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OSSERVAZIONE 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto 
dell’accoglimento di pareri e osservazioni. 

 
12 PIANO DELLE REGOLE  |  Apparato normativo del PdR 

 
 

ART. 21bis VERDE URBANO 

Le aree interstiziali comprese nei tessuti consolidati non destinate all’edificazione e le aree 
ascrivibili a verde privato di pertinenza esterne al perimetro del Tessuto urbano Consolidato, 
denominate aree a VERDE URBANO, sono assoggettate ai disposti di cui al presente articolo: 

- è vietata la costruzione di nuovi edifici; 
- è vietata la realizzazione di nuove opere stradali ad eccezione delle opere di urbanizzazione interrate, 

comunque ammesse, e della viabilità di accesso diramata dalla pubblica via da realizzarsi anche con 
pavimentazioni di tipo impermeabile; 

- è ammessa la realizzazione di fabbricati accessori esclusivamente se non stabilmente ancorati al terreno 
(ovverosia privi di qualsivoglia sistema di fondazione) con ingombro planimetrico massimo inferiore a mq 
6,50. È fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 54bis; 

- in alternativa al punto precedente, è ammessa la realizzazione di fabbricati accessori per il 
ricovero dei mezzi di gestione delle aree verdi private. Detti fabbricati accessori, comunque 
privi delle caratteristiche di edificio, devono garantire simultaneamente le seguenti 
caratteristiche: ingombro planimetrico massimo pari a mq 20,00; apertura su tre lati, 
assenza di qualsivoglia fondazione. È consentita la chiusura di quota parte del fabbricato 
accessorio di cui al presente alinea per un ingombro planimetrico massimo di mq 6,50; 

- è ammessa la realizzazione di piscine scoperte, sia interrate che fuori terra, nel rispetto dell’ambiente naturale, 
della morfologia del terreno e delle principali presenza vegetazionali esistenti, salvo il rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 54bis punto 7 relative a superfici e distanze. 
I locali tecnologici devono preferibilmente essere realizzati interrati; si prescrive l’utilizzo di sistemi per il 
recupero e il riciclo delle acque al fine di limitare i consumi idrici; 
la realizzazione di nuove pavimentazioni esterne non potrà determinare riduzioni di superficie permeabile 
superiori al 10% della superficie permeabile esistente; detta riduzione deve essere determinata rispetto alla 
superficie permeabile documentatamente esistente alla data di avvio del procedimento per la redazione del 
PdR 2013 – Prima Variante. 
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OSSERVAZIONE 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto 
dell’accoglimento di pareri e osservazioni. 

18 DOCUMENTO DI PIANO  |  Direttive 

 
AREA DI TRASFORMAZIONE AT4  

 
SUPERFICIE FONDIARIA 11.980 mq 

LIMITE DI NON EDIFICABILITA’ Il limite di non edificabilità, individuato con doppia linea in tinta rosa e rossa nelle seguenti indicazioni per 
lo sviluppo planivolumetrico dell’area, riserva quota parte dell’AT4 per la futura realizzazione di opere di 
interesse generale e il potenziale insediamento di usi compatibili con la pubblica fruizione. 
Le superfici a nord del limite di non edificabilità sono preservate dall’edificazione; il diritto edificatorio in 
capo ai corrispondenti mappali è attuato sulla superficie edificabile individuata per l’area di 
trasformazione AT4. 

DESTINAZIONI D’USO INSEDIABILI Residenziale 
commercio di vicinato 
verde pubblico 
aree per la sosta 
piste ciclopedonali 

SUPERFICIE EDIFICABILE 
POLIGONO DI SCORRIMENTO PER LA 

CONCENTRAZIONE DELLE VOLUMETRIE 

max 30% Sf 

VOLUME MASSIMO REALIZZABILE 6.285 mc  

SUPERFICIE COPERTA max 35% della Superficie Edificabile altrimenti derivabile in proporzione alle volumetrie ammesse 

SUPERFICIE A VERDE E SERVIZI min 25% Sf 

 

INDIVIDUAZIONE SU VISTA AEREA 
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OBIETTIVI GENERALI  - Riconoscimento del rilevante interesse dell’area ai fini della tutela e della 

ricomposizione del paesaggio locale urbano; 
- Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano; 
- Riserva di aree per futuri interventi volti al futuro insediamento di usi compatibili con la 

pubblica fruizione.  

OBIETTIVI SPECIFICI  - Coerenziazione con gli interventi di cui al Progetto Definitivo - Esecutivo delle opere di 
compensazione ambientale connesse all’esecuzione dell’Autostrada Pedemontana 
Lombarda (Lotto 3, Progetto Locale n. 40); 

- Disciplina della porzione attualmente utilizzata per la sosta dei veicoli con sistemazione 
a parcheggio; 

- Valorizzazione paesaggistica e fruitiva; 
- (…) 
- Realizzazione di connessioni ciclopedonali con il centro abitato a ovest del rilevato 

ferroviario. 

CONDIZIONI  Il limite di non edificabilità ha carattere vincolante fino all’approvazione, da parte del 
Comune, di uno specifico studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un 
collegamento infrastrutturale per la connessione tra gli assi di Via Roma e di via Italo 
Cremona. 
L’attuazione delle previsioni in capo all’AT4 potrà dunque avvenire: 

a) in pendenza dello studio di fattibilità, nel rispetto della linea di non edificabilità 
così come sancita dalle direttive del Documento di Piano; 

b) ad avvenuta approvazione dello studio di fattibilità, in recepimento degli esiti e 
degli effetti impressi dallo studio di fattibilità stesso. 

 

L’attuazione delle previsioni dovrà recepire, e necessariamente coerenziarsi, con la 
progettazione derivante dal Progetto Locale n. 40 relativo alle opere di compensazione 
dell’impatto territoriale e sociale della Tangenziale di Varese – Lotto 1 che prevede la 
realizzazione della pista ciclopedonale “di completamento su strada esistente e in area 
verde” denominata Tratto 6 Stazione – via Italo Cremona. 

AZIONI  - Conferma della capacità edificatoria prevista dal PGT vigente per la realizzazione di un 
insediamento residenziale; 

-  (…) 
- Realizzazione di volumi morfologicamente coerenti rispetto al contesto; 
- Individuazione di una superficie da destinare alla sosta dei veicoli, funzionale delle 

attività produttive e commerciali attestate lungo la via Cremona, da adibire a uso 
pubblico e da localizzare in continuità con l’impianto di erogazione di carburante 
esistente con accesso diretto da pubblica via lungo il fronte lungo via Cremona, 
opportunamente caratterizzata al fine di conferire un intrinseco valore paesaggistico e 
ambientale; 

- Previsione di filtri vegetali -arborei e/o arbustivi- per il mascheramento del rilevato 
ferroviario; 

-  (…); 
- Previsione di una connessione ciclopedonale tra il sottopasso ferroviario esistente e la 

connessione di cui al precedente alinea. 
- Individuazione del limite di non edificabilità, in continuità con l’AT5, al fine di preservare 

quota parte dell’AT4 per azioni volte all’innalzamento del livello di funzionalità e 
permeabilità urbana. 

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE 
DELLE PREVISIONI 

-  (…) 
- Piano Attuativo 
- Programma Integrato di Intervento 

La declinazione dei contenuti non esplicitati nella presente direttiva competerà allo 
strumento attuativo. 
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COMPATIBILITÀ IDRAULICA  L’attuazione delle previsioni in capo all’AT4 deve essere supportata da preventivo studio 
di compatibilità idraulica atto ad approfondire gli esiti dello studio del reticolo idrico 
allegato alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ai sensi della 
D.G.R. 6738 paragrafo 3.1.4 punto 4b. 

 
 
 
 
INDICAZIONI PER LO SVILUPPO PLANIVOLUMETRICO 

 (…) 

 
 

 
La perimetrazione delle aree di trasformazione su base aerofotogrammetrica, così come restituita nella soluzione planivolumetrica proposta, ha 

il solo obiettivo di indicare i principi e i caratteri morfo-tipologici della trasformazione che la Variante propone; pertanto, fatta eccezione per 
la linea di inedificabilità, non è da considerarsi vincolante ai fini dell’attuazione della trasformazione stessa. 
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AREA DI TRASFORMAZIONE AT5 

 
 

SUPERFICIE FONDIARIA 25.465 mq 

LIMITE DI NON EDIFICABILITA’ Il limite di non edificabilità, individuato con doppia linea in tinta rosa e rossa nelle seguenti indicazioni 
per lo sviluppo planivolumetrico dell’area, riserva quota parte dell’AT5 per la futura realizzazione di 
opere di interesse generale e il potenziale insediamento di usi compatibili con la pubblica fruizione. 
Le superfici a sud del limite di non edificabilità sono preservate dall’edificazione; il diritto edificatorio in 
capo ai corrispondenti mappali è attuato sulla superficie edificabile individuata per l’area di 
trasformazione AT5. 

VOLUME MASSIMO REALIZZABILE Residenza-Terziario: 
12.000 mc  
Commercio: 
3.000 mq ca = superficie funzionale alla realizzazione di una MSV fino al livello 2 (Sv = 1.500 mq max) 

ALTEZZA MASSIMA DEI 
FABBRICATI 

4 piani fuori terra 

DESTINAZIONI D’USO INSEDIABILI mix funzionale: 
- residenziale max 50% 
- terziario max 50%  
commercio di vicinato 
commercio fino alla MSV livello 2  (Sv=1.500 mq max) 
interesse generale 
verde pubblico 
aree per la sosta 

SUPERFICIE PERTINENZIALE mix funzionale: 
7.600 mq ca 

SUPERFICIE A VERDE mix funzionale: 
min 50% della sup. pertinenziale 

SUPERFICIE PER SERVIZI 
da asservire ad uso pubblico 1.500 mq ca in fregio a via Roma 

INDIVIDUAZIONE SU VISTA AEREA 
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SUPERFICIE PERMEABILE min 30% Sf da reperire prioritariamente all’interno dello spazio aperto urbano 

SUPERFICIE COPERTA max 30% Sf 

OBBLIGHI Cessione o uso pubblico di quota parte della superficie in fregio all’asse di via Roma, da adibire a parcheggio; 
Realizzazione dell’area a parcheggio prevista in località Schianno a servizio del cimitero e del campo sportivo 
esistente. 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI  - Recupero di un’area ad oggi dismessa; 
- Riconoscimento del ruolo strategico dell’area all’interno del sistema urbano; 
- Connessione con i tessuti insediati a est del rilevato ferroviario; 
- Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano; 
- Riserva di aree per futuri interventi volti al futuro insediamento di usi compatibili con 

la pubblica fruizione. 

OBIETTIVI SPECIFICI  - Realizzazione di uno spazio urbano integrato caratterizzato da mixitè funzionale; 
- Reperimento di superfici da destinare alla razionalizzazione della sosta pubblica a 

servizio degli insediamenti residenziali circostanti e delle attività insediate lungo 
l’asse di via Roma; 

- Insediamento di una o più unità commerciali fino alla media struttura di vendita, 
dotati di adeguate dotazioni in termini di parcheggi; 

- Formazione di una riserva di aree per la fruizione pubblica, in larga parte da 
destinare a verde urbano, per supplire al deficit del comparto urbano di riferimento; 

- Realizzazione di un insediamento residenziale sostenibile e fortemente integrato con 
il contesto; 

- Miglioramento dell’assetto della viabilità locale. 

CONDIZIONI Il limite di non edificabilità ha carattere vincolante fino all’approvazione, da parte del 
Comune, di uno specifico studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un 
collegamento infrastrutturale per la connessione tra gli assi di Via Roma e di via Italo 
Cremona. 
L’attuazione delle previsioni in capo all’AT5 potrà dunque avvenire: 

c) in pendenza dello studio di fattibilità, nel rispetto della linea di non edificabilità 
così come sancita dalle direttive del Documento di Piano; 

d) ad avvenuta approvazione dello studio di fattibilità, in recepimento degli esiti e 
degli effetti impressi dallo studio di fattibilità stesso. 

AZIONI  - Riconoscimento di una volumetria massima realizzabile pari a 12.000 mc da 
destinare a mix di residenza e terziario avanzato; 

- Individuazione del limite di non edificabilità, in continuità con l’AT4, al fine di 
preservare quota parte dell’AT5 per azioni volte all’innalzamento del livello di 
funzionalità e permeabilità urbana; 

- Previsione di una superficie commerciale fino alla media struttura di vendita di livello 
2, ovvero con superficie di vendita fino a 1.500 mq; 

- Localizzazione delle funzioni commerciali in corrispondenza della porzione di area 
più prossima alla stazione ferroviaria esistente, con il fine di conferire massima 
accessibilità anche dal punto di vista del trasporto pubblico; 

- Localizzazione delle superfici a parcheggio da destinare a uso pubblico nella 
porzione di area in fregio all’asse di via Roma, fisicamente separate dal resto del 
comparto mediante filtri vegetali; 

- Localizzazione di superfici a parcheggio a servizio delle attività insediabili nell’area; 
quota parte, a raso, dovrà essere mantenuta a servizio esclusivo delle residenze e 
del terziario 

- Localizzazione delle volumetrie destinate a funzioni residenziali e di terziario avanzato 
in corrispondenza del fabbricato produttivo principale esistente, che dispongano di 
un piano terra permeabile destinato alla pubblica fruizione; 

- Localizzazione delle autorimesse pertinenziali a piano interrato in corrispondenza dei 
sedimi residenziali e terziari, il cui accesso viene garantito dalla viabilità interna lungo 
il lato est del comparto; 
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- Progettazione di uno spazio aperto qualificato e fruibile al pubblico, integrato con le 
residenze e caratterizzato per fungere da connettivo tra le funzioni insediate; 

- Realizzazione di interventi per la connessione con la rete stradale esistente, finalizzati 
a garantire una maggiore permeabilità (es. possibilità di completamento delle strade 
a fondo cieco); 

- Disponibilità di superfici per servizi di interesse generale, la cui localizzazione 
ottimale dovrà necessariamente essere valutata in fase progettuale; 

- Previsione di filtri vegetali -arborei e/o arbustivi- per il mascheramento del rilevato 
ferroviario; 

- Previsione di una connessione pedonale tra l’area e il centro abitato di Gazzada 
posto a ovest del rilevato ferroviario; 

- Previsione di una connessione ciclopedonale parallela al rilevato ferroviario, 
finalizzata a connettere la passerella di cui al precedente alinea con l’attività 
commerciale e gli insediamenti residenziali e di terziario avanzato. 

 

STRUMENTI PER 

L’ATTUAZIONE DELLE 
PREVISIONI 

- Piano Attuativo 
- Programma Integrato di Intervento 

 

La soluzione planivolumetrica allegata è indicativa e non ha carattere prescrittivo 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA  L’attuazione delle previsioni in capo all’AT5 deve essere supportata da preventivo 
studio di compatibilità idraulica atto ad approfondire gli esiti dello studio del reticolo 
idrico allegato alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ai sensi 
della D.G.R. 6738 paragrafo 3.1.4 punto 4b. 
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INDICAZIONI PER LO SVILUPPO PLANIVOLUMETRICO  

 

 
 
La perimetrazione delle aree di trasformazione su base aerofotogrammetrica, così come restituita nella soluzione planivolumetrica proposta, ha 

il solo obiettivo di indicare i principi e i caratteri morfo-tipologici della trasformazione che la Variante propone; pertanto, fatta eccezione per 
la linea di inedificabilità, non è da considerarsi vincolante ai fini dell’attuazione della trasformazione stessa. 
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OSSERVAZIONE 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto 
dell’accoglimento di pareri e osservazioni. 

 
21 DOCUMENTO DI PIANO  |  Direttive 

 
Applicazione delle direttive  
 

Le presenti direttive si applicano in forma di precetto di natura qualitativa e prestazionale. 
Esse derivano da un livello conoscitivo del territorio di tipo generale e sintetico e rappresentano il tramite sintetico per 
correlare il quadro decisionale del piano con il livello operativo (aree di trasformazione, pianificazione attuativa e 
programmazione integrata). 
Per effetto di tale natura delle direttive, queste si applicano in forma di indirizzo tendenziale, fatte salve le indicazioni di tipo 
numerico-quantitativo, la cui applicazione deve essere puntuale e rigorosa. 
 
Modalità di attuazione   
 

Gli interventi relativi ad aree di trasformazione espressamente previsti dal Documento di Piano sono di norma assentibili 
previa approvazione di: 

- Programmi Integrati di Intervento ai sensi degli art. da 87 a 93 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e 
s.m.i.,  

- Piani Attuativi, ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i., 
coerentemente con quanto specificamente disposto dalle direttive di ciascuna area di trasformazione. 
 

Con esclusione delle aree di trasformazione AT6 e AT7, è ammessa l’attuazione parziale delle previsioni in capo alle aree 
di trasformazione, senza che ciò determini variante al Documento di Piano, qualora ricorrano i seguenti presupposti: 

- gli effetti di interesse pubblico o generale conseguiti, pur parziali, siano comunque tali da rendere opportuna 
l’attuazione di una parte dell’insieme, 

-  l’attuazione parziale non pregiudichi il successivo completamento mediante altro procedimento attuativo, 
- sia garantita equità nella ripartizione dei diritti e degli oneri economici tra le parti interessate dall’area di 

trasformazione, 
- sia espresso il consenso all’attuazione anche da parte dei soggetti interessati dall’area di trasformazione 

possessori delle aree non interessate dall’attuazione parziale (in assenza di detto consenso l’attuazione è 
comunque possibile in variante al Documento di Piano). 

Al fine di permettere l’attuazione progressiva delle previsioni di ciascuna area di trasformazione, la modalità attuativa di cui 
al precedente capoverso, è fatto obbligo per il soggetto proponente di predisporre uno specifico “strumento operativo” -
privo di funzione conformativa dell’assetto giuridico dei suoli- atto a definire le modalità di attuazione parziale delle 
previsioni. 
Lo “strumento operativo” dovrà recare i seguenti contenuti minimi: 

- definizione planivolumetrica generale dell’unità territoriale interessata dall’attuazione e la sua coerenza con 
l’assetto complessivo definito nella direttiva dell’area di trasformazione; 

- definizione infrastrutturale generale dell’unità territoriale interessata; 
- assetto fondiario ed urbanistico, con individuazione della porzione territoriale interessata dall’attuazione, dei 

comparti, delle aree da acquisire alla proprietà pubblica o da assoggettare a usi pubblici, delle aree che 
permangono nella disponibilità privata; 

- definizione progettuale di livello tipologico e morfologico, da cui si evinca chiaramente la tipologia degli edifici 
e i caratteri morfologici dell’intervento (volumi, superfici, n° piani, rapporti con lo spazio aperto); 

- indicazioni di linguaggio architettonico e specifica del livello qualitativo degli spazi pubblici o di uso pubblico; 
- identificazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico e relativa correlazione con i diversi comparti di 

attuazione; 
- identificazione degli interventi di mitigazione paesaggistica, ove previsti dalla direttiva, in coerenza con gli 

obiettivi complessivi di trasformazione. 
 

In alternativa, lo “strumento operativo” di cui sopra può essere redatto per iniziativa diretta del Comune; in tal caso, la 
volontà di dar corso alla redazione e all’approvazione di uno specifico “strumento operativo” è dichiarata mediante 
apposito avviso di avvio del procedimento di cui al comma 2 dell’art. 13 della L.r. 12/2005 e s.m.i.. 
La facoltà di cui al precedente capoverso è esercitabile in qualsiasi momento e di propria iniziativa, oppure in 
concomitanza dell’avvio del procedimento attuativo inerente una delle aree di trasformazione di cui al presente 
documento. 
Lo “strumento operativo” inerente la trasformazione urbana oggetto di attuazione è approvato mediante le procedure di 
cui all’art. 13 della L.r. 12/2005 e s.m.i.; qualora lo stesso risultasse confermativo dei contenuti urbanistici e paesaggistici 
delle direttive di cui al presente documento, la sua approvazione non è soggetta alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica. 
Per effetto dell’approvazione dello “strumento operativo” di cui alla presente direttiva generale, le direttive che seguono, 
riferite alle aree oggetto dello “strumento operativo” stesso, si intendono disapplicate. 
 

Coerentemente con le valutazioni di sostenibilità economica del Piano di Governo del Territorio, l’avvio della fase di 
attuazione delle trasformazioni urbanistiche in capo alle aree di trasformazione dovrà intervenire entro il quinquennio di 
validità del Documento di Piano. 
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DECRETO N. 11 DEL 21.01.2019 PROVINCIA DI VARESE 
 
 
 

PUNTO 1 
 

VARIANTE ADOTTATA 
MODIFICA PER EFFETTO DELLA PROPOSTA DI 

CONTRODEDUZIONE 
 

  DOCUMENTO DI PIANO  |  Verifica del bilancio 
ecologico 

 

 
 

DOCUMENTO DI PIANO  |  Verifica del bilancio 
ecologico 
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PUNTO 2 
 
 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto dell’accoglimento 
di pareri e osservazioni. 

 
 

DOCUMENTO DI PIANO  |  RELAZIONE 
 

CAPACITÀ INSEDIATIVA MASSIMA DI PIANO 

 
Sulla base delle azioni di Piano e della determinazione dei diritti edificatori attribuiti ai diversi ambiti territoriali, si 
effettuano le verifiche dimensionali del piano allo scopo di valutare la coerenza con il potenziale insediativo. 
Al fine di garantire la corretta interpretazione dei dati seguenti, è necessario precisare che quanto determinato 
corrisponde al potenziale massimo del piano derivante da completa attuazione: si tratta pertanto di dati 
puramente teorici, considerato che gli effetti dimensionali del piano corrispondono in verità all’esito di dinamiche 
socioeconomiche che si registrano a scale differenti rispetto a quella del piano, già descritte negli studi 
socioeconomici che compendiano la componente analitica del Documento di Piano. 
A partire dai dati di superficie delle aree oggetto di previsioni insediative, determinati secondo le seguenti 
condizioni: 

- per aree di trasformazione si intendono i suoli individuati come tali dal Documento di Piano, la cui 
attuazione è governata da specifiche direttive, per le quali i potenziali insediativi sono definiti ipotizzando il 
mix funzionale ritenuto più probabile tra i diversi target definiti dalla specifica direttiva per l’attuazione; 

- per aree di completamento si intendono i suoli individuati dal Piano delle Regole, la cui attuazione è 
governata da specifica disciplina per le quali è necessario un miglioramento delle dotazioni urbanizzative; 

- per aree libere si intendono i suoli compresi nell’area urbana edificati e dotati di un indice di edificabilità 
per effetto delle determinazioni del Piano delle Regole;  

- per aree urbane trasformabili si intendono i suoli compresi nell’area urbana attualmente corrispondenti ad 
aree avulse dalla condizione d’ambito, già edificati e dotati di un indice di edificabilità per effetto delle 
determinazioni del Piano delle Regole, per i quali il PGT consente il recupero con conversione funzionale; 
sono esclusi dalla presente categoria i suoli a vario titolo interessati da previsioni del Piano dei Servizi; 

si determina il potenziale insediativo, dal quale discendono le considerazioni conclusive di dimensionamento. 
 

Il potenziale insediativo del PGT 2013 è pari a 219 abitanti teorici incrementali, con passaggio dalla popolazione 
residente da 4.710 unità a 4.929 unità; la sostenibilità di tale scenario era supportata anche dal bilancio idrico 
redatto nello Studio Geologico allegato al Piano. 
A fronte di una popolazione residente rilevata al 28 febbraio 2017 di 4.653 abitanti, quindi in calo rispetto al 
periodo di vigenza del Documento di Piano 2013, la Prima Variante conferma l’entità  dell’incremento teorico del 
PGT 2013 fissando la soglia massima di abitanti teorici insediabili a 4.867. 
 

Compete al monitoraggio del Piano, da attuare a seguito dell’entrata in vigore della Prima Variante, la valutazione 
degli effetti prodotti e delle condizioni di rispetto del target di popolazione assunto indicando, se del caso, 
eventuali correttivi da mettere in atto in sede di attuazione. 
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PUNTO 3 
 
 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto dell’accoglimento 
di pareri e osservazioni. 

 
 

PIANO DELLE REGOLE  |  Apparato normativo 
 

ART. 27bis — AREE EXTRAURBANE DI RIVITALIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
1. Corrispondono a parti del territorio comprese in ambito AG — Area Agricola site in località Schianno, nelle immediate 

vicinanze dell’impianto del crossodromo. 

Le Aree extraurbane di rivitalizzazione paesaggistica si presentano in stato di naturalità e detengono caratteri pregiati di 

fondamentale importanza per la qualità del territorio; all’interno delle stesse possono essere esercitate attività a basso 

impatto ed elevato potenziale in termini di rivitalizzazione paesaggistica e fruibilità del territorio. 

Trattasi di attività agricole non tradizionali, ovvero prettamente rivolte al sostentamento personale senza scopo di lucro da 

parte dei proprietari dei lotti. 

2. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente disciplina per l’ambito AG — Area Agricola, è facoltà del Comune integrare la 

disciplina, per le aree di cui al presente articolo, approvando uno specifico strumento operativo del Piano delle Regole 

denominato “Regolamento per la fruizione qualificata delle aree extraurbane di rivitalizzazione paesaggistica”, con 

l’obiettivo di puntualizzare e precisare le modalità d’uso delle aree di cui al presente articolo al fine di promuoverne lo 

sviluppo e l’attuazione. 

3. Nelle Aree extraurbane di rivitalizzazione paesaggistica il PdR 2013 — Prima Variante persegue i seguenti obiettivi 

generali: 

- favorire la valorizzazione di del paesaggio extraurbano contemporaneo quale potenziale strumento di aggregazione 

sociale; 

- garantire aree destinate a verde coltivato, con finalità diverse dall’uso commerciale, condotte secondo principi di 

compatibilità ambientale, contrasto all’inquinamento, promozione della produzione locale; 

- offrire alle fasce deboli della popolazione un’opportunità di impiego del tempo libero mediante la fruizione qualificate del 

territorio extraurbano, con il fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e all’implementazione di attività 

socializzanti, 

- offrire agli istituti scolastici e alle associazioni la possibilità di attuare programmi didattici di concerto con i privati 

cittadini, anche sperimentando percorsi formativi di educazione ambientale. 

- favorire la salvaguardia della continuità ecologica, 

- limitare la realizzazione di recinzioni impermeabili, serre, depositi di materiali, strutture varie a servizio del conduttore 

del fondo, 

- garantire la permeabilità nord-sud dei fondi agricoli 

… […] … 

 

 



Comune di Gazzada Schianno    -     Provincia di Varese 
 

PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO -  ALLEGATO   marzo 2019 
  

 

 
STUDIO ASSOCIATO   INGEGNERIA URBANISTICA ARCHITETTURA ing. A. Mazzucchelli  arch. R. Pozzi  arch. M. Mazzucchelli 

PUNTO 4 
 
 
 

VARIANTE ADOTTATA 
MODIFICA PER EFFETTO DELLA PROPOSTA DI 

CONTRODEDUZIONE 
 

  PIANO DELLE REGOLE  |  Carta delle Previsioni 
 

 
 

PIANO DELLE REGOLE  |  Carta delle Previsioni 
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D.G.R. XI/1250 DEL 12.02.2019 REGIONE LOMBARDIA 
 
 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto dell’accoglimento 
di pareri e osservazioni. 

 
 
 

A)  COERENZA OBIETTIVI  PTR 
 

DOCUMENTO DI PIANO  |  RELAZIONE 
 
SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO  |  ST1  
 
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale 
(ob. PTR 14, 17) 

OBIETT IV I  PGT 
 P2 - Fare ricorso a regole di tutela particolarmente rigide e non derogabili per assicurare la 

salvaguardia integrale degli areali ad elevata valenza paesaggistico-ambientale 
 C2 - Favorire la delocalizzazione delle residenze presenti all'interno di ambiti prevalentemente 

produttivi 
 C3 - Favorire la delocalizzazione degli impianti produttivi esistenti all'interno di ambiti 

prevalentemente residenziali 
 C5 - favorire l’insediamento di una funzione commerciale (media distribuzione) legata ai beni 

alimentari e affini (supermercato) da collocarsi in posizione di piena accessibilità del centro 
paese 

 Incremento degli spazi destinati alla mobilità debole, alla sosta breve e agli spazi pubblici e della 
circolazione 

 
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 
(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 

OBIETT IV I  PGT 
 P1 - Favorire la tutela ed il recupero della qualità paesaggistica ed all’incentivazione, per 

innalzare – specie nel paesaggio urbano – la qualità dei manufatti 
 P3 - Garantire un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e 

morfologico 
 P5 - Conservazione dell’immagine e dei caratteri dell’architettura tradizionale dei tessuti storici 
 Inserimento di quinte arboree a mitigazione degli insediamenti 

 
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio 
(ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 

OBIETT IV I  PGT 
 P4 - Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi e delle 

aree con valenza paesaggistica con particolare interesse alle zone più prossime al PLIS 
denominato RTO “Rile-Tenore-Olona” 

 A2 - Tutela delle aree agricole 
 Valorizzazione dell’edificio della ex colonia elioterapica per funzioni di interesse generale 
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SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO  |  ST3  
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro (reti 
ecologiche) 
(ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

OB IETT IV I  PGT 
 A1 - Definire e tutelare la rete ecologica comunale, quale parte del sistema della rete ecologica provinciale, 

ed esercitare sulle aree così definite forme di tutela attive e azioni di miglioramento dei valori della 
naturalità. 

 A2 - Tutela delle aree agricole 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
(ob. PTR . 13) 

OB IETT IV I  PGT 
 S 1 - Favorire la coesione sociale mediante la preservazione dei caratteri del corpo sociale e 

l’innalzamento dell’offerta di prestazioni di servizio pubblico  
 S2 - Favorire lo sviluppo di un polo sportivo integrato capace di sintetizzare e delocalizzare le funzioni ivi 

presenti 
 S4- Formazione di una rete di percorsi e di spazi pubblici qualificati per il collegamento delle sedi 

scolastiche con le zone residenziali e con il centro 
 Semplificazione delle norme relative ad adeguamenti e ristrutturazione degli immobili esistenti, con 

particolare attenzione alla qualità architettonica 
 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-ricreativa e il 
mantenimento dell'attività agricola 
(ob. PTR . 10, 14, 21) 

OB IETT IV I  PGT 
 A2 - Tutela delle aree agricole 
 P4 - Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi e delle 

aree con valenza paesaggistica con particolare interesse alle zone più prossime al PLIS 
denominato RTO “Rile-Tenore-Olona” 

 Fruizione delle aree naturale periurbane quali territori deputati allo svolgimento delle pratiche 
dell’imprenditoria agricola e del ‘giardino urbano’ 

 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità dell'ambiente e del paesaggio 
caratteristico 
(ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 

OB IETT IV I  PGT 
 V3 - Definire le reti dei percorsi ciclopedonali e della loro integrazione con il sistema di servizi. 

Attribuzione al PGT del compito di definire nel complesso la rete ciclopedonale comunale, 
individuando i necessari strumenti per rendere efficace l’azione di piano ai fini della realizzazione 
della rete. 

 V5 - Valorizzazione del sistema delle strade bianche 
Riconoscimento della trama di sentieri e strade vicinali e consortili quale patrimonio collettivo da 
manutenere e curare. 
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B)  BILANCIO ECOLOGICO 
 

DOCUMENTO DI PIANO  |  RELAZIONE 
 
 
Fermi restando gli scenari ipotizzati, dalle analisi e valutazioni effettuate a sostegno delle azioni definite dal 
Documento di Piano, si evince che l’attuazione del Piano, nel suo complesso, comporta un sostanziale 
decremento dell’attuale quota di suolo destinato all’urbanizzazione. 
Come osservato, la Prima Variante opera un sostanziale contenimento del potenziale insediativo, revocando parte 
delle previsioni del PGT precedente non ancora attuate, privilegiando le azioni di recupero e valorizzazione del 
patrimonio esistente, la cui concretizzazione è amplificata dagli strumenti di incentivazione previsti nel Piano delle 
Regole. 
L’incremento complessivo previsto dalla Prima Variante, in termini quantitativi pari a circa 15.682 mq, corrisponde 
per 9.840 mq ad ampliamenti dell’area urbana attuabili tramite titolo edilizio diretto e disciplinate dal Piano delle 
Regole e dalla definizione della nuova area di trasformazione per l’ampliamento del polo sportivo di Schianno; la 
restante parte interessa il cambio di destinazione urbanistica di aree da destinare a verde privato. 
Le superfici restituite al territorio agricolo e in sostanziale stato di naturalità corrispondono per la totalità alla 
porzione dell’ex area di trasformazione denominata “Natura-Sport”, previsione del Documento di Piano previgente 
revocata. 
Di seguito si riepilogano gli indicatori utili per una valutazione di sintesi degli effetti derivanti dalle politiche di 
governo del territorio assunte dalla Prima Variante: 
 
SUPERFICIE AGRICOLA/NATURALE TRASFORMATA PER LA PRIMA VOLTA   

43.092 mq 
derivante da previsioni previgenti confermate   
        
SUPERFICIE AGRICOLA/NATURALE TRASFORMATA PER LA PRIMA VOLTA   

15.682 mq 
introdotta dalla Prima Variante   
        
SUPERFICIE RIDESTINATA A TERRITORIO AGRICOLO/NATURALE   

44.969 mq 
derivante da previsioni previgenti revocate   

  

BILANCIO ECOLOGICO  + 29.287 mq 
 
 
In ultima analisi è opportuno ricordare che, a suffragio della sostenibilità delle scelte di governo del territorio, la 
Prima Variante reca puntuali indicazioni finalizzate alla realizzazione di: 
- fasce arboree/vegetazionali a tutela delle funzioni residenziali insediabili, atte a funzionare quale filtro per 

emissioni acustiche e atmosferiche; 
- alberature e superfici verdi che garantiscano la continuità paesistico-ambientale con il territorio naturale; 
azioni incisive volte alla tutela dei sistemi naturali, che operano mediante disposizioni specifiche a cui i progetti di 
trasformazione devono ottemperare. 
 



Comune di Gazzada Schianno    -     Provincia di Varese 
 

PRIMA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO -  ALLEGATO   marzo 2019 
  

 

 
STUDIO ASSOCIATO   INGEGNERIA URBANISTICA ARCHITETTURA ing. A. Mazzucchelli  arch. R. Pozzi  arch. M. Mazzucchelli 

C)  NUOVE AREE PER SERVIZ I  TRASFERITE  AL DOCUMENTO DI  P IANO 
 

DOCUMENTO DI PIANO  |  DIRETTIVE 
 
 
AREA DI TRASFORMAZIONE AT6 POLO SPORTIVO SCHIANNO 

 
 

SUPERFICIE FONDIARIA 14.000 mq 
  3.000 mq 
  4.500 mq 

VOLUME MASSIMO REALIZZABILE 
SUPERFICIE COPERTA 

da concordare in sede di convenzionamento con 
l’AC, purchè strettamente limitata alle strutture 
funzionali all’attività sportiva, ludica e ricreativa 

SUPERFICIE PERMEABILE da concordare in sede di convenzionamento con 
l’AC, purchè strettamente limitata alle strutture 
funzionali all’attività sportiva, ludica e ricreativa 

DESTINAZIONI D’USO INSEDIABILI Attrezzature sportive 
Area a parcheggio 

 
 

INDIVIDUAZIONE SU VISTA AEREA 
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OBIETTIVI GENERALI  - Valorizzazione del ruolo della struttura sportiva esistente, che 

diventa il polo di riferimento per tutto il territorio comunale. 

OBIETTIVI SPECIFICI  - Ottimizzazione degli impianti sportivi esistenti; 
- Introduzione della previsione di ampliamento dell’area per 

servizi esistente di cui sopra, finalizzata a migliorare le 
dotazioni del polo sportivo; 

- Introduzione della previsione di area per la sosta in 
prossimità del cimitero, posta anche a servizio delle attività 
sportive; 

- Opportunità di realizzazione di connessioni ciclopedonali 
atte a collegare il polo sportivo con le funzioni insediate nel 
centro storico. 

AZIONI  - Ottimizzazione e completamento delle strutture edilizie a 
servizio delle attività sportive mediante: 

a) completamento e integrazione dei manufatti edilizi a 
servizio delle attività sportive; 

b) realizzazione di una struttura per ospitare le tribune 
con annessi spazi per servizi; 

c) realizzazione di un campo da calcio per allenamento. 
- Recupero della connessione nord-sud posta a est del 

campo da calcio esistente, al fine di riqualificarla in percorso 
ciclopedonale; 

- Realizzazione della connessione pedonale con l’area a 
parcheggio in previsione localizzata in prossimità del 
cimitero; 

- Realizzazione di parcheggi ad uso delle funzioni sportive e 
pubbliche in genere, insediate in località Schianno, in 
corrispondenza dei mappali nn. 3183-3184-2922-839.  

 

STRUMENTI PER 

L’ATTUAZIONE DELLE 
PREVISIONI 

- Attuazione diretta ad opera della Pubblica Amministrazione  
- Iniziativa privata (Permesso di Costruire convenzionato) 
 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA  L’attuazione delle previsioni in capo all’AT6 deve essere 
supportata da preventivo studio di compatibilità idraulica 
atto ad approfondire gli esiti dello studio del reticolo idrico 
alleato alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
del PGT, ai sensi della D.G.R. 6738 paragrafo 3.1.4 punto 
4b. 
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INDICAZIONI PER LO SVILUPPO PLANIVOLUMETRICO 
 

 
 

 
SUDDIVISIONE DELLE SUPERFICI E PRINCIPALI CONNESSIONI PER LA FRUIBILITÀ PUBBLICA 
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AREA DI TRASFORMAZIONE AT7 SITI PER DESTINAZIONI D’USO DI INTERESSE GENERALE  

 
 

SUPERFICIE FONDIARIA 6.300 mq 
di cui min 2.500 mq area boscata attrezzata riqualificata 

VOLUME MASSIMO REALIZZABILE 
SUPERFICIE COPERTA 

da concordare in sede di convenzionamento con l’AC, 
purchè strettamente limitata alle strutture funzionali 
all’attività sportiva, ludica e ricreativa 

SUPERFICIE PERMEABILE da concordare in sede di convenzionamento con l’AC, in 
funzione dei volumi previsti e comunque per una quota 
non inferiore all’80% della superficie fondiaria 

DESTINAZIONI D’USO INSEDIABILI attività sportive 
verde pubblico 
aree per la sosta funzionali alle attività sportive 

INDIVIDUAZIONE SU VISTA AEREA 
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OBIETTIVI GENERALI  - Riconoscimento dello status di ambito di tutela paesistica, 
finalizzata a trasformazioni puntuali per la riqualificazione 
dell’attività agricola periurbana e per la fruizione del tempo 
libero; 

- Estensione degli usi sportivi anche a quelli prettamente 
ludico-ricreativi; 

- Pianificazione del nuovo rapporto tra usi antropici e caratteri 
prettamente agricoli dell’ambito, con il fine di rispondere alle 
esigenze espresse dalla trasformazione sociale; 

- Riqualificazione del territorio in stato di semi-naturalità. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  - Definizione di un perimetro, in prossimità con l’area 
motocross esistente, ove concentrare gli usi antropici 
connessi alle attività sportive, ludiche e ricreative disciplinate 
dal Piano dei Servizi; 
 

AZIONI  - Realizzazione di strutture di dimensioni contenute funzionali 
all’esercizio del crossodromo esistente, in sostituzione dei 
manufatti temporanei esistenti; 

- Previsione di una superficie da destinare a parcheggio, 
opportunamente caratterizzata per ricevere i fruitori del 
crossodromo e permettere lo svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività corollarie agli eventi di motocross; 

- Previsione di una struttura di dimensioni contenute per lo 
svolgimento di attività legate alla fruizione qualificata e per il 
tempo libero; 

- Possibilità di insediare nuove attrezzature sportive e relative 
dotazioni, la cui pianificazione -in termini quantitativi e 
qualitativi- dovrà essere oggetto di accordi di pianificazione 
tra soggetto pubblico e privati; 

- Usi ammessi: attività sportive, verde pubblico, aree per la 
sosta; 

- Realizzazione di un’area a verde attrezzato a servizio del 
Motocross, per una superficie minima pari a 2.500 mq; 

- Mantenimento di minimo 2.500 mq di superficie a verde, da 
destinare a interventi di riqualificazione finalizzati alla 
realizzazione di un’area boschiva attrezzata di pubblica 
fruizione. 

 

STRUMENTI PER 

L’ATTUAZIONE DELLE 
PREVISIONI 

- Attuazione diretta ad opera della Pubblica Amministrazione  
- Iniziativa privata (Permesso di Costruire convenzionato) 

COMPATIBILITÀ IDRAULICA  L’attuazione delle previsioni in capo all’AT7 deve essere 
supportata da preventivo studio di compatibilità idraulica 
atto ad approfondire gli esiti dello studio del reticolo idrico 
alleato alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
del PGT, ai sensi della D.G.R. 6738 paragrafo 3.1.4 punto 
4b. 
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INDICAZIONI PER LO SVILUPPO PLANIVOLUMETRICO 
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D) ART 27B IS  P IANO DELLE  REGOLE 
 

PIANO DELLE REGOLE  |  Apparato normativo 
 

 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto dell’accoglimento 
di pareri e osservazioni. 

 
 

ART. 27bis — AREE EXTRAURBANE DI RIVITALIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
1. Corrispondono a parti del territorio comprese in ambito AG — Area Agricola site in località Schianno, nelle immediate 

vicinanze dell’impianto del crossodromo. 

Le Aree extraurbane di rivitalizzazione paesaggistica si presentano in stato di naturalità e detengono caratteri pregiati di 

fondamentale importanza per la qualità del territorio; all’interno delle stesse possono essere esercitate attività a basso 

impatto ed elevato potenziale in termini di rivitalizzazione paesaggistica e fruibilità del territorio. 

Trattasi di attività agricole non tradizionali, ovvero prettamente rivolte al sostentamento personale senza scopo di lucro da 

parte dei proprietari dei lotti. 

2. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente disciplina per l’ambito AG — Area Agricola, è facoltà del Comune integrare la 

disciplina, per le aree di cui al presente articolo, approvando uno specifico strumento operativo del Piano delle Regole 

denominato “Regolamento per la fruizione qualificata delle aree extraurbane di rivitalizzazione paesaggistica”, con 

l’obiettivo di puntualizzare e precisare le modalità d’uso delle aree di cui al presente articolo al fine di promuoverne lo 

sviluppo e l’attuazione. 

3. Nelle Aree extraurbane di rivitalizzazione paesaggistica il PdR 2013 — Prima Variante persegue i seguenti obiettivi 

generali: 

- favorire la valorizzazione di del paesaggio extraurbano contemporaneo quale potenziale strumento di aggregazione 

sociale; 

- garantire aree destinate a verde coltivato, con finalità diverse dall’uso commerciale, condotte secondo principi di 

compatibilità ambientale, contrasto all’inquinamento, promozione della produzione locale; 

- offrire alle fasce deboli della popolazione un’opportunità di impiego del tempo libero mediante la fruizione qualificate del 

territorio extraurbano, con il fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita e all’implementazione di attività 

socializzanti, 

- offrire agli istituti scolastici e alle associazioni la possibilità di attuare programmi didattici di concerto con i privati 

cittadini, anche sperimentando percorsi formativi di educazione ambientale. 

- favorire la salvaguardia della continuità ecologica, 

- limitare la realizzazione di recinzioni impermeabili, serre, depositi di materiali, strutture varie a servizio del conduttore 

del fondo, 

- garantire la permeabilità nord-sud dei fondi agricoli 

Ne discendono le seguenti direttive di governo, riportate di seguito in forma non esaustiva: 

‐ promuovere interventi finalizzati alla riqualificazione delle strade “bianche” interpoderali, aventi il fine di 

costituire una rete per la fruizione pubblica ciclabile e pedonale; 

‐ promuovere interventi di miglioramento idraulico o agroforestale in genere; 

‐ ammettere la realizzazione di piccoli fabbricati, previa comunicazione al Comune e impegno del 

richiedente alla rimozione del manufatto e al ripristino dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione, 

funzionali alla conduzione delle suddette attività agricole non tradizionali. 

Detti fabbricati devono essere realizzati in legno o altro materiale leggero o con materiali tradizionali tipici 

della zona evitando l’impiego di capanni e/o altri manufatti edili in muratura e/o in altro materiale diverso 

da quanto specificato nel regolamento. La struttura in elevazione deve essere appoggiata a terra o, 

eventualmente, ancorata al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non 

comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi, escludendo la realizzazione di servizi 

igienici, impianto idrico e illuminazione permanenti o comunque di dotazioni che ne consentano l’utilizzo 

abitativo ancorché saltuario o temporaneo; il piano di calpestio deve rimanere in terra battuta, 

eventualmente coperta con assi in legno fissate al suolo; è esclusa la possibilità di realizzare massetto in 
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cemento per la pavimentazione. Nella scelta della localizzazione, devono essere privilegiati luoghi di 

basso impatto visivo o eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva, evitando la 

 

localizzazione in prossimità di formazioni ripariali, impluvi e scoli naturali delle acque  e  in  prossimità  di  

elementi  del  paesaggio  rurale  tradizionale meritevoli di conservazione. La realizzazione dei fabbricati di 

cui al presente comma non dà luogo a volumetria o superficie recuperabile ai fini abitativi e deve garantire il 

rispetto delle disposizioni regionali in materia di aree destinate all’agricoltura ai sensi del Titolo III della L.r. 12/2005 e 

s.m.i. 

‐ evitare modificazioni morfologiche sostanziali dello stato dei luoghi; 

‐ mantenere le caratteristiche di ruralità delle aree, per le quali non è consentita l’alterazione del perimetro 

e della fisionomia dei lotti agricoli;  

‐ orientare all’utilizzo di buone pratiche per la conservazione del terreno umido, mediante pacciamature, 

reinterro di materiale vegetale, paglia e fogliame per evitare l’aridità del terreno e l’eccessiva dispersione 

di umidità. 

… […] … 
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E)  RACCORDO AUTOSTRADA GAZZADA –  VARESE.  S ISTEMAZIONE BRETELLA PER VARESE  
 

PIANO DELLE REGOLE  |  Apparato normativo 
 

 
I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle modifiche apportate per effetto dell’accoglimento 
di pareri e osservazioni. 

 
 
ART. 40BIS – FASCIA DI SALVAGUARDIA STRADALE   
 

1. Trattasi della delimitazione delle aree oggetto di salvaguardia urbanistica ai sensi dell’art. 102 della L.r. 12/2005 e s.m.i., entro 
cui trovano collocazione gli scenari infrastrutturali previsti dalla programmazione sovralocale. 
2. Fatte salve le disposizioni del Codice della strada (D.lgs. 30.04.92 n. 285) e del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice 
della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni), all’interno delle fasce di cui al presente 
articolo: 

- gli interventi sulla rete stradale devono garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche e vedutistiche 
eventualmente presenti per un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, anche mediante opere di 
mitigazione ambientale ed acustica; 

- gli interventi su edifici esistenti e relative pertinenze, localizzati all’interno delle fasce di salvaguardia stradale, sono 
limitati all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c) e d) L.r. 12/2005 (con esclusione della integrale demolizione e 
ricostruzione sul medesimo sedime), previa sottoscrizione di una apposita convenzione per la non valutazione in caso 
di esproprio del maggior valore dovuto alle nuove realizzazioni. E’ ammessa la sostituzione edilizia delle volumetrie 
esistenti, con trasferimento a favore di ambiti urbani esterni alle fasce di salvaguardia stradale. 

 

 
 
La modifica cartografica per effetto del recepimento dei contenuti di cui al punto E) del parere di Regione 
Lombardia è riportata nel presente allegato a scopo esemplificativo sull’estratto dell’elaborato PdR 1.1 Carta delle 
previsioni. Generale 
 

VARIANTE ADOTTATA MODIFICA PER EFFETTO DELLA PROPOSTA DI 
CONTRODEDUZIONE 
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