regole, come l'allargamento della via Gorizia e la realizzazione di
pubblici parcheggi. Queste importanti opere di urbanizzazione non sarebbero
realizzabili senza un progetto convenzionato interessante tutti gli ambiti nel contermine
soggetti a nuova edificazione.



41 Rattaggi Elisabetta 6350 26/04/2013 riduzione area
parcheggio

MO fg7
mapp.
6147-
8386-
8387-

8389-251-
62

Le soluzioni previste per l'attuazione dell'ambito di ricucitura ARC dove trovasi inseriti i
terreni di proprietà della ricorrente, risultano di ampia valenza pubblica in quanto vanno
a risolvere delle problematiche da anni irrisolte, e cioè la sistemazione viabilistica della
via Goriza nei pressi della curva in incrocio con la via Olive, curva stretta e pericolosa, e la
realizzazione di un parcheggio pubblico di indubbia importanza per il contesto
residenziale esistente
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GRUPPO 7 - RICHIESTE MODIFICHE O INTERPRETAZIONI NORME ATTUATIVE

6 Livraghi Giorgio 5637 11/04/2013 richiesta di
permuta area
agricola con

area volumetrica

MO 743 Il PGT ha espressamente escluso l'utilizzo della perequazione generalizzata a vantaggio
di una perequazione puntuale e mirata. La compensazione volumetrica non può essere
assegnata ad aree agricole ma solo alla cessione volontaria di aree a valenza pubblica
(standard) cos' come dettato dall' art.48 del Piano delle Regole



40 Bellorini Amos
Rossana

6349 26/04/2013 ampliamento
del 25% dei
fabbricati
esistenti da
realizzarsi
distaccati
dall'edificio
esistente

CE fg.4
mapp.220

9

L'ampliamento una tantum consentito per i fabbricati esistenti in contrasto con gli indici
di zona, deve essere realizzato in appendice a questi, non potendo intendere quale
"ampliamento" una nuova costruzione autonoma e distaccata dal corpo principale.



19 Zanella Giancarlo -
Zanella Bruno -
Zanella Luciana

6160 23/04/2013 corridoio
ecologico

MO - fg.9
mapp.956

5-1937

Il corridoio ecologico previsto è un vincolo imposto dal P.T.C.P. Provinciale che il
Comune ha dovuto recepire tale e quale pena la nullità degli atti assunti, ed a questo si
sovrappone anche il vincolo del Corridoio Ecologico Regionale (RER) imposto dalle
Regione Lombardia. Per cui su questa tematica il Comune non può altro che recepire i
vincoli imposti da Enti Superiori. I ricorrenti avrebbero dovuto fare ricorso a suo tempo
all'imposizione dei vincoli da parte dei suddetti Enti superiori. Si riamnda comunque alle
norme sui varchi ecologici del PdR-0 aggiornate a seguito indicazioni di Regione
Lombardia



48 Baldini Pietro 6357 26/04/2013 realizzazione
recinzione
lungo il confine
di proprietà in
fregio al sedime
stradale

MO fg.7
mapp.60-

2922

L'osservazione non ha carattere urbanistico ma edilizio e chiede di risolvere una
problematica diversa dalle previsioni di piano. La previsione della nuova strada in
ambito di ARC ha valenza di pubblica utilità e come tale ogni intervento in detta
localizzazione deve essere effettuato con rispetto dei vincoli di destinazione così
imposti.



51 Comitato Volontario
area Gagetto

6361 26/04/2013 zona Gaggeto
inserita in
vincolo del
Piano di
zonizzazione
acustica; zona
molinetto da
area per servizi
pubblici e privati
di uso pubblico
ad area per
manifestazioni o
spettacoli di
intrattenimento
di qualsiasi tipo

Il PGT determina previsioni Urbanistiche del territorio comunale sotto gli aspetti
ambientali e di programmazione socio-economica, ma non può dettare regolamenti
così specifici per l'utilizzo di parchi pubblici per manifestazioni estemporanee e/o
saltuarie. Per questo ci sono altri regolamenti come quelli di Pubblica Sicurezza , di
rispetto delle Zonizzazioni Acustiche , di polizia Comunale ecc.....
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89 Valore Reale SGR 6475 29/04/2013 inserimento
nuovo
porticciolo
turistico viale De
Angeli

LA fg.6
mapp.173

L'osservazione è stata valutata nel merito nella presente fase e l'amministrazione ritiene
l'intervento coerente con le linee generali di impostazione del Piano anche per le
ricadute turistiche e infrastrutturali che potrà generare. Tuttavia nella presente fase osta
l'accoglimento dell’osservazione per la mancata ricomprensione nella VAS . L'
amministrazione conferma, al favorevole esaurimento dei procedimenti di valutazione
ambientale , paesaggistica e portuali connessi, la propria disponibilità ad operare anche
in variante allo strumento urbanistico in forma semplificata , ovvero a recepire altri
strumenti con effetto di variante urbanistica. Ciò nell'ambito di una più ampia
rivalutazione degli interessi pubblici che si appuntano sul comparto anche con
riferimento all'area del Parco Torrazze. A richiesta della Parte privata il Comune indirà
una sessione di puntuazione ai sensi dell'art.11 comma 1 bis della L.241/90.



90 Valore Reale SGR 6477 29/04/2013 completamento
norme tecniche
con : tutte le
destinazione
d'uso definite in
sede di
convenzione
siano
liberamente
insediabili e
coesistere senza
limite di
percentuali

LA fg.6
mapp.173

Il principio di libero scorrimento tra diverse destinazioni introdotte dall' art.51 della LR
12/2005, trova applicazione con riferimento ai rapporti tra destinazioni principali e
destinazioni accessorie. Le prime sono analiticamente definite da tale norma "è
principale la destinazione d'uso qualificante"; "è complementare accessoria o compatibile
qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso
principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza e
custodia". La legge prevede che il rapporto tra destinazioni principali e destinazioni
accessorie possa connotarsi con la più ampia flessibilità. Nella fattispecie urbanistica
concreta , il piano attuativo, fatto oggetto di previsione confermativa da parte del PGT,
ha contemplato un novero di destinazioni, tutte qualificabili come principali secondo le
tassonomie sopra richiamate. Da ciò discende la non sopprimibilità di ciascuna di tali
destinazioni che danno corpo al carattere salientemente multifunzionale dell'intervento.
L'amministrazione comunale resta comunque disponibile ad indire su richiesta una
sessione ai sensi dell'art.11 comma I-bis della L. 241/90 nella prospettiva di valutare -
fermo restando il suddetto principio di necessaria multifunzionalità - eventuali soluzioni
urbanistico-funzionali atte a garantire una più efficace valorizzazione del comparto
entro un rapporto di partenariato pubblico-privato.



93 Valore Reale SGR 6536 30/04/2013 le superfici libere
impermeabili
dotate di
congruo strato
di terreno siano
conteggiata al
50% nel calcolo
delle superficie
permeabile dei
lotti;incremento
superficie
permeabile
indiretta

Viale De
Angeli

La norma richiesta non trova giustificata motivazione per essere accolta. I tetti verdi e le
pavimentazioni a verde a copertura di costruzioni anche interrate, non possono
assolvere la funzione di strato permeabile, così come fra l' altro previsto dal punto 3.2.3
del Regolamento d'Igiene Regionale.



50 Broggi Paola-Broggi
Carla

6360 26/04/2013 disponibilità di
fattibilità
ampliamento
parcheggio
sagrato-
parrocchia

MO fg.9
mapp.127

6-3259

La possibilità di compensazione indicata dai ricorrenti è già concessa dalle norme di
attuazione del Piano delle Regole al punto c) dell'art.48 . Spetterà quindi ad una
trattativa bonaria definire la possibilità di permutare l'area definita di pubblico interesse
con aree di proprietà comunale all'uopo proposte e compensante per differenza di
valore. La stima dei valori sarà demandata all'ufficio tecnico Comunale e ratificata dalla
Giunta.
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91 Leonardo SPA 6506 29/04/2013 richiesta di
eliminazione
dicitura nel
Documento di
Piano Di
"eccezion fatta
per le centrali di
biomassa".ex
fabbrica
Monterosa

LA - Mo
fg. 10-4
mapp.
2146-
1406

La previsione di una Centrale a Biomassa rientra tra le industrie insalubri di Prima Classe
che in un ambito così delicato come la ZR del Pozzo delle Nove Fontane non è certo
compatibile a priori. Le valutazioni ambientali del caso potranno essere meglio esperite
in sede di proposta del PII.



GRUPPO 8 - RICHIESTE TRASFORMAZIONE DA ZONE AREALI AGRICOLE A RESIDENZIALI

7 Bevilacqua Roberto 5645 12/04/2013 allargamento
zona edificabile

MO - fg.7 -
7614

La zona risulta a margine del TUC e non presenta le caratteristiche del lotto di
completamento. La vocazione di ridurre al massimo il consumo di suolo sconsiglia di
ampliare le zone edificabili coinvolgendo altre zone agricole o boscate di rilevanza
ambientale.



10 Attrattivo Angelo 5777 16/04/2013 da zona agricola
a TdD

MO FG. 4 -
MAPP.803

7-1427-
3058

Attualmente sull'area è presente un edificio a carattere "rurale" di recente ristrutturato, a
margine di una più ampia area vasta agricola (area del Prataccio) vincolata anche dal
PTCP Provinciale, ed a confine con il complesso sportivo del Campo di Calcio Comunale.
Trasformare detto edifico in "residenza" risulterebbe in contrasto con i valori agricoli
della zona e metterebbe in serio rischio di convivenza l'attività pubblica sportiva con
quella residenziale.



12 Storks Regine Maria
Josefine

5841 17/04/2013 da zona b/re1 a
zona TUC

MO FG6
MAP.2413

-3419

Il lotto è inserito nell'area di rispetto del PLIS della Torbiera di Mombello dove è
assolutamente vietata ogni nuova edificazione. 

13 Pettenuzzo Bruno 5844 17/04/2013 da zona boscata
a zona

edificatoria

CE FG.9
MAP.
1338-
1343

L'area è a margine di una zona collinare boschiva vincolata ed è attraversata per la
maggior parte da una zona a vincolo geologico per zona di fattibilità "4" inedificabile. 

18 Ventrice Ivan - Pessina
Paola

6157 23/04/2013 da nuova zona
agricola a zona

TdE

MO- fg.6
mapp
6884

sub1-2

Il comparto è già stato aggetto di edificazione con indice fondiario pari a 0,5 mc/mq
secondo il precedente PRG e quindi il comparto risulta saturo anche a norma dell'art.8
dell'Apparato Normativo del PdR. L'estensione del limite TUC non andrebbe ad influire
quindi sulle disponibilità volumetriche del lotto mentre andrebbe an inficiare le norme
di cui all'art. 28 dell'Apparato Normativo del PdR in questo caso più vantaggiose per i
ricorrenti.



21 Tenconi Emilio 6172 23/04/2013 da zona E/AG4 a
zona edificabile

CE FG.9-
MAP613

Zona inedificata a margine del TUC ed adiacente a zona di valenza ambientale dal punto
di vista agricolo-forestale confinante con sede di attività florovivaistica. Il risparmio di
consumo di suolo urbano previlegia la saturazione dei lotti interclusi negli ambiti
edificati senza prevedere nuove espansioni all'esterno del TUC



62 Sartori Bruno-
Bellagamba Laura

6418 29/04/2013 da zona ZB a
zona ZA;
mantenimento
zona edificabile
e agricola

MO fg.3
mapp.4058

-8404-
8407-408-

8409-8410-
8411-8412-
1115-1116-
8402-8403-

8346

La zona risulta interessata dal REC (Varco Ecologico Comunale) di elevata valenza
ambientale, in parte anche interessata dal vincolo geologico Fatt.4 riconducibile all'area
di rispetto del torrente Rialto. In un ambito così delicato diventa impossibile prevedere
nuovi ambiti edificabili. Le valenze ambientali riconosciute dal Piano debbono
necessariamente essere confermate a tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale
come sopra descritto
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22 Vedani Silvana-Vedani
Maura - Vedani Piera

6257 24/04/2013 richiesta
edificabilità della
zona

CE FG.9
MAP.1694

-1729

Zona inedificata a margine del TUC ed adiacente a zona di valenza ambientale dal punto
di vista agricolo-forestale confinante con sede di attività florovivaistica. Il risparmio di
consumo di suolo urbano previlegia la saturazione dei lotti interclusi negli ambiti
edificati senza prevedere nuove espansioni all'esterno del TUC



24 Brogi Fernanda 6265 24/04/2013 da zona
boschiva a zona
TdE

MO FG.9
MAPP.829

9-8301-
8302

Zona inedificata a margine del TUC e prossima ad una zona boscata di valenza
ambientale. La priorità di risparmio di consumo di suolo urbano previlegia la saturazione
dei lotti interclusi negli ambiti edificati senza prevedere nuove espansioni come quella
richiesta dai ricorrenti.



25 De Ambroggi
Alessandro

6266 24/04/2013 da zona
boschiva a zona
TdE

MO fg.9
MP.2628-

5964

Il limite del TUC riportato nelle tavole di azzonamento determina una linea razionale di
collegamento tra i vari ambiti edificati limitando al meglio il consumo di suolo agricolo
boschivo e lasciando libertà di intervento a completamento di ambiti già urbanizzati in
prossimità di viabilità consolidata e già urbanizzata. La priorità di risparmio di consumo
di suolo urbano non consente di ampliare le zone inedificate ad edificabili.



45 Besozzi Maurilia-
Besozzi Gianna

6354 26/04/2013 da zona ZA a
zona TdE

Mo fg.9 -
mapp.214

4

L' area risulta in ZONA AGRICOLA esterna al TUC e per le motivazioni sul risparmio del
suolo non si ravvede l'opportunità di ampliare le disponibilità edificatorie su questi
ambiti ambientalmente da salvaguardare.

 
29 Vecchio Antonio-

Filitto Filomena
6275 24/04/2013 da zona ZA a

zona Tde
MO fg .9

mapp.500
2-5003

Il vincolo imposto dal PTCP Provinciale a salvaguardia degli ambiti agricoli, soprattutto
se marginali al T.U.C. non consente di ampliare la possibilità edificatoria del sito. 

56 Gusmerini Marcellina 6409 29/04/2013 da zona VP a
zona TdE

MO
fg.9mapp.

3703-
5050

L'area ricade im ambito del PLIS della Torbiera, in zona destinata ad attività agricole , ad
alta valenza ambientale. Nessuna nuova edificazione può essere ammessa . L'area risulta
priva di edifici prioritariamente edificati e quindi non può essere trasformata nella
destinazione.



43 Tarlarini Andrea 6352 26/04/2013 da zona agricola
a zona TdE

CE fg.2-9
mapp.216

7-2166-
1799-
1687-
1689-
1914

L'area si trova ubicata in un Varco Ecologico di importante valenza ambientalistica, in
una zona non urbanizzata, dove è obbligo perseverare il mantenimento in uso dello
status originario e dove risultano vietate ogni attività edilizia. Le eventuali norme
applicabili sono quelle riportate all'art.28 del PdR-0 qualora l'immobile sia stato
giustamente classificato tale nel previgente PRG.



98 CHINAGLIA FABRIZIO 16136 14/11/2012 Da zona Verde
Boschiva ad
EDIFICABILE

L'area è in zona a vincolo Paesaggistico vincolato, esterna al TUC e prossima ad un
ambito boschivo di importanza ambientale, area non urbanizzata dove è preservato il
risparmio di consumo di suolo.


100 NICASTRO ADRIANO 2334 08/02/2013 Mancanza

inserimento di
edificio esistente
ed estensione
zona TUC

L'edificio viene inserito nella planimetria come risulta dalle mape catastali, ma la zona
non viene modificata essendo ambito di interesse ambientale paesaggistico 
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VOTAZIONE GRUPPO 9 - MODIFICHE ZONIZZAZIONE CENTRO STORICO

8 Amos Giulia - Bellorini
Maurizia - Martelossi
Annamaria - Rattaggi

Roberto

5652 12/04/2013 da zona ZS a
zona TdD

LA - FG.7 -
MAPP.103

4

Come prescritto dall'art. 18 del Piano delle Regole Apparato Normativo, la zona ZS del
Centro Storico non comprende solo edifici di antica costruzione, ma comparti ed anche
aree libere pertinenziali, che consentono una lettura del tessuto edificato con valenza
anche ambientale, meritevole di una riqualificazione urbana, anche se in questi
comparti risultano edifici di recente ristrutturati . Come si potrà notare la ZS del centro
interessato dai ricorrenti comprende tutto l'edificato tra la via Rosselli e la via Trieste,
ambito che riporta una lettura storica dell'edificato anche se in questo vi è presenza di
edilizia in ristrutturazione di più recente datazione. La valenza paesaggistica ambientale
del comparto è da intendersi omogenea. Si rimarca che la disciplinare degli interventi
sui fabbricati compresi nell'unità territoriale omogenea recupera una fondamentale
distinzione tra edifico che mantengono caratteristiche originarie ed edifici che hanno
subito nel tempo interventi di riqualificazione, smarrendo il valore intrinseco-
testimoniale, ma mantenendo i caratteri di elemento costitutivo del paesaggio rubano-
identitario.



17 Borry Franciska - Kay
Simon

6151 23/04/2013 diminuzione
della

perimetrazione
della zona Zs

CE - FG2
MAPP.872

Come prescritto dall'art. 18 del Piano delle Regole Apparato Normativo, la zona ZS del
Centro Storico non comprende solo edifici di antica costruzione, ma comparti ed anche
aree libere pertinenziali, che consentono una lettura del tessuto edificato con valenza
anche ambientale, meritevole di una riqualificazione urbana .. La valenza ambientale del
comparto è da intendersi omogenea.



GRUPPO 10 - AMBITO AT-1/2

9 Riva Serena 5653 12/04/2013 da zona AT2 a
zona Tde

CE FG.9 -
MAPP.800

2-1255

La possibilità edificatoria del comparto in termini di sfruttamento di suolo, è legata alla
realizzazione di importanti strutture a valenza pubblica realizzabili attraverso opportuna
convenzione, cosa irrealizzabile con un'edilizia libera, la valenza pubblica dell'ambito
AT-2 e espressamente riportata nella scheda del Documento di Piano



16 Rossi Angela ed altri 6080 22/04/2013 Unione dei
comparti A.T. 1 e

2 Sviluppo
urbanistico
autonomo -

deviazione o
interrare il

percorso del
canale di scolo

CE FG 4
MAPP
diversi

Innanzitutto si deve evidenziare che gli ambiti in questione sia pur non contigui, hanno
un'importante vocazione pubblicistica non diversamente realizzabile in ambito di
edilizia libera. Non risulta corretto sostenere che l'ambito AT-2 risulta penalizzato
rispetto l'ambito AT-1, in quanto come i ricorrenti scrivono, la proposta di Piano
Attuativo può essere fatta dalla maggioranza del reddito catastale risultante dagli atti,
ed il comparto AT-2 è senz'altro maggioranza rispetto l'insieme dei comparti. Con
questo la Convenzione d'obbligo da stipularsi con l'Amministrazione Comunale
determinerà modalità di intervento e realizzazione delle opere di Pubblico Interesse che
come tali godranno di una procedura prioritaria di sviluppo. Sulla possibilità di ridurre il
limite del vincolo Idrologico si rimanda alle normative in materia ed ad eventuale
puntuale geologica di dettaglio da predisporsi con il progetto attuativo.



77 Ielmini Ercole 6434 29/04/2013 A.T. 1 e 2 via
Ceresolo:
insufficenza
spazio per
campeggio,
migliore
indicazione dello
sviluppo
diversificato dei
due ambiti

Ci si richiama espressamente alla risposta data all'osservazione n.16 proposta dai
proprietari delle aree inserite in detto Ambito Attuativo, facendola propria anche per
l'osservazione del Consigliere che fa esclusivamente un 'osservazione di principio e non
giustificativa e probativa di eventuali illogicità riscontrate.
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GRUPPO 11 - AMBITO ARC-F località 4 STRADE

14 Rodari Marcello 5954 18/04/2013 da zona ARC a
zona TdE

MO FG6
MAP.3647

-6946-
6948-
6950-
6952

L'area ha elevato valore ambientale , è abbastanza vasta per richiedere un controllo
dell'attività edilizia, e soprattutto è collocata nei pressi di un importante crocevia
viabilistico detto delle "4 strade". Questi fattori determinano l'importanza di un controllo
pubblicistico in una previsione di sviluppo edificabile dell'area, al fine di dare risoluzione
ad alcune problematiche urbanistiche diversamente non controllabili con un'edilizia
libera. Lo strumento del progetto Convenzionato è quindi lo strumento più opportuno
per questi ambiti di completamento strategici per la loro localizzazione ed estensione.



84 Manzoni Marta 6441 29/04/2013 elevazione
indice di
fabbricabilità
nell'ambito ARC
o riportare i
mappa. In
tessuto di
espansione

MO fg.6-9
mapp.
2593-
2594-
6945-
6951

L'ambito di ricucitura ha già la possibilità di elevare l'indice fondiario attraverso la
premialità di scopo., mentre il vincolo del progetto convenzionato viene riconosciuto
congruo per l'estensione del comparto e per la sua valenza ambientale che richiede
senz'altro un approccio coordinato per il suo futuro sviluppo urbanistico ed edilizio.



85 Rodari Angela 6442 29/04/2013 elevazione
indice di
fabbricabilità; da
zona ARC a zona
TdE

Vale quanto già contro dedotto all'osservazione n. 83 e 14, l'area ha elevato valore
ambientale , è abbastanza vasta per richiedere un controllo dell'attività edilizia, e
soprattutto é collocata nei pressi di un importante crocevia viabilistico detto delle "4
strade". Questi fattori determinano l'importanza di un controllo pubblicistico in una
previsione di sviluppo edificabile dell'area, al fine di dare risoluzione ad alcune
problematiche urbanistiche diversamente non controllabili con un'edilizia libera. Lo
strumento del progetto Convenzionato è quindi lo strumento più opportuno per questi
ambiti di completamento strategici per la loro localizzazione ed estensione.



GRUPPO 12 - PROBLEMATICHE STRADE

20 Zanella Giancarlo -
Zanella Bruno

6161 23/04/2013 Inserimento
strada privata
con le strade
comunali.

MO - fg9
mapp.6042

-6043-
1421sub2-
8246 sub.1-

2-3 - 955-
1937

Il sistema viabilistico locale trae spunto dalla cartografia catastale ed
aerofotogrammetrica. Nelle strade locali vengono riportate anche le strade vicinali.
L'indicazione riportata nella tavola DP-12 non ha valenza costitutiva ma solo ricognitiva
ai fini urbanistici.



39 Spertini Giacomo 6343 26/04/2013 eliminazione
strada comunale
inesistente; da
ZA a zona VP

MO FG. 7
MAPP.2098
-6345-6552

La definizione della colorazione della viabilità esistente non è costitutiva ma solamente
ricognitiva. La delimitazione a completamento del TUC tende ad evitare altro consumo
di suolo urbano in previsioni di completamento non consone con l'urbanizzazione del
territorio.



35 Guenzani Nino 6296 24/04/2013 Modifica di un
nuovo tracciato
viabilistico
vincolante in
ambito di ARC.

MO fg. 7 -9
mapp.8149

sub.1/2 -
8149

In sede di progettazione esecutiva il proponente potrà sempre suggerire percorsi
alternativi che non stravolghino le previsioni urbanistiche e viabilistiche nell'ottica di
partecipazione al processo di piano così come previsto dalla nuova disciplina sui Lavori
Pubblici. In questa fase le indicazioni del PGT riguardanti la nuova viabilità di Casarico
risultano confermate.



36 Guenzani Giorgio 6297 24/04/2013 prosecuzione
delle vie in via
dei Pioppi
all'interno del
lotto di v.lo dei
Pioppi

Mo-fg.9
map.7599-
7600-7601-
7602-7603-
7604-7605-
7606-7607-

7608

La strada di PL richiamata è una strada privata e se non ne è stato ravvisato l'uso
pubblico in sede di convenzione non se ne ravvede oggi la necessità di mutare tale
destinazione, anche perché la soluzione viabilistica suggerita non coincide con le
previsioni di sistemazione viabilistica del nuovo PGT
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GRUPPO 13 - TRASFORMAZIONE IN ZONA ZPC e VP

23 Hotz Giovanni 6260 24/04/2013 Destinazione
Produttiva-
Commerciale
per sviluppo
attività sportivo-
produttiva

MO FG.9
MAPP.6976

-6021-
1530-2963-
1542-3856-

1543

Valutata positivamente la specifica proposta di conseguire obiettivi di rilancio sia
occupazionale che di sviluppo turistico-commerciale, la zona viene ripristinata ad
ambito Produttivo Commerciale come per le zone limitrofe, la zona già edificata viene
inserita a Verde Privato con il contiguo edificio di terza proprietà. La possibilità di
trasformare aree agricole vincolate dal PTCP ad uso turistico (campeggio) non può
venire accolta in questa fase per i vincoli dettati dal superiore strumento di
pianificazione.


PdR-4/l
PdS-3
Scheda
118

All.5
All.17
scheda
118

GRUPPO 14 - AMBITO AT-4 CON RELATIVA VIABILITA'

26 Antonello Umberto 6271 24/04/2013 eliminazione
dall'ambito di
attuazione AT-4
per passaggio su
vicolo alla Vigna

MO fg 9
mapp.
3815-
6212-
6213

In effetti è emerso un errore di digitalizzazione nel riferimento riportato nel primo
capoverso della Scheda di Ambito AT-4/Descrizione Ambito e Finalità Urbanistiche,
dove viene fatto riferimento all' AT-4 anziché all'ambito AT-3 come di fatto è per logica
interpretativa. L'errore viene corretto. Per quanto attiene l'utilizzo attuale di Via della
Vigna, la stessa è stata riconosciuta con Delibera di C.C. n.n.129 del 15 dic 1973 e
comunque è un problema civilistico la possibilità di utilizzarla da parte degli aventi
diritto secondo quanto stabilito dei titoli di provenienza. Comunque è facilmente
leggibile dalle previsioni di piano che lo sviluppo definitivo del comparto lo si avrà con
la realizzazione della nuova viabilità nel comparto AT-3.


DP-19
Ambit
o AT-4

27 Zanon Dino 6273 24/04/2013 eliminazione
dall'ambito di
attuazione AT-4
per passaggio su
vicolo alla Vigna

Mo fg.9
mapp.900

8-999

Vale quanto contro dedotto per l'osservazione n. 26 precedente recependo conclusioni
e controdeduzioni. 

DP-19-
Ambit
o AT-4

78 Ielmini Ercole 6435 29/04/2013 A.T. 4a - A.T. 4b -
Via Alla Rocca ,
via XXV Aprile:
contestazione
volumi indicati,
mancata
espressione di
logicità
compensativa

Si evidenzia che il Consigliere non ha letto bene i dati del PGT errando nell’osservazione.
I giusti calcoli sono i seguenti: Volumetria propria del Comparto AT-4a=mc
6858x0.20=mc 1371,60; Volumetria da trasferirsi a compensazione dal comparto At-
4b=mc 2100; Totale Volumetria del Comparto Attuativo =mc 3471 pari ad un indice
fondiario di 0,50 mc/mq. Che è un indice medio di zona TdE. La scelta di individuare
come ambito di atterraggio della volumetria compensativa il comparto AT-4a sta nel
fatto che in detto ambito vi sono i terreni di proprietà dello stesso proprietario del
comparto At-4b facilitando il criterio compensativo stabilito nel piano delle regole.
Ovviamente ci si richiama alla risposta data all'osservazione n.26 in merito alle
problematiche viabilistiche ed attuative del comparto.



In merito alla criticità sollevata dal Consigliere sul fatto che la zona dell'ambito AT-4a è
già interessata da importanti previsioni edificatori, vogliamo precisare che rispetto alle
scelte urbanistiche fatte dalla precedente Amministrazione Comunale , gli Ambiti di
Attuazione nella zona della Rocca-collina di San Michele, sono stati ridotti in estensione
dai 50.240 mq previsti nel revocato PGT a 30.443 mq nel nuovo PGT con una riduzione
di ben il 40%, un risparmio nel consumo di suolo urbano considerevole , riducendo
inoltre le previsioni di residenza da 21.000mc di nuove costruzioni a 3.471 mc.

GRUPPO 15 - RICONOSCIMENTO EDIFICI ESISTENTI ED INSERIMENTO IN VERDE PRIVATO

28 Iodice Mario 6274 24/04/2013 da zona ZA a
zona TdE o VP

LA fg.4
mapp.582

4

L'edificio è classificato catastalmente quale civile abitazione . Si accetta l'osservazione
classificandolo in zona Verde Privato.  

PdR-
4/C;

All. 6
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30 Iodice Raffaella 6276 24/04/2013 da zona ZA a
zona TdE o VP

LA fg.4
mapp.581

7

L'edificio è classificato catastalmente quale pertinenza di abitazione esistente. Si accetta
l'osservazione classificandolo in zona Verde Privato. 

PdR-
4/C;

All. 6

GRUPPO 16 -AMPLIAMENTO ZONA VP IN AMBITO DI PLIS DELLA TORBIERA

31 Caliaro Tranquillo 6277 24/04/2013 da zona ZA a
zona VP

MO fg.6
map.5580

-5581

Gli immobili ricadono in una zona ambientalmente importante essendo localizzata
all'interno del limite P.L.I.S. della Torbiera, dove debbono necessariamente essere
salvaguardati e rispettati i valori eco-ambientali del territorio protetto. Ampliare la zona
a Verde privato oltre le aree pertinenziali degli edifici esistenti sarebbe in contrasto con
le norme id salvaguardia del PLIS.



32 Effigiati Remo 6278 24/04/2013 da zona ZB a
zona Vp

Mo fg.6
mapp.505

6

Gli immobili ricadono in una zona ambientalmente importante essendo localizzata
all'interno del limite P.L.I.S. della Torbiera, dove debbono necessariamente essere
salvaguardati e rispettati i valori eco-ambientali del territorio protetto. Ampliare la zona
anche a Verde privato andrebbe contro gli indirizzi di salvaguardia dettati dal suddetto
PLIS.



33 Effigiati Gregorio 6279 24/04/2013 da zona ZA a
zona VP

Mo fg. 6
mapp.245

4-4143-
4144-
6049

Gli immobili ricadono in una zona ambinatlemnte importante essendo localizzata
all'interno del limite P.L.I.S. della Torbiera, dove debbono necessariamente essere
salvaguardati e rispettati i valori eco-ambientali del territorio protetto. Ampliare la zona
anche a Verde privato andrebbe contro gli indirizzi di salvaguardia dettati dal suddetto
PLIS.



GRUPPO 17 - UNIONE DI OSSERVAZIONE RIPETUTA

37 Magnifico Fracaro
Elisabetta

6234 24/04/2013 stralcio arre di
proprietà dalla
aree considerate
di proprietà
pubblica

Le aree della ricorrente risultano ricomprese nell'ambito pubblico del Gaggetto
destinato ad essere oggetto di un programma di sviluppo importante per il Comune di
Laveno Mombello. Lo stralcio delle aree risulta in contrasto con le previsioni di Piano.
Per quanto attiene la valorizzazione del patrimonio privato la proprietà potrà ricorrere
all' utilizzo della Compensazione Urbanistica a norma dell'art.48 punto c) dell' Apparato
Normativo del Piano delle Regole.



94 Magnifico Fracaro
Elisabetta

6569 30/04/2013 individuazione
aree pubbliche di
proprietà';stralciar
ee le aree di
proprietà da
proprietà
pubblica;
acquisizione delle
aree mediante
permuta

Un'osservazione non riguarda problematiche urbanistiche ma di diritto civile, alle quali
non possiamo qui dare risposta. Per quanto attiene parte del mapp. 6550 identificato in
Ambito Pubblico con il parco gaggetto, si rimanda alla normativa sulla compensazione
urbanistica di cui all'rt.48 del Piano delle Regole Apparato Normativo attraverso il quale
si possono meglio definire le problematiche di acquisizione. Le restanti aree risultano
invece inserite nel TUC in zona TdE



GRUPPO 18 – RECUPERO EDIFICIO PRODUTTIVO DISMESSO

38 Icral di Monteggia
Giliberto

6339 26/04/2013 innalzamento
limite altezze
;rapporto di
copertura tenga
in considerazione
la situazione
preesistente;differ
enzazione
dell'area dalle
restanti aree

MO fg. 4
mapp.123

9-3779-
4308

Considerata la problematica di sviluppo di un'area facente parte di un sistema
produttivo dismesso, si è accolta l'osservazione dettando una pecisazione nel PdR
all'art.29 A.N. "Edifici con Specifica Normativa" ed identificando l'immobile con la lettera
F8


PdR-0
PdR 4/l

All. 7
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GRUPPO 19 - INSERIMENTO EDIFICI NON RILEVATI IN AMBITO TUC

42 Osti Fabio 6351 26/04/2013 inserimento in
zona TUC

MO fg.7
mapp.838

1-8381

Accertata l'esistenza di un fabbricato di civile abitazione realizzato con giusto titolo
abilitativo, si aggiorna la tavolata relativa al TUC inserendo l'edificio esistente 

Pdr-4/i-
l

All.8

44 Giorgetti Alessandrina 6353 26/04/2013 da aree non
trasformabili a
zona TdE

CE fg.4
mapp135

3-109

L'edificio esistente costituito da 3 unità immobiliari ed edificato negli anni '950, è stato
erroneamente censito nel rilievo aerofotogrammetrico del PGT, quale fabbricato
"rustico accessorio" escludendolo quindi dalla perimetrazione del TUC di Ceresolo. Si
ritiene di accogliere l'osservazione e riportare il compendio edificato nel limite del TUC
costituito dall'edificato storico di Ceresolo.


Pdr-
4/h

All. 9

GRUPPO 20 - richiesta inserimento zona ZPC

47 Dalla Costa Bruno-
Gheller Udila

6356 26/04/2013 da zona ZA a
zona ZPC

MO fg.4
mapp.144

3-1444-
1445

L'ambito ricade integralmente nel Varco Ecologico Provinciale (REP) sovrapposto anche
al Varco Ecologico Regionale (RER), vincoli di valenza ambientale imposti da enti
superiori a quello Comunale e quindi vincolanti n ella stesura del nuovo PGT. Eventuali
osservazioni a detta classificazione dovevano essere fatte agli Enti Competenti in sede di
approvazione del relativi piani paesistici.



GRUPPO 21 - Destinazione Area Uso Pubblico

52 Rodari Enrico 6362 26/04/2013 da zona TdE a
zona VP

Mo fg. 7
mapp.764

7

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente esaminati gli atti del cosiddetto "PL di
Corte" si è accertato che la volumetria utilizzata ai fini edificatori è esclusivamente quella
afferente la Superficie Fondiaria, al netto del lotto destinato a Standard, per una
Superficie di mq 8.390 ed un volume max di mq 8390x0,5=mc 4.195. Quindi l' assunto
espresso dal ricorrente risulta di fatto inapplicabile. Comunque gli effetti degli ambiti
pubblici sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla verifica del vincolo aedificandi
in quanto è insindacabile giudizio da parte dell' Amministrazione Comunale fare le
scelte urbanistica in ordine al regime dei suoli.



GRUPPO 22 - AMBITO AT-5

54 Il Laboratorio SA 6364 26/04/2013 ampliamento
della zona A.T.5

L'osservazione non può essere accolta in quanto sull' Ambito di trasformazione è
divenuta prevalente la Prescrizione imposta dall' osservazione della Regione Lombardia
, della quale si riporta più avanti, e che è in contrasto con quanto richiesto dai ricorrenti.


72 Anania Francesco 6429 29/04/2013 A.T.5 via sul

Monte: richiesta
stalcio o
ridimensioname
nto. Standard di
qualità non
monetizzabile

La valutazione del Consigliere comunale non evidenzia criticità ed illogicità particolari,
ma si limita a consigliare la riduzione del volume previsto per l'attività ricettiva del
comparto AT5 sostenendo le motivazioni di limitazioni edificatorie previste dalla zona di
fattibilità 3 geologica, in modo generalizzato e non rispondente alla realtà: la zona 3 non
prevede Inedificabilità assoluta. Le motivazioni sullo standard qualitativo non sono
accoglibili per l'importanza che questo strumento determina nel rapporto di
partenariato tra pubblico e privato. Il Consigliere riporta dei dati quantitativi legati ai
posti letto della provincia di Varese non attualizzati.



VOTAZIONE GRUPPO 23 - DA ZONE BOSCHIVE A ZONE AGRICOLE

57 Poroli Amelio 6410 29/04/2013 da zona ZB a
zona ZA

MO fg. 9
mapp.
2909-
2578-
2579

Verificata la congruità di quanto richiesto con le previsioni del PIF Comunità Montana
Valli Luinese, si accetta la trasformazione da zona Boschiva a Zona Agricola 

PdR-
4/h

All. 12
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59 Spertini Carlo 6412 29/04/2013 indicazione su
Tv 4i area
boschiva
inesistente
Monte Brianza

MO
fg.3mapp.3
754-7623-

5612-6419-
5698-7624-
7625-7622-
7621-5921-
2768-3047-
8425-4063

Verificata la compatibilità con il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana
Valli Verbano, la zona viene aggiornata, per la parte compatibile, da ZB(Zona Boschiva) a
ZA (Zona Agricola)


PdR-4/f All. 13

GRUPPO 24 - RIUNIONE UNICA OSSERVAZIONE PER IDENTICA TEMATICA

60 Spertini Carlo 6413 29/04/2013 inserimento dei
mapp in zona
omogenea
Tessuto di
espansione

MO fg. 4
mapp.404

4-4045-
663

Verificata la compatibilità con il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana
Valli Verbano, e rilevato che il sito non presenta alberature di alto fusto in quanto da
sempre utilizzato per esigenze florovivaistiche, si elimina l'indicazione di ZB in quanto
inesistente, lasciando l' area in zona di saturazione del TUC in ambito TdE. Per quanto
attiene il mappale 1001 lo stesso risulta identificato in ambito TdD per cui si possono
applicare le norme previste dall'art.8 dell' Apparato Normativo del PdR riguardanti la
trasposizione di volumetria in ambiti omogenei.


PdR-4/i All.14

61 Spertini Carlo 6414 29/04/2013 indicazione su
Tv. 4i area
boschiva
inesistente

MO fg.4
mapp.
4044-

4045-663

All'osservazione è già stata data favorevole risposta con quella dell'osservazione
precedente n. 60 

PdR-4/i All.14

GRUPPO 25- TEMATICA SUL COMMERCIO

63 Ascom Varese 6420 29/04/2013 Riconoscimento
del mercato
rionale,
riduzione aree
commerciali in
ambiti AT e PII,
indicazione
tipologia
merceologica in
AT e PII, specifica
indicazione aree
commerciali.

La complessa ed articolata osservazione dell' Associazione non tiene conto di quanto
precisato nel Documento di Piano e specificatamente nelle scelte di indirizzo date nel
PGT per favorire tutta una serie di iniziative in primis rivolte a rivalutare il Commercio di
Dettaglio a danno di strutture di grande dimensioni (Parchi Commerciali e Grandi
Strutture di Vendita) specificatamente vietate su tutto il territorio Comunale. Nel
particolare si sottolinea che un ampio capitolo è stato dedicato alle infrastrutture
commerciali nell' Apparato Normativo del PdR, e negli Ambiti di Trasformazione e PII , la
scelta di favorire le strutture commerciali di quartiere ed i mercati sono ampiamente
riportate negli obiettivi di piano



GRUPPO 26 - OSSERVAZIONI di cittadini privi di interesse ad agire -ex Consiglieri Comunali - CRITERI FILOSOFICI DI PIANIFICAZIONE GENERALE

64 Rattaggi Massimo 6421 29/04/2013 Ambito AT-5
Stazioni
Ferroviarie
mancanza
indicazioni
previsionali di
sviluppo; criticità
dell'intervento
previsto
mancanza
previsione
unione stazioni

L'osservazione ha carattere prettamente filosofico di approccio metodologico alle
previsioni di un' ambito di trasformazione. In essa non vi sono espressioni di censura
particolare se non la richiesta di approfondire al meglio la tematica dello sviluppo e del
riassetto urbano dei sedimi delle stazioni FNM e RFI. La previsione di piano trova
soluzione immediata nella localizzazione di un nuovo sistema viabilistico locale dato dal
possibile arretramento dei Binari FNM. Sarà compito dell'attuatore proporre al comune
delle previsioni di sviluppo dettagliate su cui l'amministrazione comunale potrà
senz'altro meglio approfondire le possibilità in termini di vantaggio economico rispetto
la volumetria richiesta.
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65 Rattaggi Massimo 6422 29/04/2013 Progetto nuova
viabilità: criticità
dell'intervento
proposto.
Eliminazione
sottopasso FFSS

La soluzione viabilista consigliata dal ricorrente, si richiama alla proposta redatta nel PGT
adottato dalla precedente amministrazione comunale, di cui il ricorrente faceva parte,
per realizzare l'ingresso a Laveno con una nuova sopraelevata in ingresso sempre sulla
via Labiena. E' doveroso ricordare al ricorrente che proprio la VAS redatta a sostengo del
precedente PGT evidenziava una elevata criticità del traffico gravante sulla via Labiena
che la soluzione da loro prospettata andava ancor più a penalizzare, tanto che nella
stessa VAS questa soluzione non veniva nemmeno recepita. Il nuovo PGT prevede di
contro di spostare tutto il traffico in ingresso a Laveno sulla nuova direttrice via XXV
Aprile-Gaggetto sgravando tutto il centro del paese e soprattutto la via labiena, dal
traffico giornaliero compreso quello dei mezzi pesanti. Questa soluzione consentirà
oltremodo al traffico proveniente dalla provinciale per Ispra e da quella per Travedona,
di disarticolarsi all'esterno del centro urbano riducendo l'impatto ambientale del traffico
nel centro del paese.



Il passaggio a livello delle FFSS diventerà così un vincolo su di una strada di secondaria
importanza ed utilizzabile solo per il traffico locale, venendo meno, nel tempo, la
necessità di prevedere un nuovo disimpegno viabilistico in entrata dall'attuale Sp1 con
tutte le opere ed infrastrutture ad esso connesse, anche se concordate con la Provincia
nel nuovo accordo di programma sottoscritto. Alla fine la nuova soluzione viabilista
consentirà di ridefinire l'accordo quadro e far risparmiare alle tasche dei cittadini un bel
pò di soldoni.

68 Roi Corrado 6425 29/04/2013 Riduzione indici
edificabili nel
TUC e nelle aree
a Verde Privato:
Ridefinizione
limite tessuto
Storico di
Laveno

La valutazione dell'ex Consigliere comunale non evidenzia criticità ed illogicità
particolari, ma fa una serie di asserzioni spesso prive di sostegno razionale e spesso in
contraddizione con la realtà dei dati del PGT. E' doveroso ricordare che la nuova stesura
del PGT rispetto a quello dallo stesso adottato quando era in maggioranza consiliare,
determina un forte decremento delle possibilità edificatorie generali che qui si
riassumono: minor abitanti insediabili nell'ordine del -37.55%; minor volume
residenziale nell'ordine del -37.70%; minor volume per attività ricettive-turistiche
nell'ordine del -42% (A fronte prescrizioni Regione Lombardia). Le zone di
completamento interne al TUC erano state stimate nel precedente PGT con una
possibilità edificatoria sviluppantesi su mq 140.000 e volume pari a ca. mc. 59.000,
mentre il nuovo PGT prevede uno sviluppo a saturazione nel TUC per un'estensione di
ca mq 120.000 ed una volumetria insediabile di ca mc 57.000, con dati in sensibile
riduzione. Per quanto attiene poi la perimetrazione dei Centri Storici questa ricalca
fedelmente quanto previsto nel precedente studio del PGT e quindi non si comprende
se l'osservazione di oggi debba intendersi come postuma al PGT allora adottato quando
il ricorrente era in maggioranza consigliare.



VOTAZIONE GRUPPO 27 - OSSERVAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI DI CARATTERE GENERALE SULL'IMPOSTAZIONE DI PIANO

66 Reggiori Alvaro 6423 29/04/2013 Criticità delle
risorse idriche
comunali e studi
di
approfondiment
o tematica.

Le criticità mosse dal Consigliere Comunale di minoranza hanno già trovato risposta
nella valutazione del bilancio idrico allegata allo studio geologico e nella relazione VAS
del PGT. Per quanto attiene i suggerimenti promossi, questa amministrazione ha
valutato certamente la possibilità di aumentare la disponibilità del fabbisogno idrico
comunale trovando altre fonti. Ma sono studi di più ampio respiro che necessitano anni
per poi produrre i propri effetti. Per quanto attiene il PGT il bilancio idrico è stato
dimostrato ampiamente sufficiente. Oltremodo si ricorda che il Bilancio idrico trae
spunto dalla relazione geologica allegata al PGT 2009 che prevedeva un numero di
abitanti maggiore del 37% ca in più rispetto quelli del nuovo PGT adottato, quindi se lo
studio andava bene prima non può certo non andar bene adesso che la popolazione
prevista è stata sensibilmente ridotta.
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67 Reggiori Alvaro 6424 29/04/2013 Ridimensioname
nto del Piano
con riduzione
consumo di
suolo.

Contrariamente a quanto asserito dal Consigliere ricorrente, il numero di abitanti
insediabili nel nuovo PGT tiene effettivamente conto anche delle possibili edificazioni a
saturazione in ambito del TUC (TdE e TdD) . Si ricorda che il numero di abitanti
insediabili previsti dal nuovo PGT è il 37,55% in meno rispetto il PGT adottato dalla
precedente amministrazione e se facciamo il raffronto con il PRG previgente, la
diminuzione di nuovi abitanti raggiunge addirittura il 50% degli abitanti oggi previsti.
Quindi lo sforzo per limitare il consumo di suolo urbano e contenere al minimo la nuova
edificazione è un dato certo e positivo che il nuovo PGT conferma con dati certi.



80 Ielmini Ercole 6437 29/04/2013 Contestazione
edificabilità
ambiti ARC-
B,H,M,R

Le valutazioni del Consigliere risultano aleatorie e prive di alcun supporto puntuale e
razionale, e non dimostrano una particolare illogicità delle nostre scelte che
diversamente sono state ampiamente giustificate nel Documento di Piano e nella VAS.
Nel particolare gli ambiti di ricucitura evidenziati hanno tutti una logicità attuativa
soprattutto nella valutazione di pubblico interesse. L'ambito ARC-B prevede la soluzione
viabilistica per lo sgravio del traffico a favore della Casa di Riposo Perabò Bassani;
l'ambito ARC-H deve consentire la realizzazione di un nuovo ed importante parcheggio
pubblico da asservirsi al Parco degli Alpini a Mombello; l'ambito ARC-M consente di
sistemare un'annosa questione relativa ad un' area comunale ; l'ambito ARC-R consente
di sgravare il Comune da vincolo di servitù e costruzione strada liberando l'area a favore
del nuovo ostello della gioventù in corso di realizzazione.



E' evidente che davanti a tale ipotesi censurativa, immotivata e priva di razionalità, non
possiamo non far notare al Consigliere Jelmini che il nuovo PGT non solo diventa
rispettoso del contesto urbano e paesistico esistente andando in primis a ridurre il
Consumo di suolo per oltre il 37% di quello che la precedente maggioranza capeggiata
dal ricorrente aveva previsto, ma ha oltremodo consentito di revocate devastanti
previsioni Urbanistiche che sempre la precedente maggioranza consigliare aveva
localizzato nel proprio PGT, come per esempio l'edificazione del Parco Pubblico della
Bambola, l'edificazione pervista a fianco della Caserma Austriaca in via San Michele,
l'edificazione del parco Pubblico del Gaggetto con alberghi e condomini, l'edificazione
di 75000mc in un ambito di pregio come la Collina del Forte Castello esteso sino alle
sponde del lago maggiore in contrasto con i criteri di salvaguardia ambientale previsti
dal PTR Regionale, e che Regione Lombardia ha drasticamente cassato .

71 Anania Francesco 6428 29/04/2013 Richiestga
revisione ambiti
AT5,AT6b,AT7,A
T8,AT9

La valutazione del Consigliere comunale non evidenzia criticità ed illogicità particolari,
ma si limita a consigliare la revisione degli ambiti AT5-AT6-AT7-AT8-AT9 senza
evidenziare delle reali motivazioni a sostegno della propria tesi. Le motivazioni addotte
sono alquanto generiche ed aleatorie. Il supporto ambientale alla scelta discrezionale
dell'amministrazione comunale è stata fatta in sede di VAS . Il Consigliere non evidenzia
di contro quanto la nuova stesura del PGT sia intervenuta nella riduzione di consumo di
suolo e dell' edificazioni contrariamente a quanto previsto dal PGT da noi revocato,.
Riduzioni che rispetto all’atto precedentemente revocato hanno risultanze quantitative
tra il 22 ed il 42% in riduzione.



76 Arioli Maria Rosa 6433 29/04/2013 Contestazione
utilizzo del PIII
anziché dell' A.T.
per le varie zone
produttive
dismesse.

Le valutazioni del Consigliere sono aleatorie e prive di alcun supporto puntuale e
razionale, e non dimostrano alcuna particolare illogicità delle nostre scelte. La scelta cosi
fatta è stata ampiamente giustificata nei documenti di Piano e sostenuta dalla VAS. Gli
ambiti individuati con lo strumento del PII sottolineano esclusivamente comparti che
non hanno avuto concretezza di proposte operative e che quindi dovranno essere
analizzati successivamente. I PII riguardano essenzialmente aree industriali dismesse e
l'ex clinica Villa Preziosa. Il Consiglio Comunale avrà quindi modo di entrare nel merito
delle effettive scelte attuative una volta che le varie proprietà saranno in grado di
promuovere delle proposte concrete di indirizzo.
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GRUPPO 28 - AMBITO AT-7

69 Anania Francesco 6426 29/04/2013 Richiesta stralcio
intervento A.T. 7
via Monteggia

La valutazione del Consigliere comunale non evidenzia criticità ed illogicità particolari,
ma si limita a consigliare l'eliminazione dell'ambito di trasformazione At-7 senza
evidenziare delle reali motivazioni a sostegno della propria tesi. Le motivazioni addotte
sono alquanto generiche ed aleatorie. Il supporto ambientale alla scelta discrezionale
dell'amministrazione comunale è stata fatta in sede di VAS .



GRUPPO 29 - AMBITO AT-6

70 Anania Francesco 6427 29/04/2013 Osservazione su
A.T. 6a-6b via
San Fermo e
richiesta stralcio
su ambito At4-b

La valutazione del Consigliere comunale evidenzia confusione e distrazione. Dopo una
premessa sulle considerazione dell'ambito At-6a/b chiede lo stralcio dell'ambito AT-4/b
senza una logica costruttiva o un discorso sensato. Sinceramente non se ne comprende
logicità e finalità.



87 Monteggia Rosa 6444 29/04/2013 Modifica ambito
AT-6 per
eliminare i
tracciati stradali
previsti.

LA fg.7
mapp.823

-1444-
1445-
1317

Come ampiamente descritto nel Documento di Piano e supportato dalla VAS la scelta di
consentire l'edificazione di una volumetria così importante rispetto ad una zona
ambientalmente delicata, nasce dall'esigenza principale di risolvere l'annosa
problematica della strettoia della via San Fermo e della via Mazzini, secondo una
previsione progettuale non aleatoria ma concreta. Lo strumento attuativo potrà di
contro prospettare nuove opportunità e nuove alternative se riconosciute più funzionali
e meno onerose, ma non potrà disattendere le finalità indicate dal Documento di Piano.
Si sottolinea il principio dell'integrazione del privato con lo strumento attuativo rivolta a
migliorare la proposta urbanistica .



88 Monteggia Rosa -
Spertini Giampiero -
Spertini Marina

6445 29/4/20143 via San Fermo -
indicazione di
ambiti priorità
urbanistica dove
ci sono serre
dismesse su A.T.
6a/b

LA fg 9
mapp.

817-820-
822

La descrizione dell'esistente non inficia le destinazioni e le previsioni di Piano in quanto
le serre o vivai esistenti sono oggetto di dismissione e saranno sostituite dai nuovi
interventi.



GRUPPO 30 - OSSERVAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI IN ORDINE AMBITI PII1,PII2,PII3,PIII4, AT-8, AT-9

73 Arioli Maria Rosa 6430 29/04/2013 P.I.I. 1 ex
ceramica Ponte -
via Buozzi:
criticità nelle
finalità d'ambito

La valutazione del Consigliere comunale non evidenzia criticità ed illogicità particolari
ma riporta una tesi urbanistica errata, in quanto nella tabella relativa al
dimensionamento di piano allegata alla VAS , per il comparto in questione PII-1, è stato
ipotizzati per la residenza un rapporto sul totale della volumetria disponibile pari al 27%
lasciando il restante volume a commercio e servizi. Ovviamente essendo un Programma
Integrato di Intervento di particolare importanza in quanto riveste priorità del PGT la
realizzazione del nuovo tunnel per la viabilità di accesso a Laveno con il relativo nuovo
asse stradale, le scelte definitive saranno lasciate alla valutazione oggettiva dell' A.C.
previa proposta dell'attuatore. L'ambito riguarda un'area industriale dismessa per la cui
attuazione sono state di recente emanate nuove direttive più favorevoli per
l'amministrazione comunale.
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74 Arioli Maria Rosa 6431 29/04/2013 A.T. 9 - via dei
Tigli: criticità
nella previsione
volumetrica e
nelle soluzioni
viabilistiche.

La valutazione del Consigliere comunale è oggi superata dalla Prescrizione di Regione
Lombardia che ha annullato ogni previsione di nuovo volume sull'ambito AT9. Per
quanto poi evidenzia in criticità relativamente ai 45.000mc programmati sui due ambiti
confinanti (AT-8 e AT-9), il Consigliere dovrebbe spiegare come mai nel PGT a suo tempo
adottato dalla sua compagine politica , la volumetria realizzabile nei due ambiti qui citati
superava i 90.000 mc, (più del doppio), e ben 75.000 solo sul comparto AT-9? Sono
osservazioni postume o dimenticanze? "



75 Arioli Maria Rosa 6432 29/04/2013 P.I.I. 2
Monterosa:
mancanza
indicazioni di
viabilità
alternativa.

Le valutazioni del Consigliere sono aleatorie e prive di alcun supporto puntuale e
razionale e non dimostra ulcuna particolare illogicità delle scelte. La zona dovrà essere
interessata da un PII che l'amministrazione comunale sarà certamente in grado,
attraverso anche il presente strumento urbanistico, di valutare e considerare meglio. La
realtà produttiva dismessa necessita di ulteriori approfondimenti che in questa sede di
approvazione non possono trovare risposte in quanto saranno gli attuatori del
comparto a proporre eventuali nuove soluzioni urbanistiche. In caso di valutazione delle
proposte urbanistiche di PII saranno considerate le ricadute sul territorio in termini di
viabilità e valutata o meno l' opportunità di trovare una nuova soluzione al sistema
viabilistico attuale, con oneri evidentemente sempre a carico dell'attuatore.



81 Bevilacqua Paola 6438 29/04/2013 P.I.I. 3 villa
Preziosa: criticità
nella viabilità e
volume
eccessivo

La valutazione del Consigliere comunale non evidenzia criticità ed illogicità particolari,
ma si limita a consigliare la riduzione dell'indice edificatorio del PII-3 per destinazioni
sanitarie, motivando lo scarso calibro stradale della viabilità esistente. Ovviamente sarà
cura dell' Amministrazione Comunale in sede di approvazione del futuro PII valutare
oggettivamente le proposte progettuali e convenire le soluzioni più consone per
favorire l'aumento del traffico locale attraverso il convenzionamento di opere a
scomputo od altra iniziativa più idonea che in questa fase programmatoria non può
trovare ovviamente diversa soluzione. Lo strumento del PII serve proprio a meglio
programmare in futuro lo sviluppo di un comparto.



82 Bevilacqua Paola 6439 29/04/2013 P.I.I. 4 ex
ceramica
Verbano - via
XXV aprile

L'osservazione del Consigliere dimostra scarsa attenzione alle procedure in quanto al
momento dell'adozione del PGT la scheda relativa all'ambito PII-4 è stata modificata
quale recepimento dei suggerimenti esposti dalla Provincia di Varese in sede VAS. Le
osservazioni risultano quindi immotivate i quanto superate dalla nuova scheda
d'ambito.



Relativamente alla problematica ambientale dovuta alla bonifica della discarica presente
nell'ambito PII-4, vogliamo sottolineare come la precedente maggioranza Consigliare,
della quale il Consigliere fa parte, nella precedente stesura del PGT aveva totalmente
omesso l'indicazione nello stesso del problema Discarica con tutte le problematiche
connesse alle diffide ad adempiere da parte della Comunità Europea, addirittura
eludendo la problematica Ambientale e di Salute Pubblica. E per risolvere detto
problema non era stata obbligata la proprietà alla bonifica dell'area inquinata, ma era
stata promessa alle stessa, attraverso un accordo incomprensibile ed improponibile, di
concederle le più belle aree pubbliche comunali per costruire i Volumi Edilizi che
sull'area non bonificata non potevano essere di fatto realizzati. Quindi le osservazioni
sulla problematica dell'ambito PII-4 risultano quanto meno non appropriate .
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83 Bevilacqua Paola 6440 29/04/2013 A.T. 8 via alla
Torre: criticità
per eccessivo
volume nei due
ambiti
confinanti,
censura
monetizzazione
standard
qualitativo

L'osservazione del Consigliere viene riproposta quale testo identico all'osservazione
n.74 di altro Consigliere di minoranza, con riportati gli stessi errori di valutazione ed
interpretazione del Piano Turistico approvato dalla Provincia di Varese in ambito di un
bando attuativo. Per cui ci richiamiamo espressamente a tutte le controdeduzioni
effettuate all' osservazione n.74 per la parte a questa eguale. L'area ha uno sviluppo
previsto in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di sistemare la viabilità in accesso
esistente. E le previsione del nuovo PGT consentono appieno questo obiettivo. Per
meglio rendersi conto di ciò che afferma il Consigliere dovrebbe andare a verificare le
soluzioni per la sistemazione viabilistica proposte nel PGT adottato dalla sua precedente
maggioranza consigliare, per le stesso comparto edilizio dove addirittura veniva
previsto un intervento unico turistico di ca 75.000 mc.: cioè nulla!!. La viabilità di accesso
rimaneva incredibilmente tale e quale. Noi invece a fronte di una volumetria di molto
inferiore prevediamo grossi interventi infrastrutturali per la viabilità ed i parcheggi
pubblici.



GRUPPO 31 - LEGAMBIENTE

86 Legambiente Valcuvia
e Valli del Luinese

6443 29/04/2013 varie per tutto il
territorio

Prendiamo atto del contributo esposto dall'associazione Lega Ambiente in ordine alle
osservazioni proposte verso il nuovo PGT, ma contestualmente ci lasciano stupefatti le
motivazioni addotte nelle osservazioni per le quali rispondiamo con puntuali risposte.


punto 1:
rielaborare
completamente
il PGT per troppo
volume previsto.

Forse Lega Ambiente è stata un po’ assente dalle vicende Lavenesi in ordine agli sviluppi
urbanistici del territorio comunale, tanto che ci siamo chiesti più volte come mai
relativamente ad interventi di sviluppo devastanti non abbia mai presentato
un'osservazione o un contributo partecipativo. Ci richiamiamo per esempio
all'intervento ex Ceramica Boesio , od alla variante del Progetto Ceramica Lago dove
sono stati persi 4000mq di parco pubblico e 100 parcheggi pubblici interrati in cambio
di una piccola sala conferenze interrata!, Oppure parliamo delle scelte fatte dalla
precedente maggioranza consigliare nel PGT revocato, dei parchi pubblici liberati per
l'edificazione , dei volumi concentrati in ambiti ambientali di pregio come alla Caserma
Austriaca od al Forte Castello o sulle sponde lacuali. Non crediamo possano sostenere di
non aver potuto accedere alle informazioni in quanto gli atti sono sempre stati
pubblicati all’Albo Pretorio Comunale e sui siti istituzionale. Difatti ad esempio il WWF
di Milano ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni.

- il numero di abitanti insediabili è stato ridotto del 37,55% ; - se facciamo il raffronto
con il PRG previgente, la diminuzione di nuovi abitanti raggiunge addirittura il 50% in
meno. - minor volume residenziale nell'ordine del -37.70%; minor volume per attività
ricettive-turistiche nell'ordine del -42% . Le zone di completamento interne al TUC erano
state stimate nel precedente PGT con una possibilità edificatoria sviluppantesi su mq
140.000 e volume pari a ca. mc. 59.000, mentre il nuovo PGT prevede uno sviluppo a
saturazione nel TUC per un'estensione di ca mq 120.000 ed una volumetria insediabile di
ca mc 57.000, con dati in sensibile calo. La quantità di 454000 mc. previsti in generale
deve essere ragguagliata al solo 1,5% del territorio occupato dai nuovi insediamenti,
tutte valutazione ambientali già verificate in sede di VAS.

punto 2: indicare
una clausola di
cedevolezza
delle previsioni
di Piano. Critica
alle norme di
attuazione
ineguali tra i vari
attuatori.

La Legge Regionale stabilisce già la validità quinquennale del Documento di Piano. In
caso di non attuazione degli interventi l'amministrazione comunale potrà trarre le più
opportune conclusioni. Le tematiche convenzionatorie riguardano diverse criticità e
finalità, non esiste un termine di equivalenza comune ma valutazione puntuale tra
effetti e benefici pubblici relativi.
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punto 3:
eliminazione
Ambiti di
Trasformazione

Osservazione immotivata ed illogica. La valutazione VAS ha già effettuato i riscontri e
valutato le criticità che possono determinare i nuovi Ambiti di Trasformazione. 

punto 4:
eliminazione
Ambiti di
Ricucitura nel
TUC

Osservazione non pertinente. La gestione del territorio comunale è stata effettuata
riconoscendo la legittimazione delle aree all'interno del TUC rivolte alla saturazione
urbana del territorio per ovviare ad ulteriore consumo di suolo, ed evitando così una
libertà indiscriminata, sulla reale fattibilità dei siti sia dal punto di vista ambientale che
funzionale.



punto 5:
eliminazione
possibilità
edificatoria nel
TUC

Osservazione priva di logicità. Una limitazione così generalizzata non trova razionalità
tra aree già edificate ed aree non saturate, la previsione del pagamento della tassa IMU
verte proprio sul riconoscimento di questi diritti.



punto 6:
annullamento
previsioni
viabilistiche

L'osservazione pare scritta in maniera superficiale.…. probabilmente se fossero stati letti
con attenzione gli indirizzi del documento di piano si sarebbe certamente capito che lo
sforzo principale del nuovo PGT è stato quello di trovare nuove soluzioni viabilistiche
(ben 11 progetti!) che consentono la riduzione del traffico nel centro, la sostituzione
della problematica dei passaggi a livello, la soluzione per il traffico dei mezzi pesanti per
le aziende esistenti, la problematica per la soluzione viabilistiche in strettoie esistenti in
nuclei antichi.,ecc......solo a seguito di queste prerogative si armonizzano e sviluppano
gli Ambiti di Trasformazione ed i nuovi scenari urbanistici.



punto 7:
eliminazione
ambito AT-5 in
quanto già
possibile
edificazione in
ambito agricolo
per Azienda
Agricola

Osservazione non puntuale e scarsamente motivata, le previsioni dell'ambito AT-5 sono
ben altre da quelle semplicemente e riduttivamente riportare nell'osservazione. 

punto 8: AT-3
limitare
possibilità
edificatoria alla
solo
ristrutturazione

Osservazione non puntuale e con scarse motivazioni a supporto. Le proposte di
sviluppo d'ambito sono arrivate direttamente dagli attuatori e valutate con oggettività
e competenza eliminando qualsiasi intervento speculativo a vantaggio di una
riqualificazione sociale e culturale del nostro territorio.



punto 9:
eliminazione AT-
6 per consentire
solo
ristrutturazione
edifici

L'osservazione risulta minimale e non consona con le problematiche del paese. Limitare
il traffico solo con la localizzazione di un semaforo non risolve problematiche più ampie
legate all'accessibilità della via San Fermo e della via Mazzini sia per i mezzi veicolari che
quelli di soccorso.



punto 10:
richiesta
eliminazione
ambito AT-7 a
zona boschiva

Osservazione non pertinente, basata sul riscontro panoramico del sito e della visibilità
panoramica relativa. Non trova riscontro in quanto i vincoli imposti nella progettazione
tuteleranno proprio il rapporto visivo del paesaggio. C'è da chiedersi se li ci fosse un
Bosco d'alto fusto quale percezione del paesaggio si avrebbe dalla pubblica via?
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punto 11:
eliminazione
possibilità nuove
edificazioni a
vantaggio solo
della
ristrutturazione
dell'esistente

Lo sviluppo del territorio è anche imperniato su valori turistici-ricettivi che non possono
essere disattesi solo con la volontà di non far più costruire. Lo spirito del nuovo PGT è
diverso, è dare sostenibilità allo sviluppo che deve necessariamente recepire anche
nuovo edificato perché solo così si potranno avere più posti di lavoro, più scambi
turistici e più incentivazione di domanda-offerta.



punto 12:
richiesta
eliminazione
ambito AT-9

Su questo punto si è già espressa Regione Lombardia con prescrizioni vincolanti.



punto 13:
richiesta
eliminazione
ambito AT-1

Osservazione generalizzata e priva di logica. La scelta di realizzare un nuovo parcheggio
pubblico (anche se in parte per i Camper) in località di Cerro, è rivolto in primis a
sopperire alla scarsa disponibilità di aree a parcheggio per il Lido di Cerro!. Che senso
logico ha proporre di spostare questo nuovo parcheggio di Cerro addirittura in via San
Michele o vicino alla nuova pista ciclabile..?!?!. Legambiente può pensare forse che per
andare a Cerro i turisti parcheggino a Laveno per poi andare a piedi?!? Si ha quasi
l’impressione che Legambiente non conosca molto bene il territorio Comunale!



GRUPPO 32 - VARIE SUI TERRENI DI PROPRIETA' IDCS

92 Istituto per il
sostentamento del
Clero della Diocesi di
Milano

6507 29/04/2013 osservazioni su
terreni di
proprietà come
da allegato

fg.5-7-8
mapp.1530-
1098-201-
202-1645-

7102-1748-
1751



area 11: richiesta
di tornare in
zona agricola

L'ambito è stato modificato a seguito dell'osservazione n.23 parzialmente accolta.
Vengono a meno le osservazioni qui proposte 

PdR-4/l All.5

area 20: richiesta
specificazione
sull'indice
fondiario

La previsione del nuovo parcheggio pubblico è ricompresa nella Superficie Territoriale
del comparto ARC e come tale partecipa alla disponibilità territoriale edificatoria del
comparto stesso.Il progetto attuativo dovrà confermare gli spazi pubblici previsti, la loro
realizzazione e consegna al Comune indipendentemente della quantità minima di
standard conteggiato. L' osservazione riguarda essenzialmente una precisazione della
normativa qui meglio precisata.

 

area 25:
correzione
errore materiale
di
identificazione
etichetta

Riscontrato l'errore materiale di trascrizione dell' etichetta. La tavola viene adeguata tra
titolo e retino equivalente 

PdR-4/l All. 5

area 28:
traformazione in
zona Produttiva-
Commerciale

L'area si trova interessata dal Varco Ecologico Regionale (RER) e Comunale (REC) dove è
vietata ogni tipo di edificazione per il rispetto faunistico del sito 
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GRUPPO 33 -MODIFICA DESTINAZIONE EDIFICIO DI PREGIO STORICO

96 Meregalli Renato 8654 10/06/2013 Richiesta
destinazione
residenziale e
rec. Sottotetto

La particolarità e la storicità dell'immobile impongono elevate misure di salvaguardia in
quanto pur non essendo vincolato ex Legge 1089/39, è un bene storico da tutelare al
massimo ed indirizzarlo a funzioni di pubblico interesse . La trasformazione in tipologia
residenziale devasterebbe la memoria storica di un bene ineguagliabile che la sua
tipologia richiede di essere tutelato al massimo come indicato nel DdP. Si fa espresso
riferimento all'art.14 del PdR-0 Apparato Normativo



GRUPPO 34 - da zona produttiva a residenziale

99 SABBION OSCHER 17818 13/12/2012 Da Zona
produttiva
commerciale a
residenziale

La zonizzazione del comparto risulta omogenea per il tipo di utilizzo e di destinazione
indicato, in quanto ambito di più grande estensione dove esistono realtà artigianali-
produttive e commerciali di storico interesse. La presenza di abitazioni esistenti spesso
pertinenziali a piccole realtà produttive, non richiede una zonizzazione diversa in
quanto valgono per queste le norme urbanistiche per gli edifici in contrasto dalle norme
di zona.



GRUPPO 35 - OSSERVAZIONI D'UFFICIO PER CORREZIONE ED INTEGRAZIONE

101

OSSERVAZIONI
D'UFFICIO PER

CORREZZIONI ERRORI
MATERIALI

RISCONTRATI

 
A UTC Comunale


Inserimento nel Piano dell' area Standard PL di Montecristo non censita nell'originario
PGT

DdP17;
18-
PdR3-
4/a;Pd
S 2-1;
Scheda
134

All.17
Scheda
134

B UTC Comunale


Inserimento nel Piano dei Servizi del Parcheggio ad Uso Pubblico in località 4 strade a
Mombello

DdP17;
18-
PdR3-
4/i;PdS
2-1;
Scheda
135

All.17
Scheda
135

C UTC Comunale


Inserimento area Standard x PL di via Marino a Mombello, non censita nell'originario
PGT

DdP17;
18-
PdR3-
4/i;PdS
2-1;
Scheda
136

All.17
Scheda
136

D UTC Comunale


Corretta incongruità tra retino ed Etichetta di zona (TdE) PdR-

4/e
All.18
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E UTC Comunale


Corretta diversa larghezza campitura PdS area Castello e Portolabieno PdR-

4/c
All.19

F UTC Comunale


Inserita nel Piano dei Servizi la proprietà ex villa Fumagalli di recente passata a proprietà
del Comune di Laveno Mombello a seguito sentenza Corte di Cassazione

DdP17-
18;
PdR3-
4/f;
PdS1-
2,
scheda
137

All.17
Scheda
137

G UTC Comunale Inserimento in ambito di PdS dell'area a parcheggio pubblico con Pesa Pubblica
convenzionata area nei pressi Cartiera ceduta dal Comune di Laveno Mombello con
vincolo di destinazione pubblica

DdP17-
18;
PdR3-
4/l-4/f;
PdS1-
2,
scheda
138

All.17
Scheda
138

H UTC Comunale Correzione ampiezza retino ambito pubblico PdR-4/l All. 20

I UTC Comunale Correzione incongruenza fra retino ed etichetta zona TdE PdR-4/l All. 21

L UTC Comunale Correzione etichetta retino da ZB a ZA PdR-4/l All.22

M UTC Comunale Correzione Scheda PdS n. 7 per destinazione funzionali pubbliche e miglior
identificazione del comparto

PdS-3
Scheda
7

All.17
scheda 7

N UTC Comunale Correzione Simbologia delle Tav PdR-5 per errore di stampa delle stesse; adeguamento
dei retini della zona per i fabbricati non identificati

PdR-
tav 5a,
5b, 5c,
5d, 5e,
5f, 5g

Ristamp
ate tutte
le tavole

0 UTC Comunale Correzione norme dell' Apparato Normativo per ridondanza e sovrapposizione di alcune
norme tecniche e/o migliore precisazione delle stesse

PdR-0 All.15
pag.18,1
9,36,53,7
0,86

P UTC Comunale Correzione tavola per corretta individuazione cartografica struttura telecomunicazioni
esistente

PdS-
PUGGS
4/l

Q UTC Comunale Adeguamento alla normativa della Legge 10/2013 in ordine alla verifica periodica degli
standard agli Abitanti Esistenti

PdS-0 All.23

R UTC Comunale Inserimento ambito boscato Tav. PdR-4/i in località la Rocca con sistemazione perimetro
area agricola

Pdr-4/i All. 24
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