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Oggetto: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO VIGENTE (PGT). PARERE MOTIVATO 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, 
modificato con successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; 
 
VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, 
con la quale Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. 
VIII/0351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 
2005, n. 12; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli 
Indirizzi citati, la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori 
adempimenti di disciplina, con DGR n. VIII/6420/2007, DGR n. VIII/10971/2009, DGR 
n. IX/761/2010 e DGR n. IX/3836/2012; 
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Lombardo è dotato di Piano di Governo del 
Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 11/07/2013, 
pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05/02/2014, in possesso del parere 
favorevole circa la sostenibilità ambientale giusto Decreto dell’Autorità Competente del 
04/07/2013; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 16/12/2016 con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo: 

1. ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante 
parziale di PGT avviata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2016; 



 
Città di Somma Lombardo 

 

Area Tecnica 
Settore Pianificazione  

Responsabile Gloria Bojeri  

  

 

  
  

Palazzo Comunale 
Piazza Vittorio Veneto, 2 

Tel. 0331.989039 – Fax 0331.989086 

urbanistica@comune.sommalombardo.va.it 
www.comune.sommalombardo.va.it 
codice fiscale e partita IVA 00280840125 

Pag. 2 di 12 
 

 

2. ha individuato l’Autorità Proponente, l’Autorità Procedente e l’Autorità 
Competente nel suddetto procedimento VAS; 

3. ha individuato altresì i soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti 
territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione nel 
procedimento di cui VAS come di seguito indicato:  
- Soggetti competenti in materia ambientale:  

ARPA, ATS Insubria, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore 
del Parco Naturale Valle del Ticino del Piemonte, MIBACT - Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;   

- Enti territorialmente interessati:  
Regione Lombardia - Assessorato al Territorio, Provincia di Varese - 
Assessorato al Territorio, Comuni confinanti  (Golasecca,  Vergiate,  Arsago  
Seprio,  Casorate  Sempione,  Cardano  al  Campo,  Samarate, Ferno, Vizzola 
Ticino, Varallo Pombia, Pombia), AMSC, S.E.A. s.p.a., AIPO Agenzia 
Interregionale per  il  fiume  Po,  ANAS  SpA -  Compartimento  della  
viabilità  per  la  Lombardia,  FF.SS.,  Ferrovienord SpA, Consorzio Est Ticino 
Villoresi, Consorzio del Ticino, Consorzio Strona;  

- Altri soggetti (Pubblico):  
Quartieri, Parrocchie, Testimoni di Geova e Chiesa Evangelica, Commissione 
Paesaggio, Progettisti che operano sul territorio, associazioni di categoria 
provinciali e locali, sindacati dei lavoratori, associazioni culturali, dei diritti 
civili, sportive, sociali, nelle loro diverse articolazioni; 

4. ha individuato le modalità di convocazione dei soggetti e di informazione del 
pubblico; 

 
VISTE altresì: 

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/10/2017 con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo ha confermato la nomina in 
qualità di Autorità Competente nel procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica relativo alla variante parziale di PGT di cui alla DGC n  97/2016; 

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21/02/2018 con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo ha rettificato il nominativo 
dell’Autorità Procedente nel suddetto procedimento a decorrere dal 1° febbraio 
2018; 

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 31/10/2018 con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo ha modificato il nominativo 
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dell’Autorità Procedente nel suddetto procedimento a decorrere dal 1° agosto 
2018, confermando contestualmente l'Autorità Competente già precedentemente 
individuata; 

 
DATO ATTO che con Avviso prot. 116 del 02/01/2017, pubblicato sul BURL – serie 
Avvisi e Concorsi n. 2 del 11/01/2017, è stato reso noto l’avvio del procedimento per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente Variante parziale al Piano di Governo 
del Territorio di cui alla DGC n. 97/2016, comunicando contestualmente i nominativi 
dell’Autorità Proponente, dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente, nonché i 
soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti territorialmente interessati da 
invitare alla Conferenza di Valutazione e le modalità di convocazione dei soggetti e di  
informazione del pubblico; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del processo partecipativo del procedimento di VAS 
relativo alla Variante al PGT: 

· con nota prot. 25392 del 26/10/2017 è stata indetta, per il giorno 09/11/2017 alle 
ore 10.00 presso la Sala Civica Giovanni Paolo II della Biblioteca in Via Marconi, 
la Conferenza di valutazione nel procedimento di VAS in oggetto. Di tale 
conferenza è stato redatto verbale, che si allega al presente parere quale parte 
integrante e sostanziale. 
In occasione della Conferenza di valutazione VAS: 
- è stato illustrato il Documento di Scoping, evidenziandone i contenuti in 

riferimento ai SIC e alle zone ZPS, alle componenti ambientali del territorio 
comunale, alle interferenze con le Reti Natura 2000 e ZPS, nonché alle criticità 
e potenzialità di sviluppo che dovranno essere successivamente analizzate nel 
Rapporto Ambientale; 

- sono stati illustrati gli indirizzi e gli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso 
perseguire per la redazione della Variante di PGT; 

· in data 09/11/2017 alle ore 21.00 presso la Sala Civica Giovanni Paolo II della 
Biblioteca in Via Marconi, si è tenuto un incontro con il pubblico interessato. Di 
tale conferenza è stato redatto verbale, che si allega al presente parere quale parte 
integrante e sostanziale. 
In occasione dell’incontro pubblico: 
- sono stati illustrati gli obiettivi del Piano e le politiche urbanistiche che 

confluiscono nel Documento di Scoping; 
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- è stato illustrato il Documento di Scoping ed è stato effettuato un 
approfondimento sul procedimento di VAS quale procedimento che si sviluppa 
insieme ed a supporto della Variante al PGT; 

· in data 13/03/2018 alle ore 21.00 presso la Sala Civica Giovanni Paolo II della 
Biblioteca in Via Marconi, si sono svolti i Tavoli Tecnici che hanno affrontato i 
temi della Variante di PGT inerenti la rigenerazione urbana e la viabilità;  

· in data 27/03/2018 alle ore 21.00 presso la Sala Civica Giovanni Paolo II della 
Biblioteca in Via Marconi, si sono svolti i Tavoli Tecnici che hanno affrontato i 
temi della Variante di PGT inerenti l’ambiente e le regole normative;  

 
DATO ATTO che in data 28/10/2019 sono stati messi a disposizione del pubblico, per 
sessanta giorni presso gli uffici comunali e sul portale regionale SIVAS, la Proposta di 
Variante al PGT, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativi alla Variante 
parziale al Piano di Governo del Territorio di cui alla DGC n. 97/2016; 
 
VISTA la nota prot. 31130 del 06/11/2019, relativa alla Convocazione della seconda 
Conferenza di valutazione nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
per il giorno 30/12/2019 alle ore 10.00, con la quale si assegnava quale termine per 
l’espressione dei pareri/osservazioni il giorno 27/12/2019; 
 
RILEVATO che, a seguito del suddetto deposito effettuato in data 28/10/2019, sono 
pervenuti entro il termine assegnato del 27/12/2019 i seguenti pareri e/o contributi da 
parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti territorialmente 
interessati, allegati al presente quale parte integrante e sostanziale: 
 
n. prot. data di arrivo al protocollo Ente 

33768 02/12/2019 ATS Insubria 

33950 03/12/2019 
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del 
Lago Maggiore 

34433 06/12/2019 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

36029 20/12/2019 Parco Lombardo della Valle del Ticino 

36030 20/12/2019 Provincia di Varese (parere VAS) 
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36270 23/12/2019 FERROVIENORD S.p.A. 

36367 24/12/2019 Provincia di Varese (parere VIC) 

36384 27/12/2019 ARPA Lombardia 

 
RLEVATO altresì che è pervenuto oltre il termine assegnato del 27/12/2019 il seguente 
parere e/o contributo da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti 
territorialmente interessati, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale: 
 
n. prot. data di arrivo al protocollo Ente 

471 08/01/2020 RFI Rete Ferroviaria Italiana 

 
RILEVATO inoltre che sono pervenuti da parte del pubblico interessato i seguenti 
contributi:  
 
n. prot. data di arrivo al protocollo Soggetto 

31340 09/11/2019 Morrone Sabrina 

33910 03/12/2019 Ricamificio Millelaghi (Meloni Daniela) 

34523 09/12/2019 Jametti A. & C. - Aikode S.r.l. – Brennero S.r.l. 

34942 11/12/2019 Tema S.a.s. (Cunati Giancarlo) 

35724 18/12/2019 Battistella Maria Bambina 

35731 18/12/2019 Caccaro Eros 

35795 19/12/2019 Montanari Luciana e Antonella 

35761 19/12/2019 Monti Riccardo 

35869 19/12/2019 Esposito Viviana, Tiziano e Fabio Maria 
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35974 20/12/2019 Cittadini vari 

35994 20/12/2019 Quartieri S. Rocco e S. Bernardino 

36090 19/12/2019 Porrini Maria Grazia per Edilduemila 

36150 22/12/2019 Grignaschi Enzo Generoso 

36151 22/12/2019 Grignaschi Enzo Generoso 

36205 23/12/2019 Garegnani Annamaria 

36240 23/12/2019 Istituto per il sostentamento del Clero 

36243 23/12/2019 Rossi Paolo Gianluca 

36260 23/12/2019 Roncalli Antonio 

36264 23/12/2019 Avv. Carullo per AMP S.r.l. 

36278 23/12/2019 Di Caro Marco 

36279 23/12/2019 Colombo Laura 

36280 23/12/2019 Cova Manera Alessandro 

36284 23/12/2019 Civera Franco – Pelosi Angelica 

36285 23/12/2019 Turri Alfredo 

36286 23/12/2019 Scandolara Alfredo 

36287 23/12/2019 Passarotti Antonio 

36290 23/12/2019 Immobiliare Agigra S.a.s. 

36308 24/12/2019 Brighenti Alberto – Antoniali Sonia 
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36310 24/12/2019 Braghini Maria – Mattaini Maria 

36446 27/12/2019 Garzonio Paolo Rudy 

36448 27/12/2019 Casolo Claudio 

36449 27/12/2019 Agr. Bergantin Sabrina 

36461 27/12/2019 Albini Massimiliano 

36473 27/12/2019 Garegnani Stefania 

36487 27/12/2019 Pasin Girolamo 

36488 27/12/2019 Mattaini Gabriella – Braghini Maria 

36489 27/12/2019 Di Caro Marco 

36499 27/12/2019 Immobiliare Spiti S.r.l. 

36580 30/12/2019 Mascetti Basilio (Parrocchie) 

36665 30/12/2019 Antonini Anna Luisa 

35994 20/12/2019 Quartieri S. Rocco e S. Bernardino 

 
CONSIDERATO che i principali contenuti della Variante al PGT, così come desumibili 
dalla Relazione del Documento di Piano, sono i seguenti: 

· Rispetto al sistema ambientale 
Interventi di mitigazione ambientale e di qualificazione del tessuto edilizio nuovo e 
del tessuto edilizio esistente per contrastare gli effetti negativi della presenza 
dell’aeroporto: 
1. contenere i consumi energetici per la diminuzione dell’inquinamento 

atmosferico (energia e diminuzione delle emissioni); 
2. prevedere incentivi volumetrici e fiscali per la sperimentazione e la diffusione 

di soluzioni abitative innovative (confort degli edifici); 
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3. prevedere incentivi edificatori per la previsione di quote di alloggi in affitto o 
di edilizia convenzionata (coesione sociale); 

4. varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura per l’utilizzo delle 
aree agricole per funzioni ecologiche, ma anche coinvolgere gli agricoltori nella 
realizzazione di parchi urbani di cintura, piste ciclo pedonali e mantenimento 
del paesaggio. 

· Rispetto al sistema urbano 
Politiche sui tessuti in cui si riparte l’armatura urbana consolidata: 
5. completare la trasformazione delle aree industriali dismesse; 
6. riqualificare il centro urbano con la eliminazione dei fenomeni di degrado (da 

fuori a dentro; l’uso della rendita differenziata per tutelare realisticamente il 
centro storico); 

7. rinnovare il tessuto consolidato; 
8. riqualificare il sistema commerciale come elemento di vivibilità del centro 

storico e di rilancio della città come polo attrattore dell’area a nord di 
Malpensa (nuova competizione: da singoli esercizi alle zone di addensamento 
commerciale; polo attrattore PTCP); 

9. potenziare la mobilità urbana con la realizzazione della circonvallazione; 
10. qualificare l’accessibilità al centro urbano; 
11. completare il sistema dei servizi sul territorio comunale; 
12. nuovo ambito urbano in Case Nuove. 

· Rispetto alla scala territoriale 
La visione strategica del processo di piano: 
13. guidare le trasformazioni economiche indotte dalla presenza dell’aeroporto per 

valorizzare il territorio ed attrarre nuove funzioni produttive legate alla qualità 
ed alla alta accessibilità territoriale; 

14. promuovere azioni di cooperazione territoriale dei comuni dell’area di 
Malpensa per lo sviluppo ed il consolidamento delle funzioni legate alla 
presenza dell’aeroporto; 

15. consolidare la nuova consistente dotazione ricettiva per promuovere funzioni 
turistico-congressuali; 

16. accrescere la vocazione ambientale determinata dalla presenza del fiume Ticino 
e del suo parco per aumentare la qualità dell’abitare e le funzioni turistico-
ricettive; 

17. trasformare delle aree delocalizzate in un polo di eccellenza per le attività di 
innovazione produttiva basate sulla conoscenza (economia della conoscenza). 

· Ulteriori obiettivi della Variante 2019 
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18. Salvaguardare e potenziare il sistema ambientale; 
19. Approntare azioni di piano rivolte alla sicurezza del territorio; 
20. implementare strategie di piano che perseguano la rigenerazione della città 

esistente; 
21. migliorare la qualità urbana; 
22. coordinarsi con il PUT al fine di prevedere una viabilità e mobilità urbana 

sostenibile; 
23. valutare le previsioni espansive in previsione come occasione di valorizzazione 

urbanistica, ambientale e sociale; 
24. semplificare la normativa del piano delle regole. 

 
CONSIDERATO che complessivamente, in relazione alle ricadute globali delle 
previsioni del PGT approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 
11/07/2013 sul sistema ambientale considerato, la Variante non implica modifiche 
sostanziali atte ad evidenziare l'insorgenza di criticità rispetto a quanto già valutato 
all’interno della VAS del PGT vigente, agendo anzi in riduzione rispetto ad alcune delle 
componenti analizzate; 
 
VALUTATI gli effetti prodotti dalla Variante di PGT sulle componenti del contesto 
analizzate nel Rapporto Ambientale, derivanti dall’analisi delle modifiche introdotte alla 
documentazione della variante di Piano; 
 
VALUTATI i pareri e/o contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia 
ambientale e degli enti territorialmente interessati a seguito della messa a disposizione 
della proposta di Variante al PGT e di Rapporto Ambientale di VAS, allegati al presente 
quale parte integrante e sostanziale, le cui considerazioni in merito sono reperibili nella 
tabella di cui all’Allegato A al presente parere motivato; 
 
VALUTATO altresì che, data la rilevanza del tema relativo alla tangenziale, affrontato sia 
all’interno dei pareri e/o contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia 
ambientale e degli enti territorialmente interessati che all’interno dei contributi pervenuti 
da parte del pubblico interessato, le considerazioni in merito a tale tema sono state 
riassunte nella tabella di cui al successivo Allegato B al presente parere motivato; 
 
VALUTATI infine i contributi pervenuti da parte del pubblico interessato a seguito della 
messa a disposizione che affrontano tematiche e proposte di carattere generale, le cui 
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considerazioni in merito sono reperibili nella tabella di cui all’Allegato C al presente 
parere motivato; 
 
RILEVATO che gli altri contributi esaminati e non inclusi negli Allegati A, B e C 
riguardano invece problematiche puntuali che non hanno determinato modificazioni 
nell'impostazione del PGT; 
 
DATO ATTO che, per tutte le proposte e i suggerimenti riguardanti problematiche 
puntuali, vige la facoltà per i proponenti di effettuare osservazioni ai documenti della 
Variante al PGT a seguito dell’adozione, come disciplinato da’art. 13 della L.R. 12/2005; 
 
CONSIDERATO che l’analisi dei pareri e dei contributi pervenuti e la discussione 
emersa in sede di seconda conferenza di valutazione hanno comportato l’introduzione di 
modifiche alla documentazione messa a disposizione, in particolare: 

· modifica della cartografia di Piano differenziando il tracciato della Provincia, che 
mantiene il vincolo prescrittivo, dal tracciato proposto dalla Variante di PGT 
(“corridoio”) che ha una funzione indicativa ovvero di segnalare modificazioni che 
possono risolvere problemi specifici; 

· modifica della relazione del Documento di Piano nel capitoli relativo al sistema 
tangenziale, in cui sono riportati i contenuti emersi in questa fase che potranno 
essere utilizzati come elementi di approfondimento progettuale relativi alla fase di 
sviluppo del progetto attuativo; 

· modifica alla tavola dei Vincoli (A18) e art. 33 delle NTA del Piano delle Regole 
(adeguamento alle indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Est Ticino e 
Villoresi, vedasi Allegato A punti 1 e 2 della relativa controdeduzione) 

· rettifica di tutti i riferimenti a SIC nella cartografia e negli elaborati di piano, 
nonché modifica al riferimento normativo in materia di ZPS (adeguamento alle 
indicazioni fornite dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, vedasi Allegato A 
punto 5 della relativa controdeduzione) 

· correzione della legenda della tavola A14 riportando tutte le voci e i diversi 
paesaggi identificati (adeguamento parziale alle indicazioni fornite dal Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, vedasi Allegato A punto 7 della relativa 
controdeduzione) 

· integrazione delle considerazioni in merito alla popolazione fluttuante nella 
relazione del Piano dei Servizi (adeguamento alle indicazioni fornite dalla 
Provincia di Varese, vedasi Allegato A punto 2 della relativa controdeduzione)  
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· correzione delle tabelle relative alla superficie sottratta al consumo di suolo nel 
Rapporto Ambientale (adeguamento alle indicazioni fornite dalla Provincia di 
Varese, vedasi Allegato A punto 4 della relativa controdeduzione) 

· integrazione degli elaborati di Piano con la tavola C11 - Carta del Consumo di 
Suolo (adeguamento alle indicazioni fornite dalla Provincia di Varese, vedasi 
Allegato A punti 5 e 6 della relativa controdeduzione) 

· integrazione della norma del Piano delle Regole con la prescrizione di 
realizzazione di recinzioni permeabili lungo i corridoi ecologici in ambito privato, 
con modalità tecniche che verranno indicate nel Regolamento Edilizio 
(adeguamento alle indicazioni fornite dalla Provincia di Varese, vedasi Allegato A 
punto 11 della relativa controdeduzione) 

· aggiornamento e correzione degli elaborati testuali (adeguamento alle indicazioni 
fornite, vedasi Allegato C punti 30, 36, 37 e 38 della relativa controdeduzione); 

modifiche che tuttavia nel loro complesso non hanno inciso su quanto valutato all’interno 
del Rapporto Ambientale; 
 
VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 
prodotta; 
 
VISTI i verbali delle Conferenze di valutazione, che si allegano al presente parere quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
per tutto quanto sopra esposto 
 

DECRETA 
 
di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come 
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della DCR 13 marzo 
2007, n. VIII/351 e DGR n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, parere 
positivo circa la compatibilità ambientale della Variante parziale di PGT del Comune di 
Somma Lombardo, a condizione che siano tenute in debita considerazione le indicazioni, 
raccomandazioni e suggerimenti, ove non già recepiti negli elaborati di Piano modificati a 
seguito della seconda conferenza di valutazione, contenute nei pareri pervenuti; 
 
di provvedere alla divulgazione del presente parere per mezzo di pubblicazione sul sito 
internet comunale e sul portale SIVAS della Regione Lombardia; 
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di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in 
materia ambientale ed agli Enti territorialmente interessati, come precedentemente 
individuati. 
 
Somma Lombardo, lì 5 febbraio 2020 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE  
PER LA V.A.S. 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE  
PER LA V.A.S. 

Geom. Alessandro Limido Arch. Gloria Bojeri 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 
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- Contributi di carattere generale 
- Verbali conferenze di valutazione 
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ALLEGATO A 

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 

 

ENTE: 

ATS INSUBRIA 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 gli ambiti di trasformazione pubbliche o private individuati dovranno 

essere compatibili tra loro, con le zone confinanti in relazione alle 

caratteristiche degli insediamenti previsti, nonché con i vincoli 

amministrativi ed ambientali di qualsiasi natura., con capacità di 

mitigazione e di smaltimento di scarichi, emissioni, rumori, ecc. entro i 

limiti di accettabilità propri della zona. Inoltre, dovranno essere 

previste adeguate fasce di rispetto o protezione, in funzione della 

tipologia degli insediamenti consentiti, per salvaguardare la 

popolazione da fenomeni di inquinamento, molestia, rischi di incidente, 

ecc.; 

 

attenzione è stata posta alla compatibilità delle trasformazioni rispetto al 

tessuto urbano in cui sono inserite e, laddove si possa verificare una qualche 

ripercussione negativa sulla città esistente, sono state inserite adeguate 

prescrizioni circa il mantenimento e la salvaguardia della popolazione. 

2 si ritiene opportuno che nel P.G.T., venga inserito quanto previsto dal 

Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 

il PGT, insieme al Regolamento Edilizio di prossima approvazione, mettono 

insieme in campo un set normativo che punta ad un corretto utilizzo delle 

acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del 

risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua. Il tutto seguendo la normativa 

regionale in materia. 

 

3 riguardo al recupero acque piovane, si ritiene che nulla osti all’utilizzo 

delle acque meteoriche, con adeguati parametri di qualità, anche per il 

lavaggio auto, purchè, essendo la pratica potenzialmente associata con 

l’uso di sostanze chimiche inquinanti, vi sia la certezza che le acque 

reflue vengano convogliate in recapito fognario compatibile. Non si 

esclude inoltre l’installazione di dispositivi per l’alimentazione delle 

cassette di scarico con le acque grigie, purchè vengano garantite 

adeguate soluzioni tecniche che evitino il rischio, seppur minimo, di 

reflusso delle stesse, con conseguenti possibili interferenze e 

il PGT, insieme al Regolamento Edilizio di prossima approvazione, mettono 

insieme in campo un set normativo che punta al recupero delle acque piovane 

per tutti gli usi non potabili. Attenzione verrà posta alle possibili interferenze 

contaminazioni, garantendone comunque la salubrità e la separazione 

rispetto le acque destinate al consumo umano 
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contaminazioni con le condotte delle acque destinate al consumo 

umano; 

 

4 per quanto riguarda il bilancio idrico, occorre che il fabbisogno di 

risorsa idrica potabile conseguente alle previsioni di espansione 

(incremento previsto di abitanti), l’incremento del fabbisogno per usi 

produttivi sia garantito dall’Ente Gestore dell’acquedotto che si dovrà 

assumere la responsabilità, intervento per intervento, del loro 

reperimento o disponibilità, nonché l’adeguatezza delle reti costituenti 

l’acquedotto stesso;   

 

durante la fase attuativa verranno poste in essere tutte le verifiche necessarie 

al fine di verificare la reale capacità di approvvigionamento e disponibilità 

della risorsa idrica 

5 dovranno essere verificate per tutte le aree urbanizzate (edificate e di 

nuova edificazione) la presenza o la previsione, contestualmente alla 

realizzazione degli interventi, di adeguate opere di fognatura, nonché 

l’idoneità dei sistemi finali di collettamento e depurazione a ricevere e 

trattare i carichi inquinanti aggiuntivi (idraulici ed organici) 

 

Ogni area di trasformazione dovrà rispettare la normativa regionale in materia 

di scarico delle acque reflue e adottare il sistema più idoneo per la tipologia di 

intervento. 

6 per le aree industriali-commerciali dismesse e soggette a 

riqualificazione, là dove necessiti, si richiede la bonifica e ripristino 

ambientale dei luoghi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e 

della D.G.R. n. 6/17252 del 01.08.1996, di entità commisurabile anche 

alla specifica futura destinazione d’uso dei siti medesimi. Inoltre si 

ricorda il rispetto dei criteri previsti dall’art. 7 della L.R. n. 1 del 

02.02.2007 per il recupero di dette aree, nonché quanto previsto 

dall’art. 3.2.1 del Titolo III del Regolamento Comunale d’Igiene (R.C.I.) 

in tema di salubrità delle aree edificabili;  

 

la normativa del PGT introduce adeguate misure volte alla verifica della 

salubrità dei suoli e alla presenza di eventuali inquinanti, specialmente per i 

processi di rigenerazione e riconversione di spazi produttivi-artigianali 

7 per l’AREA D (via Briante - via Rimembranze) “area industriale 

parzialmente dismessa”  si rammenta che il completamento e la 

trasformazione della stessa dovrà rispettare il vincolo di inedificabilità 

per la parte ricadente  in fascia di rispetto cimiteriale; 

 

la presenza di vincoli o limitazioni alle edificazioni dovranno essere presi in 

adeguata considerazione e rispettati durante i processi di attuazione del PGT, 

compresa l’area D di Via Briante 

8 dal momento che l’ambito AREA E (via De Amicis) ricade all’interno 

dell’area di rispetto di un pozzo ad uso idropotabile (Pozzi Mezzana), 

la presenza di vincoli o limitazioni alle edificazioni dovranno essere presi in 

adeguata considerazione e rispettati durante i processi di attuazione del PGT, 

compresa l’area E di Via De Amicis 
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occorre considerare l’osservanza delle aree di salvaguardia delle fonti 

di approvvigionamento idrico ai sensi della vigente normativa 

 

9 si richiede un maggior approfondimento per le aree: AC4 (via 

Lazzaretto – via Mazzini),  AC5 (via Mazzini), AC6 (via Galli - via 

Mameli),  AC7 (via IV Novembre) e CC10 (via Isaia Bianco), in quanto in 

vicinanza di tracciato ferroviario pertanto penalizzati soprattutto nelle 

porzioni maggiormente esposte. Dovranno comunque essere previste 

tutte le attenzioni, mitigazioni e limitazioni particolari, se il caso, atte a 

non arrecare disturbo, tra cui, installare eventuali barriere antirumore 

 

Le aree di trasformazione sono state poste ad una valutazione critica circa le 

reali possibilità di attuazione al fine di identificarne gli aspetti più problematici 

e confrontarli con gli elementi positivi indotti dalla trasformazione. Laddove 

sono emerse criticità (come la presenza di vincoli o possibili ripercussioni 

negative sull’ambito) sono state introdotte adeguate misure di mitigazione 

10 per l’AREA G (via Briante) e comunque dove è previsto un 

completamento e/o ampliamento del comparto industriale dovranno 

comunque essere previste tutte le attenzioni, mitigazioni e limitazioni 

particolari, se il caso, atte a non arrecare disturbo alla popolazione tra 

cui installare eventuali barriere antirumore e adozione di fasce 

arboreo-arbustive di idonea larghezza e con essenze locali a 

mascheratura paesaggistica e a mitigazione degli impatti; 

 

attenzione è stata posta alla compatibilità delle trasformazioni rispetto al 

tessuto urbano in cui sono inserite e, laddove si possa verificare una qualche 

ripercussione negativa sulla città esistente, sono state inserite adeguate 

prescrizioni circa il mantenimento e la salvaguardia della popolazione. 

11 le eventuali aree e/o zone riservate per l’insediamento delle industrie 

insalubri di prima classe (elenco D.M. 5.09.94) dovranno essere esterne 

al perimetro del “centro edificato”, 

 

tale attenzione è stata introdotta nella normativa del Piano 

12 in tutte le aree collocate ai margine dell’edificato di Somma e 

affaccianti  sul Parco Lombardo della Valle del Ticino (da FP1 a FP12) e 

anche per le “aree libere” si richiede una  verifica di sostenibilità del 

sistema viabilistico esistente. 

Le aree di trasformazione sono state poste ad una valutazione critica circa le 

reali possibilità di attuazione al fine di identificarne gli aspetti più problematici 

e confrontarli con gli elementi positivi indotti dalla trasformazione. Laddove 

sono emerse criticità (come la presenza di vincoli o possibili carenze di 

urbanizzazioni) sono state introdotte adeguate misure prescrittive al fine di 

dotare le aree di tutte le strutture necessarie  

 

13 relativamente al sistema a verde, lo stesso dovrà essere finalizzato ad 

assicurare non solo le funzioni più ampiamente riconosciute e 

valorizzate, ma anche quelle di valenza più tipicamente igienico-

sanitaria; 

 

tale attenzione è stata introdotta nella normativa del Piano 
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ovrà essere garantita una adeguata dotazione di aree a verde non solo 

allo scopo di assicurare appropriate funzioni sociali, ricreative, 

paesaggistiche, idrogeologiche, 

 

15 L’aspetto relativo al fabbisogno energetico deve essere 

opportunamente considerato. 

Il tema energetico è stato adeguatamente affrontato nel PGT e introdotte 

misure, insieme al Regolamento Edilizio, capaci di limitare il fabbisogno 

energetico delle edificazioni e della “vita” urbana in città 

16 per quanto riguarda il Radon, si prescrive, anche in sede di altri 

strumenti attuativi di pianificazione urbanistica (es. Regolamento 

Edilizio) di inserire le linee guida per la prevenzione delle esposizioni al 

gas radon negli ambienti indoor (indirizzo: www. 

sanita.regione.lombardia.it), adottate con Decreto del Direttore 

Generale Sanità del 21.12.2011 n. 12678;  

 

la tematica delicata del Radon viene più coerentemente affrontata all’interno 

del Regolamento Edilizio mediante l’applicazione della norma regionale 

17 Per gli Impianti di radiotelefonia si propone al Comune di: 

regolamentare l’eventuale installazione di nuove antenne, sfruttando 

l’accordo di più compagnie a mettere impianti nello stesso luogo per 

evitare il moltiplicarsi di dispositivi elettromagnetici; suggerire quelle a  

minor impatto sul paesaggio, nelle aree di interesse storico-

architettonico, e sulla popolazione; trovare accordi preventivi con i 

gestori e con la popolazione locale (quartiere interessato); pretendere 

in ogni caso e verificare il rispetto dei limiti di emissione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa; 

 

La tavola dei Vincoli (A18) contiene la disciplina comunale inerente la 

radiotelefonia 

18 si ricorda inoltre che dovrà essere rispettato quanto previsto dalla 

normativa vigente in tema di bonifica e smaltimento delle strutture 

contenenti amianto. 

si invita  a prevedere l’elaborazione di un censimento di codeste 

strutture esistenti sul territorio comunale, coerentemente con quanto 

previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), 

 

si prende atto del tema delle bonifiche e smaltimento da amianto 

19 e previsioni contenute non dovranno essere difformi da quanto previsto 

nel Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.) e nelle norme regionali e 

statali vigenti. 

 

Le norme del PGT risultano coerenti e allineate rispetto al R.C.I. 
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20 dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare 

riguardo ai parcheggi e ai percorsi  pedonali, alle pendenze 

longitudinali/trasversali, nonchè alle caratteristiche della 

pavimentazione. 

 

Per quanto di competenza, il PGT prescrive il rispetto delle norme esistenti tra 

le quali quelle inerenti il superamento delle barriere architettoniche 

21 la superficie drenante e scoperta dei fabbricati, da non adibire a posto 

macchina o deposito, dovrà essere conforme a quella stabilita dall’art. 

3.2.3 del R.C.I. (non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti 

e al 10% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o 

commerciali). Si ricorda che gli autobloccanti in cemento tipo “prato 

armato” sono da considerarsi filtranti al 50%, mentre gli autobloccanti 

in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%; 

 

il PGT introduce indici e parametri coerenti e allineati rispetto alle disposizioni 

del R.L.I. 

 

 

ENTE: 

CONSORZIO BONIFICA VILLORESI EST TICINO 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 Il Piano non ha recepito le indicazioni contenute nella nota consortile 

n. 9773 del 8 novembre 2017 (prima conferenza di VAS) 

 

Si adegua la cartografia del Piano, in particolare la tavola dei Vincoli (A18) alle 

indicazioni fornite 

2 Art 33 nta Piano delle Regole individua i reticoli in base alla D.g.r. 

2017 n. X/7581, 

 

Si adegua l’articolo 33 delle NTA alle indicazioni fornite 
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ENTE: 

ENTE GESTORE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 le previsioni della Variante Parziale al PGT del Comune di Somma 

Lombardo non interessano il territorio del Parco Naturale del Ticino e 

non comportano impatti ambientali nelle Aree Protette in gestione 

 

Si prende atto 

 

2 per quanto di competenza la Variante  di PGT in oggetto  non deve 

essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza e risulta 

compatibile con il regime di tutela del Parco Naturale del Ticino. 

 

Si prende atto 

 

 

 

ENTE: 

FNM 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 si segnala che alcune tavole visionate non risultano essere aggiornate 

con il tracciato del collegamento ferroviario T1-T2 . 

Il tracciato a cui si fa riferimento nelle tavole è quello fornito dall’Ente 

competente in materia di imposizione di fascia di rispetto dell’infrastruttura 

 

 

 

ENTE: 

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 si esprime ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i. e per quanto di 

competenza, parere positivo circa la compatibilità ambientale della 

Variante parziale del P.G.T. del Comune di Somma Lombardo, e parere 

di incidenza positiva sui Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio 

comunale con prescrizioni. 

Si prende atto 



7 

 

 

2 Rispetto alla proposta di tangenziale, si ritiene che la presenza ancora 

in questa fase, di due ipotesi di tracciato non consenta di superare le 

criticità già esistenti rispetto alle previsioni di PGT vigente e di 

conseguenza non sia possibile una valutazione univoca della proposta 

in termini di ricadute ambientali e sociali; né vi sono elementi tali da 

poter determinare con chiarezza quale tra le proposte di tracciato del 

PGT vigente e la nuova proposta (vista la riconferma della previsione 

del PTCP) inserita nella presente variante sia la “migliore” e quindi 

perseguibile. Nel ritenere comunque di non poter mettere in 

discussione in questa sede la previsione di un’infrastruttura già inserita 

nella pianificazione, peraltro non solo comunale ma anche sovralocale, 

si rimanda la valutazione delle ricadute e della sostenibilità della 

stessa ai successivi sviluppi progettuali, evidenziando comunque già 

in questa sede alcune considerazioni generali di cui si dovrà tener 

conto: 

- la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale che qualunque 

sia la sua configurazione comporterà un significativo e irrimediabile 

consumo di suolo, dovrà essere valutata solo a seguito 

dell’opportunità e fattibilità di intervenire sulla viabilità esistente, 

potenziandola o migliorando la circolazione; in tal senso si condivide la 

finalità prioritaria di adeguare la via Giusti così da risolvere una criticità 

del territorio già esistente e che potrebbe avere ricadute positive sulla 

generale circolazione comunale; 

- nel contempo dovrà essere valutata in una scala di priorità e di 

ripercussioni positive sul sistema trasportistico l’eventuale 

realizzazione per tratti della nuova infrastruttura, qualora anche un 

intervento parziale possa essere risolutivo delle problematiche in 

essere; 

- seppur la proposta di tracciato, nella configurazione della presente 

variante, interferisca direttamente solo nella parte a sud ovest con la 

ZSC IT2010012, la stessa è posta nelle immediate vicinanze della ZSC 

IT2010010 e ZPS IT2080301 (oltre che del corridoio ecologico del 

Torrente Strona) pertanto determinando sia interferenze indirette in 

termini di ricadute ambientali (rumore, traffico, riduzione dell’area 

Si rimanda ai contenuti dell’Allegato B 
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buffer con funzione cuscinetto per tali siti) sia come effetto barriera in 

relazione alle connessioni ecologiche locali e sovra locali, peraltro in un 

ambito già fortemente interferito; pertanto si ritiene opportuno sin da 

subito che sia recepita l’indicazione dello studio di incidenza circa la 

localizzazione del tracciato rispetto ai Siti Natura 2000 (si auspica che 

venga definito un tracciato completamente esterno al perimetro dei siti 

ZPS Boschi del Ticino e SIC Brughiera del Dosso) ritenendo che la 

successiva progettazione dovrà porsi come obiettivo il corretto 

inserimento anche paesaggistico dell’infrastruttura in relazione al 

centro abitato (visto come criticità nel Rapporto ambientale), ma 

cercando di avvicinarsi il più possibile allo stesso al fine di ridurre le 

interferenze con gli ambiti naturali e le connessioni ecologiche che già 

in questa area subiscono forti limitazioni; 

- si evidenzia altresì la valenza dell’ambito attraversato dal tratto sud 

est dell’infrastruttura che presenta caratteristiche ambientali, 

ecologiche, paesaggistiche, fruitive di notevole rilievo (seppur non 

ricadente in siti natura 2000, è un’area importante in termini di 

connessioni ecologiche – rispetto a cui dovrà essere risolto il nodo 

dell’innesto sul Sempione come di seguito specificato- e di interazione 

con gli ecosistemi naturali boschivi posti più a sud rispetto a cui – 

trattandosi di aree aperte – crea un mosaico diversificato e in parte 

ancora ben conservato) rispetto all’ambito fortemente urbanizzato in 

cui si inseriscono. Tale area ricade peraltro nei capisaldi del sistema 

ambientale e territoriale individuato dalla rete ecologica comunale. Di 

ciò la futura progettazione dovrà tenere conto sia in termini di 

localizzazione del tracciato sia di tipologia dello stesso al fine di 

minimizzare gli impatti e salvaguardarne il più possibile l’integrità. Le 

stesse connessioni locali di progetto all’interno della proposta di PGT 

verrebbero meno nella loro funzionalità qualora questo stesso ambito 

perdesse il  ruolo di capisaldo ambientale; 

- al fine di minimizzare la criticità relativa all’interferenza con un 

varco della rete ecologica del PTCP di Varese, oltre che con un varco e 

una fascia di corridoio individuata dalla Rete Ecologica del Parco, 

l’innesto sul Sempione sia traslato il più possibile verso nord in modo 

da ridurre l’interferenza con l’ambito boscato posto lungo 
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l’infrastruttura viaria e al fine di attuare interventi più funzionali di 

riqualificazione previsti nell’area oggetto di acquisizione pubblica; 

 

3 - rispetto all’ambito di trasformazione G, (di completamento dell’area 

industriale) oggi allo stato agricolo, che risulta prossimo al previsto 

tracciato tangenziale (nella proposta PGT) e viene valutato per alcuni 

parametri a criticità anche media, si richiede di valutarne lo stralcio, al 

pari degli altri ambiti posti a ovest dell’abitato, ritenendolo posto in 

una posizione strategica rispetto all’eventuale progettazione di una 

fascia di mitigazione e inserimento ambientale della nuova 

infrastruttura (in qualunque sua configurazione) e al fine della 

ricostituzione delle connessioni ecologiche con gli ambiti naturali più 

prossimi; 

 

Per tale ambito è stata valutata l’attuabilità e, al termine di tale 

valutazione, si è ritenuto opportuno mantenere la previsione di 

trasformazione anche in considerazione del completamento dell’offerta 

complessiva di aree produttive/artigianali a livello comunale 

4 rispetto al disegno di rete ecologica, si apprezza il “tentativo” di 

individuare delle fasce da classificare come corridoi ecologici di primo 

e secondo livello all’interno del tessuto urbanizzato; tali fasce vanno 

però ad includere anche abitazioni, con relative pertinenze e recinzioni, 

e intere strade che già pregiudicano la permeabilità ambientale di tali 

aree; le norme, condensate in un unico articolo, non danno indicazioni 

operative per il superamento di tali ostacoli né è definito a chi siano in 

capo gli oneri per la costruzione della rete e le modalità di attuazione. 

Anche le connessioni locali di progetto presentano una serie di 

limitazioni visto l’alto tasso di edificazione presente nelle fasce 

individuate a tal fine. In questo senso si ritiene necessario che siano 

fornite maggiori indicazioni e vincoli sull’edificazione in tali aree che 

vietino ad esempio la chiusura dei varchi, la realizzazione di nuove 

recinzioni impermeabili, e che incentivino ad esempio il rifacimento di 

recinzioni permeabili alla fauna, l’utilizzo di specie arboree ed arbustive 

autoctone che incrementino la biodiversità locale, la progettazione di 

fasce verdi private tra loro in continuità, la realizzazione di coperture a 

verde sugli edifici nuovi o derivanti da demolizioni e ricostruzioni; 

 

l’identificazione dei corridoi ecologici in ambito privato rappresenta un 

elemento di tutela e di mantenimento della permeabilità ecologica in 

un contesto prettamente urbano e fortemente antropizzato (come è 

una città). Questa identificazione e la sua portata in termini di valori 

prettamente ecologico appare sicuramente limitata: la sua natura e il 

suo “senso” vanno ricercati (come esplicitato nella normativa di Piano) 

nella volontà di preservare questi spazi da ulteriori edificazioni e 

antropizzazioni, senza tuttavia introdurre modifiche dell’assetto 

urbano. 

L’attenzione posta alle recinzioni e alla loro permeabilità / tipologia 

costruttiva appare sicuramente fondata ed importante: queste 

indicazioni vengono introdotte nel Regolamento Edilizio quali specifiche 

tecniche sulla loro realizzazione 
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5 Si fa rilevare che ogni riferimento a SIC nelle tavole e nei documenti di 

Piano deve essere sostituito con la nuova denominazione assunta da 

tali siti, ovvero ZSC Zone Speciali di Conservazione. Per le ZPS la 

normativa attuale di riferimento non è la Direttiva 79/409/CEE, ma la 

Direttiva 2009/147/CE, occorre pertanto rettificare ogni richiamo non 

corretto. 

 

Si correggono gli elaborati in tal senso 

6 - nelle tavole di piano sarebbe opportuno riportare sempre il perimetro 

IC e l’azzonamento del PTC; 

 

le tavole di azzonamento o, comunque, laddove è importante 

l’evidenziazione del perimento IC riportano tale perimetro 

7 - nella tavola A14 la legenda è mancante in alcune parti e ciò non rende 

possibile la completa lettura della carta - al di fuori del perimetro IC, il 

PGT si deve conformare all’azzonamento del PTC del Parco; eventuali 

individuazioni e classificazioni di ambiti al di fuori di tali perimetro sono 

da ritenersi puramente indicativi, rimandando comunque alla norma 

prevalente per la loro regolamentazione; della prevalenza delle norme 

del PTC al di fuori del perimetro IC deve essere fornito esplicito 

riferimento nelle norme di Piano; 

 

Si corregge la legenda riportando tutte le voce e i diversi paesaggi 

identificati. Si fa presente che la Carta del Paesaggio non è una tavola di 

azzonamento ma una tavola interpretativa e una lettura del territorio a 

prescindere dalle specifiche classificazioni funzionali dei diversi 

strumenti urbanistici (PTCP, PTC Parco, PGT,…) 

8 - rispetto alle modifiche IC, occorre verificare la fattibilità e il 

recepimento delle stesse laddove il perimetro confina con il Parco 

naturale del Ticino, tenuto conto delle limitazioni di cui all’art. 12 del 

PTC che non consentono, a differenza delle aree di parco regionale, un 

adeguamento “automatico” dell’azzonamento di piano 

 

Le modifiche al perimetro IC riguardano sostanzialmente riduzioni 

dell’ambito di influenza diretta della pianificazione comunale, 

assegnando “più aree” alla gestione diretta del Parco. Per le restanti 

parti, si tratta di recepire modifiche già apportate nel corso degli anni e 

“accettate” dai precedenti procedimenti amministrativi  
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ENTE: 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

2 Nella relazione del PdR è stato analizzato il patrimonio edilizio rispetto 

all’età di costruzione. Tale indicatore ha permesso di effettuare 

considerazioni circa la qualità degli edifici censiti per classi d’età.  

E’ stata inoltre aggiornato, in apposite schede, il censimento delle aree 

dismesse presenti sul territorio comunale. Tale analisi è utile alla 

definizione del quadro conoscitivo del territorio comunale anche 

nell’ambito del “progetto dei suoli” promosso dalla Regione al quale 

partecipa anche la Provincia. 

Si prende atto della valutazione positiva 

3 Nella documentazione non si riscontrano considerazioni in merito alla 

popolazione fluttuante pur essendo Somma Lombardo individuata 

come polo attrattore dal PTCP. Ai fini di una futura verifica di coerenza 

della Variante con i Criteri del Progetto d’Integrazione del PTR ai sensi 

della LR 31/2014, sarebbe utili che ci fosse un paragrafo dedicato nella 

Relazione del PdS. 

 

Si apportano le necessarie integrazioni 

4 La variante ha individuato otto aree destinate all’urbanizzazione da 

restituire all’agricolo, tale riduzione è vista positivamente e 

sicuramento rappresenta un’opportunità di miglioramento per il 

territorio comunale in coerenza con i limiti della fase transitoria della 

LR N. 31/2014. 

 

Si prende atto della valutazione positiva 

5 Consumo di suolo e ambiti agricoli. 

Nel Rapporto Ambientale è riportato che la superficie sotratta al 

consumo di suolo rispetto al PGT vigente è pari a 114.354 mq (dato 

ottenuto dalla somma delle superfici restituite all’ambiente agro 

naturale). 

Tuttavia, poiché nelle aree sembrano ricadere piccole porzioni di 

territorio destinato a parco urbano, si ricorda che, secondo i criteri 

regionali devono essere esclusi dal conteggio delle aree urbanizzate e 

Si apportano le modifiche indicate 
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urbanizzabili e quindi dalle eventuali restituzioni al fine della coerenza 

con il PTR per il perseguimento del consumo di suolo. 

Si segnala la necessità di verificare e, se necessario, correggere la 

tabelle delle suddette riduzioni (pg 34 RA) inserendo le superfici 

effettive (riconducibili a complessivi 110.000 mq). 

 

6 Consumo di suolo e ambiti agricoli. 

La documentazione di variante presenta la tavola A19 “carta del 

bilancio ecologico” con rappresentati: tessuto consolidato, aree 

urbanizzabili derivanti dalle previsioni di Piano, aree trasformate già 

urbanizzate e aree di trasformazione retrocesse all’agricolo. 

Si specifica che la carta del consumo di suolo e la carta di supporto alla 

redazioone del BES dovrebbero essere due elaborati differenti con 

differenti obiettivi. 

La tavola A19 non risulterebbe redatta con le definizione dei criteri del 

PTR.  Si consiglia pertanto di attenersi alla classificazione prevista o, in 

alternativa, di redigere un nuovo elaborato cartografico con le 

specifiche caratteristiche. 

Si evidenzia che la superficie agricola o naturale è quella superficie non 

classificabile ne come urbanizzata, ne come urbanizzabile 

(indipendentemente dall’uso che la caratterizza), pertanto le porzioni 

di territorio extra TUC (che nella tavola A19 non hanno nessuna 

campitura) sono ascrivibili a tale definizione . 

 

Si integrano gli elaborati di Piano con la tavola del Consumo di Suolo, redatta 

secondo la disciplina vigente  

7 Consumo di suolo e ambiti agricoli. 

Si ricorda che è competenza del DdP quantificare il grado di intervenuto 

consumo di suolo […* quale somma delle previsioni contenute negli atti 

di PGT. Va pertanto verificato che le previsione del PdR e/o del  PdS 

siano coerenti con i criteri del PTR. 

Si ricorda che tra le superfici urbanizzabili dovrebbero ricadere sia le 

aree soggette a pianificazione attuativa sia le aree edificabili a titolo 

edilizio diretto sia le aree per servizi previste dal PdS e non ancora 

realizzate. Fanno eccezione i parchi urbani e territoriali. Se gli ambiti di 

trasformazione ricadono in parte su superficie urbanizzata e in parte su 

Si integrano gli elaborati di Piano con la tavola del Consumo di Suolo, redatta 

secondo la disciplina vigente 
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suolo libero, nel conteggio della superficie urbanizzabili rientra solo che 

parte che interessa quest’ultimo. 

Si richiama al Comune l’opportunità di integrare gli elaborati con la 

rappresentazione  cartografica corretta del consumo di suolo prima 

dell’adozione della variante. 

 

8 Consumo di suolo e ambiti agricoli. 

Si nota che diversi ambiti di intervento su suolo libero sono disciplinati 

dal solo PdR come “strumenti attuativi in itinere e/o decaduti”. Sarebbe 

opportuno le previsioni che riguardano gli strumenti decaduti vengano 

esplicitate nel PGT e valutati in termini di coerenza rispetto alle 

strategie della Variante. 

 

L’identificazione di tali ambiti rientra proprio in una delle strategie del Piano 

ovvero quella di portare a compimento gli strumenti attuativi approvati in anni 

passati 

10 Paesaggio: 

La variante delinea un’attenzione notevole nei confronti del paesaggio 

e affronta il tema coerentemente alle indicazioni degli strumenti 

sovraordinati. 

La variante è in linea con gli argomenti riferiti agli artt 65-68 delle NdA 

del PTCP. 

Ai fini della valutazione , obiettivi e strategie della variante di Piano, 

per gli aspetti di competenza, risultano sostenibile e le modifiche 

introdotte non incidono negativamente per gli aspetti riguardanti il 

paesaggio. 

 

Si prende atto della valutazione positiva 

11 Paesaggio. 

Essendo l’indici di urbanizzazione del territorio comunale largamente 

superiore alla media provinciale, è auspicabili che le previsioni di 

trasformazione siano prioritariamente orientate alla rigenerazione e 

solo a fronte di impossibilità si intervento si opti per il consumo di suolo. 

Sicuramente l’Amministrazione ha posto attenzione alle problematiche 

di rigenerazione e conseguentemente di riduzione del consumo di 

suolo, cercando di innescare un possibile volano per il recupero di 

queste aree. 

Quanto indicato è ciò che il Piano persegue con questa Variante: riduzione 

sensibile dell’espansione urbana, stimolo alla rigenerazione di aree centrali e 

favorimento della riqualificazione (anche dei centri storici) 
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Il mantenimento di estese aree urbanizzabili, non attuate nel corso del 

tempo induce ad una riflessione circa il mantenimento (parziale o 

integrale) delle previsioni stesse. 

Il quest’area il recupero urbano e la rigenerazione costituiscono un 

obiettivo strategico, pertanto gli interventi di rigenerazione e 

riqualificazione del tessuto urbano devono partecipare in modo più 

incisivo che altrove anche attraverso la restituzione di aree libere 

significative al sistema ecologico locale. 

 

12 Paesaggio. 

Non si riscontra la restituzione della “Carta della sensibilità 

paesaggistica” (art 26 delle NdA del PTPR), tuttavia essendo la variante 

parziale ed essendo richiamato l’elaborato C.6 del PdR del PGT si fa 

riferimento a quest’ultimo. 

 Si suggerisce di verificare la coerenziazione delle classi di sensibilità 

con le modifiche introdotte dalla Variante individuando, se possibile, i 

coni di visuale di interesse paesaggistico lungo i tratti stradali di 

maggior pregio. 

 

La tavola C.6 del PGT vigente rimane vigente e ne è stata verificata la coerenza 

delle classi di sensibilità rispetto alle strategie del Piano 

13 Rete ecologica. Ai fini di una maggior efficacia rispetto alla funzionalità 

ecologica, si suggerisce di integrare gli indirizzi incentivando, ove 

possibile, la posa di recinzioni permeabili alla fauna. Tale soluzione 

implementa e rafforza l’indicazione della Variante relativa alla 

sostituzione di recinzioni esistenti con un sistema articolato di 

delimitazioni naturaliformi. 

 

Si integra la norma del Piano delle Regole con la prescrizione di realizzazione 

di recinzioni permeabili lungo i corridoi ecologici in ambito privato, con 

modalità tecniche che verranno indicate nel Regolamento Edilizio 

14 Rete ecologica- indicazioni per elaborato B5.. 

le unità funzionali afferenti ai progetti di rete ecologica di scala 

sovracomunale confluiscono nei “capisaldi del sistema ambientale 

territoriale” e sono rappresentati, senza differenziazione, con un retino 

verde scuro omogeneo; 

integrare la tavola indicando il corridoio ecologico primario regionale, 

i varchi della RER, della REP e della Rete Ecologica del Parco Valle del 

Ticino. 

Gli elementi di scala sovracomunale della rete ecologica sono contenuti 

all’interno degli elaborati del PGT vigente che restano vigenti. L’elaborato B5 

rappresenta un’interpretazione della realtà locale e del processo logico che 

porta alla identificazione di corridoi ecologici di primo livello e, soprattutto, di 

corridoi ecologici di secondo livello sui quali, nel Piano delle Regole, vengono 

sviluppate norme volte alla tutela e mantenimento. 
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Si delineano alcune perplessità circa la realizzazione di alcuni 

collegamenti ecologici visto il mantenimento, lungo queste direttrici, di 

alcune previsioni pianificatorie . In particolare ambito CC8  

sacrificherebbe parzialmente un filare appartenente alla rete del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino. 

Altro elemento di attenzione è la sovrapposizione di alcune previsioni 

di trasformazione con l’elementi di primo livello della RER. Si 

segnalano: CC10, ambito produttivo G e comparto AC3. 

Alla luce di questi elementi si consiglia di rivedere l’elaborato A15 – 

Valutazione critica degli ambiti di trasformazione . 

 

15 Rete ecologica- Normativa (art. 41).. 

L’articolo 41 introduce disposizioni specifiche per la salvaguardia dei 

corridoi ecologici che si sovrappongono al sistema del verde privato, 

non viene però definita alcuna disciplina per le aree afferenti ai progetti 

di rete ecologica sovracomunale. 

Poiché la REC deve essere intesa anche quale strumento per rafforzare 

gli schemi ecologici a scala minore, è opportuno prevedere degli 

indirizzi per la pianificazione di questi ambiti, ponendo, come criterio 

generale, dei limiti di consumo di suolo e, in particolare, all’edificazione 

nei varchi, elementi strategici per garantire la funzionalità ecologica 

 

Tutti gli elementi che compongono i “capisaldi del sistema ambientale e 

territoriale” (elaborato B5), cioè gli elementi portanti della Rete ecologica 

comunale, ricadono fuori dalla zona di iniziativa comunale. Appare più 

corretto che la progettazione degli elementi di rete ecologica provinciale e 

regionale, alla scala locale venga fatta seguendo le indicazioni che verranno 

fornite dal Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

16 Rete ecologica-. Tangenziale 

Le modifiche al tracciato non risultano indagate in modo esaustivo. 

Manca un’indagine rispetto all’interruzione delle connessioni 

ecologiche derivanti dalla realizzazione dell’infrastruttura e non viene 

offerto un confronto tra gli impatti prodotti sui siti natura dal tracciato 

PTCP e dalla nuova ipotesi di percorso stradale che possa evidenziale 

l’alternativa proposta come migliorativa. 

Il nuovo tracciato determina nella parte sud un maggior consumo di 

suolo degli ambiti agricoli, nella porzione nord ovest una sottrazione di 

territorio naturale funzionale all’integrità del Torrente Strona. 

Risulta necessario valutare attentamente le ripercussioni sui siti della 

Rete Natura 2000 

 

Si rinvia al fascicolo di controdeduzioni riguardante la Tangenziale (allegato B) 
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17 Rete ecologica-. Riduzione perimetro IC 

La scelta di riduzione dell’ambito “area 1” confinante con la ZCS “Paludi 

di Assago” risulta coerente con la vocazione del territorio e potenzia il 

sistema ambientale garantendo una maggiore tutela. 

 

Si prende atto della valutazione positiva 

18 Viabilità e Commercio 

La proposta di DdP prevede aree di trasformazione collocate lungo la 

rete principale individuata dal PTCP o nelle immediate vicinanze con 

possibili riflessi sulla rete stessa. 

Gli elaborati della Variante non contengono verifiche circa la 

sostenibilità viabilistica delle azioni di piano. 

Nelle fasi successive della pianificazione la documentazione dovrà 

essere integrata con uno studio degli effetti indotti dalla Variante sul 

traffico utilizzano, per le strutture di vendita o coefficienti indicati dal 

punto  dell’Allegato 1 della DGR 20/12/2013 n. XI/1193 e verificando la 

capacità delle intersezioni a rotatorio esistenti lungo la rete stradale 

individuata dal PTCP.  

Si segnala, in particolare, la nuova area di trasformazione H che 

incrementerà ulteriormente il traffico veicolare lungo la SS336  

 

Il tema della viabilità, centrale nei processi di edificazione a carattere 

commerciale, verranno approfonditi in maniera particolare durante le fasi 

attuative delle trasformazioni, in virtù delle specifiche tipologie di attività che 

vi verranno insediate 

19 Viabilità e Commercio - Tangenziale 

Il Ddp, coerentemente con le norme del PTCP indica la prescrittività dei 

tracciati del Piano provinciale. 

Per la nuova proposta non sono stati indicati riferimenti al tipo di 

strada, alle norme di progettazione  […] 

Si consiglia, in assenza di progetto verificato, di adottare una 

simbologia che non preveda elementi che ne definiscono esattamente 

la geometria. 

La progettazione dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 

dalla normativa regionale vigente. 

 

Si modifica la simbologia come da indicazioni 

20 Viabilità e Commercio – Percorsi Ciclo pedonali. 

La progettazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni 

normativa vigenti e senza ridurre il livello di servizio della rete stradale. 

 

Le successive fasi di progettazione e attuazione dovranno rispettare le 

prescrizioni normative vigenti 
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21 Viabilità e Commercio –. 

L’Amministrazione ha cercato di alleggerire l’asse del Sempione a est 

verso Arsago Seprio (dove è presente una concentrazione di MSV) e di 

aumentare l’attrattiva del sistema commerciale di media distribuzione 

ed esercizi di vicinato lungo la SS336 ad intenso flussi di traffico.  

La previsione dell’ambito H dovrà, in sede di pianificazione attuativa, 

essere comunque subordinata ad una verifica di sostenibilità del 

sistema viabilistico esistente e all’individuazione del nuovo assetto 

viario  […]. 

 

Il tema della viabilità, centrale nei processi di edificazione a carattere 

commerciale, verranno approfonditi in maniera particolare durante le fasi 

attuative delle trasformazioni, in virtù delle specifiche tipologie di attività che 

vi verranno insediate 

22 Viabilità e Commercio –. 

Si condivide l’aspetto innovativo delle norme afferenti gli esercizi 

commerciali che prevede che l’apertura o il trasferimento di nuova 

MSV, in qualsiasi articolazione prevista dal Piano o dalla disciplina 

vigente, può avvenire solamente  all’interno degli addensamenti 

commerciali citati [….] 

 

Si prende atto della valutazione positiva 

23 Componente geologica –. 

Dal punto di vista geologico non si evidenziano particolari criticità 

riguardo le trasformazioni proposte.  

Elemento di attenzione la tangenziale che, nella zona nord ovest rientra 

in un piccolo tratto in classe di fattibilità geologica 4a “gravi 

limitazioni”. 

 

Si prende atto 

24 Bilancio idrico e recapito dei reflui –. 

Con riferimento agli artt. 93,94 e 95 delle NdA del PTCP e alla luce della 

prevista riduzione insediativa non si rilevano criticità relativamente alla 

Variante in oggetto.  

Si segnala che nella tavola A.18.2 “Carta dei vincoli” (quadrante sud) ” 

può essere eliminata la Zona di Rispetto del pozzo “B-merci” 

dell’aeroporto di Malpensa che è stato chiuso nel 2019. 

 

Si prende atto della valutazione positiva 
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ENTE: 

QUARTERI SAN ROCCO E SAN BERNARDINO 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 Gestione delle acque: si chiede di prevedere nelle prossime 

progettazioni delle opere fognarie la divisione delle reti di smaltimento 

delle acque bianche e acque nere, politica che potrebbe ridurre la 

quantità d flusso delle acque di smaltimento al depuratore 

 

Si prende atto della sensibilità circa il tema 

2 Si sollecita l’Amministrazione a intraprendere una politica di 

salvaguardia del territorio con scelte coraggiose e puntuali a difesa 

della salute e dell’ambiente connessi a Malpensa ed al conseguente 

amento dei flussi di traffico. Pertanto si propone di valutare la 

realizzazione di tratti in galleria onde evitare impatti con le aree di 

maggior pregio ambientale 

 

Si rimanda ai contenuti dell’Allegato B 

 

 

ENTE: 

ARPA LOMBARDIA 

 

 SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONE: CONTRODEDUZIONI 

1 Coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. 8 agosto 2003 n. 

7/14106, è stato prodotto uno Studio di incidenza che ha valutato il 

livello di pressione delle scelte di Piano sugli obiettivi di conservazione 

dei Siti ed ha concluso giudicando di ridotta entità l’incidenza dello 

stesso sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, a patto che 

vengano recepite le misure di mitigazione e/o compensazione 

ambientale proposte e venga implementato un valido sistema di 

monitoraggio. 

 

Si prende atto 

2 Il Rapporto Ambientale ha effettuato l’analisi di coerenza esterna ed 

interna, la valutazione di tre scenari alternativi di Piano e la valutazione 

Si prende atto 
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degli effetti ambientali connessi con la presente Variante parziale al 

PGT. 

 

3 Nessun ambito di trasformazione concorre al consumo di suolo o 

interessa aree agricole. Molti ambiti coincidono con aree dismesse a 

carattere produttivo. In generale si sono limitate le ipotesi di crescita 

insediativa, in favore di trasformazioni dedicate al recupero, 

ristrutturazione, rigenerazione, mantenimento, riorganizzazione e 

densificazione della città esistente. Non si rilevano interferenze tra gli 

ambiti di trasformazione e la Rete Natura 2000. Si valutano 

positivamente sia la riduzione del perimetro IC dell’area 1 di 241.939 

mq, costituita da territori confinanti con il SIC “Paludi di Arsago” (SIC 

IT2010011), caratterizzati da una buona naturalità e valenza 

ambientale, sia la definizione di una Rete ecologica comunale 

attraverso strategie per l’individuazione di ambiti di tutela dei corridoi 

ecologici che si sviluppano su aree di proprietà privata (Rif. Tav. B.5, 

Tav. C.7, Tav. C.7b). 

 

Si prende atto della valutazione positiva 

4 Il vigente PGT prevede numerose aree di prevista espansione 

edificatoria sulle quali è stata condotta una valutazione critica che ha 

portato a una riduzione degli ambiti di trasformazione previsti, 

determinando una riduzione del consumo di suolo, ma si ritiene che ve 

ne siano altri, caratterizzati da spazi aperti naturali/seminaturali utili 

al sistema complessivo cittadino in termini di supporto alla Rete 

ecologica locale la cui destinazione potrebbe essere rivista, come per 

esempio gli ambiti interni al Fronte Parco (FP7, FP10, FP12) e quelli 

interni alla Città Consolidata (CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, 

CC10). 

Si auspica che venga rivalutato il dimensionamento di Piano, 

prendendo in considerazione anche l’effettiva possibilità di ridurre 

ulteriormente i sopracitati ambiti di espansione su aree libere 

 

Si ritiene che le riduzioni apportate ed il percorso metodologico introdotto sia 

sufficiente per invertire la tendenza al consumo di suolo, anche a livello locale. 

Pertanto il dimensionamento del Piano appare coerente con la realtà dei 

luoghi, anche in virtù del fatto che molte delle trasformazioni previste ricade 

su aree già urbane per le quali si stimola il processo di rigenerazione 
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5 Si rileva un’incongruenza: nella documentazione di variante (Relazioni 

e Tavole) gli ambiti FP1 ed FP7 vengono riconfermati come ambiti di 

trasformazione ma contemporaneamente vengono anche conteggiati 

tra le superfici ricondotte ad Aree agricole e quindi tra le riduzioni nel 

bilancio del consumo di suolo. Al contrario, l’ambito FP9 sembrerebbe 

non essere riconfermato, ma non essere comunque considerato in tale 

bilancio. 

 

Le aree FP1 e FP7 vengono sensibilmente ridotte nella loro estensione: ne 

permane una piccola porzione e, pertanto, ricadono sia tra le aree ricondotte 

ad agricole sia tra gli ambiti riconfermati. 

Per quanto riguarda l’FP9 è stato stralciato come ambito di trasformazione ma 

l’area riportata ad un azzonamento del Piano che non è agricolo (V1) e, 

pertanto, non può essere pienamente considerata come riduzione del bilancio 

ecologico 

6 Per quanto concerne la tangenziale: 

- Si evidenzia che gli innesti nord e sud della stessa con l’asse del 

Sempione interferiscono con le aree di Rete Natura 2000 e sono 

interessati dalla presenza di Varchi della Rete ecologica, oggi unici 

e ultimi punti di connessione in tale contesto. Inoltre, il tracciato 

interessa Aree agricole nella zona Valle a sud di Somma 

Lombardo. 

- Si ritiene opportuno, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale 

dell’opera, ex L.r. 2 febbraio 2010, n.5 e s.m.i., valutare l’eventuale 

riduzione o completa esclusione dal tracciato della tangenziale 

delle aree comprese all’interno della ZPS IT2080301 Boschi del 

Ticino e del SIC IT2010012 Brughiera del Dosso e individuare 

accorgimenti progettuali per contrastare la frammentazione degli 

habitat, gli impatti sulla fauna e la perdita di connessioni 

ecologiche. 

 

Si rimanda ai contenuti dell’Allegato B 

7 Area di trasformazione D (via Briante – via Rimembranze), 

parzialmente compresa in fascia di rispetto cimiteriale, si ricorda che 

ai sensi dell’art. 8 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6: 

- la zona di rispetto ha un’ampiezza di almeno 200 metri ed 

all’interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa 

nazionale vigente; 

- la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, 

previo parere favorevole dell’ASL e dell’ARPA. Internamente all'area 

minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente 

L’area di trasformazione D dovrà sicuramente rispettare le norme vigenti e i 

suoi “margini di manovra” dovranno essere valutati anche in considerazione 

dei vincoli esistenti 
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aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con 

l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del 

luogo; 

ai sensi dell’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato 

dall’art. 28 della L. n.166 del 1 agosto 2002 (G.U. n. 181 S.O. del 

03/08/02), all’interno della zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici 

esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi 

funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 

percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d’uso, oltre a 

quelli previsti dalle lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’art. 31 

della Legge 5 agosto 1987 n. 457 e successive modifiche e integrazioni.. 

 

8 Area di trasformazione E (via de Amicis), parzialmente compresa in 

fascia di rispetto di un pozzo ad uso potabile, si ricorda quanto segue: 

ai sensi dell’art. 94, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la zona di 

tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le 

captazioni o derivazioni: essa, deve avere un'estensione di almeno dieci 

metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente 

protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o 

presa e ad infrastrutture di servizio; 

la zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la 

zona di tutela, è soggetta ai divieti e alle limitazioni di cui all’art.94, 

comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

all’interno della fascia di rispetto dei pozzi, i tratti di rete fognaria, 

dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.g.r. 10 aprile 

2003 n. VII/12693; 

sulla base di quanto disposto dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. VII/12693, 

in merito a nuove edificazioni con volumi interrati (punto 3.2) in fascia 

di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, dovrà essere prevista una 

specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a 

verificare che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con 

le strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e 

cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri. 

 

L’area di trasformazione E dovrà sicuramente rispettare le norme vigenti e i 

suoi “margini di manovra” dovranno essere valutati anche in considerazione 

dei vincoli esistenti 
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9 La variante non ha compiuto una ricognizione in merito alla 

realizzazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT vigente, al 

grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e alle criticità 

riscontrate in fase di attuazione dello stesso PGT e non ha dato 

riscontro del Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrebbe essere 

periodicamente implementato; 

 

La variante parziale introduce un nuovo elaborato (A15) in cui sono analizzati 

gli ambiti di trasformazione non attuati: tale strumento permette di avere basi 

di lavoro oggettive per poter raggiungere uno degli obiettivi prefissati ovvero 

ridurre il consumo di suolo e non prevedere nuove aree di trasformazione 

10 Servizio idrico integrato.  La riduzione degli ambiti di trasformazione 

dovrebbe comportare minori pressioni sull’utilizzo delle risorse idriche 

e sulle capacità depurative del sistema fognario. 

Comunque, per quanto riguarda le dotazioni di rete a servizio delle aree 

soggette a trasformazione ed in particolare gli ambiti Fronte Parco (FP) 

e le aree PEEP, CO1 e CO2, richiamato il punto 3 dell’Allegato A del R.R. 

29 marzo 2019 -n. 6, ed in particolare le competenze di ATO in sede di 

VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano 

coerenti con l’esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove 

espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture 

necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.; 

Ricorda l’importanza di implementare adeguate strategie per 

contenere la dispersione della risorsa idrica, attraverso manutenzione 

ai manufatti di presa /accumulo/distribuzione dell’acqua potabile e la 

messa in opera di tutti gli accorgimenti previsti dal R.R. 24 marzo 2006, 

n.2, “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del 

riutilizzo dell'acqua”. 

 

Le nuove edificazioni dovranno, come prescritto dalla legislazione, verificare 

in sede progettuale la capacità residuale dei sottoservizi e, in caso, prevederne 

opere di adeguamento 

11 Aspetti geologici.  In classe di fattibilità geologica 4 dovrà essere 

esclusa qualsiasi nuova edificazione e per le restanti classi dovrà essere 

prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora 

richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso. Si dovrà 

inoltre provvedere a verificare la coerenza normativa della 

componente sismica vigente a seguito dell’emanazione della D.g.r. 

Le Norme Geologiche di Piano (Allegato 11 dello Studio geologico vigente) 

specificano già il “divieto di realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito 

di demolizione di costruzioni esistenti, così come l’ampliamento di costruzioni 

esistenti. 

Per tutte le Classi di fattibilità geologica individuate, viene inoltre data 

indicazione degli studi di approfondimento richiesti in relazione alle specifiche 

condizioni geologiche ed idrogeologiche di sito. 
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11/07/2014, n.X/2129 (aggiornamento delle zone sismiche della 

Lombardia) 

 

Con riguardo all’aggiornamento del quadro sismico di riferimento, si prevede 

di procedere al recepimento della indicazione pervenuta, in forma unitaria con 

eventuali ulteriori rilevi e pareri istruttori che dovessero pervenire a seguito 

della avvenuta adozione del piano. 

12 Invarianza idraulica.  Nella realizzazione di nuovi fabbricati, parcheggi 

e ed infrastrutturazioni viabilistiche, dovranno essere adottate scelte 

progettuali adeguate al drenaggio e allo smaltimento delle acque 

meteoriche, attentamente calibrate con le caratteristiche del 

sottosuolo e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di 

percolazione di inquinanti, per non aggravare idraulicamente la rete 

fognaria durante gli eventi piovosi. 

Si rileva che è stato redatto il Documento semplificato del rischio 

idraulico comunale (settembre 2019), ai sensi dell’art. 14, comma 8, 

lettera a del R.R. 23 novembre 2017 – n. 7, siccome il territorio di 

Somma Lombardo è classificato a media criticità idraulica, si ricorda 

che il Comune è tenuto a redigere lo Studio comunale di gestione del 

rischio idraulico, di cui all’art. 14, comma 7, lettera a del citato 

Regolamento, e a adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini 

previsti. 

Le trasformazioni d’uso del suolo in programma dovranno pertanto 

garantire l’invarianza idraulica e idrologica e conseguire, tramite la 

separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei 

ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio 

del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del 

rischio idraulico, nonché la riduzione dell’impatto inquinante sui corpi 

idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque 

meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti. 

Sarebbe auspicabile prevedere la realizzazione di una nuova rete di 

acque bianche per lo smaltimento degli apporti non gestibili in forma 

autonoma dalla rete viaria e dagli insediamenti esistenti (pozzi 

perdenti e caditoie) con dispersione o mediante laminazione o nel 

sottosuolo. 

 

Il PGT, e il Regolamento Edilizio, introducono norme orientate alla riduzione 

dell’impermeabilizzazione dei suoli e, comunque, al drenaggio soprattutto in 

ambito urbano al fine di non aggravare idraulicamente la rete in sottosuolo 
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13 Suolo. L’accertamento dello stato dei suoli dovrà precedere qualsiasi 

intervento di trasformazione delle aree. Si demanda 

all’Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una 

valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con 

ARPA.  

Dal momento che la rigenerazione delle aree centrali comporterà opere 

di demolizione, eventuali materiali contenenti amianto rinvenuti 

dovranno essere opportunamente raccolti e smaltiti, nel rispetto della 

normativa vigente. 

Si chiede inoltre di verificare l’eventuale presenza di serbatoi interrati 

per il rifornimento del gasolio e si rimanda alle “Linee guida sui serbatoi 

interrati” di ARPA Lombardia, riguardo alle procedure di dismissione.) 

Nel caso il Comune sia interessato da aree con situazioni di 

superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ovvero 

oggetto di analisi di rischio di cui all’art. 242 comma 3 e seguenti del 

Dl.vo 152/06 e s.m.i., lo stesso dovrà iscrivere il sito in questione nel 

certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nel Piano 

delle regole del PGT, come indicato dall’allegato 1 punto 3 della D.g.r. 

10/03/2010 n. VIII/11348 (Linee guida in materia di bonifica di siti 

contaminati)… 

 

L’attenzione allo stato dei suoli è nel PGT una condizione inderogabile per le 

trasformazioni: è prescritta infatti la verifica dello stato dei sottosuoli prima di 

procedere alle nuove edificazioni 

14 Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica.  In relazione alle 

aree con destinazione d’uso commerciale che incideranno sulla viabilità 

locale, si ritiene opportuno realizzare apposito Studio del Traffico in 

accompagnamento della proposta progettuale di intervento, che valuti 

i flussi veicolari richiamati, gli impatti derivanti e le soluzioni tecniche 

più efficaci in termini di mobilità sostenibile, per 

l’eliminazione/riduzione delle possibili criticità generate dagli 

interventi sulla circolazione e conseguentemente sulla qualità dell’aria. 

L’Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il 

miglioramento nel tempo della qualità dell’aria sul territorio, Si 

suggerisce di regolamentare le combustioni all’aperto, valorizzare e 

potenziare il trasporto collettivo, dare priorità a soluzioni di 

intermodalità, migliorando le connessioni fra i parcheggi di 

Il tema della viabilità, centrale nei processi di edificazione a carattere 

commerciale, verranno approfonditi in maniera particolare durante le fasi 

attuative delle trasformazioni, in virtù delle specifiche tipologie di attività che 

vi verranno insediate 
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interscambio e i relativi collegamenti al TPL, rafforzare i sistemi di 

ciclopedonalità urbana, incrementare i servizi di bike sharing, favorire 

il car pooling, implementare i bus navetta per il centro urbano e la 

diffusione di modelli di city logistic con utilizzo di mezzi a ridotto 

impatto ambientale, anche nella distribuzione urbana delle merci, 

istituire ZTL; 

Per conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali anche 

attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle 

emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda 

che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle 

migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore.  

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di 

cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle 

operazioni di scavo, sarà cura dell’Autorità competente per la VAS 

d’intesa con l’Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel 

Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica 

che: “L’esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche 

occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di 

qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità 

dell’aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla 

salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere 

condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il 

pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.”. 

 

15 Inquinamento acustico.  L’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità 

procedente dovrà verificare la coerenza della variante con quanto 

previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica. 

Per quanto concerne la nuova viabilità comunale in progetto, si ricorda 

la necessità di valutare preliminarmente le infrastrutture di trasporto 

sotto il profilo dell’impatto acustico (art.8 L.447/95 – art.5 L.r. 13/01 - 

D.P.R. 142/04), soprattutto se le nuove infrastrutture stradali risultano 

limitrofe ad insediamenti residenziali. In particolare, dovrà essere 

verificata la sostenibilità, nelle porzioni maggiormente esposte, per le 

previste residenze degli ambiti AC4 (via Lazzaretto – via Mazzini), AC5 

Il tema della progettazione infrastrutturale verrà approfondito in maniera 

particolare durante le fasi attuative delle trasformazioni, in virtù delle 

specifiche tipologie di attività che vi verranno insediate e del carico veicolare 

conseguente 
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(via Mazzini), AC6 (via Galli – via Mameli) e CC10 (via Isaia Bianco) 

penalizzati dalla vicinanza col tracciato ferroviario. 

Per gli ambiti di trasformazione terziario/commerciali in progetto, la 

compatibilità acustica dovrà essere garantita dalla presentazione, in 

sede di rilascio del Permesso di Costruire, della documentazione 

previsionale d’impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 e 

dell’art. 5 della L.r. 13/01, nelle forme previste dal D. Lgs. 25 novembre 

2016, n. 222 e fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11. 

 

16 Inquinamento luminoso.  all’installazione di nuove fonti di 

illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di 

specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione 

dell’illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto 

previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 “Misure di 

efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di 

risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso” 

 

Le trasformazioni dovranno rispettare la normativa vigente 

17 Inquinamento elettromagnetico.  al fine della tutela della popolazione 

dall'esposizione ai campi elettromagnetici, sarà cura dell’Autorità 

Competente d’intesa con l’Autorità Procedente valutare, in sede 

progettuale, se le previsioni della variante possano introdurre 

variazioni nel tessuto urbano circostante gli impianti esistenti, tali da 

determinare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di 

attenzione, indicati dal DPCM 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28 agosto 

2003), verificando che le nuove volumetrie edificate non interagiscano 

con i volumi di rispetto del campo generato da tali impianti; 

 

Le trasformazioni dovranno rispettare la normativa vigente 

18 Radon.  Si ritiene utile segnalare le “Linee guida per la prevenzione 

delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, approvate con 

Decreto della Regione Lombardia n.12678 del 21.12.2011, che 

costituiscono direttiva ai sensi dell’art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono 

finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in 

ambienti indoor. 

Il tema Radon verrà affrontato compiutamente nel Regolamento Edilizio 



27 

 

Per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità 

di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, si 

ritiene opportuno prevedere interventi che utilizzino le NBS (Nature 

Based Solutions). 

 

19 Aree verdi.  Nella progettazione delle aree a verde, dovrà essere 

privilegiata la finalità di mitigazione paesistico-ambientale e la 

funzionalità ecologica della vegetazione, prevedendo l’utilizzo di specie 

erbacee, arbustive ed arboree autoctone. 

 

Il tema della progettazione delle aree verdi verrà affrontato compiutamente 

nel Regolamento Edilizio 

20 Carta del consumo di suolo.  La Tavola A.19 Carta del Bilancio 

ecologico, pur rappresentando le aree urbanizzabili, quelle urbanizzate 

e le aree retrocesse a superfici agricole, non rappresenta la Carta del 

consumo di suolo, che invece si ritiene opportuno produrre ad 

integrazione degli elaborati della presente variante. 

Si ricorda pertanto che la Carta del consumo di suolo deve essere 

redatta secondo quanto indicato al capitolo 4 dei Criteri per 

l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo e s.m.i.. 

Essa, inoltre, costituisce parte integrante del PGT e viene aggiornata 

ad ogni variante degli atti costituenti il PGT che preveda consumo di 

suolo, “e costituisce presupposto necessario e vincolante per la 

realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia 

residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti anche 

solo parzialmente, consumo di nuovo suono”. 

Ai sensi dell’art. 8 al comma 2 lettera e-bis) della L.r.12/05 e s.m.i., il 

Documento di Piano dovrà individuare, anche con rappresentazioni 

grafiche in scala adeguata le aree degradate o dismesse, che possono 

compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela 

dell’ambiente e gli aspetti socio-economici. 

 

Si integrano gli elaborati di Piano con la tavola del Consumo di Suolo, redatta 

secondo la disciplina vigente 

21 Piano di Monitoraggio.  Si ribadisce che il Piano di monitoraggio è un 

presupposto essenziale e indispensabile alla valutazione dell’efficacia 

del PGT in tutti i suoi aspetti e che dovrà servire come base di partenza 

Si prende atto della valutazione positiva 
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per rimodulare le scelte di Piano in corso d’opera e per la VAS delle 

future varianti allo strumento di pianificazione. 

Si valuta quindi positivamente l’intenzione di integrare l’indicatore di 

monitoraggio delle superfici impermeabili, rapportandole con la 

porzione relativa alla zona IC, essendo il resto del territorio “tutelato” 

attraverso le NtA del PTC del Parco Ticino. 

Nonostante le difficoltà organizzative che spesso rendono difficile 

l’attuabilità di un PMA completo e dettagliato, si raccomanda 

all’Amministrazione comunale di implementarlo, mantenerlo 

aggiornato e renderlo pubblico. 

 

22 si segnala che recentemente è stata approvata la L.r. n. 18, del 

26/11/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente”(BURL n.48 del 29/11/2019 – 

Supplemento), che entrerà in vigore il 14 dicembre 2019, la quale 

individua misure di incentivazione e semplificazione per promuovere i 

processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio. 

 

Si verifica l’impatto della L.r. 18/2019 sull’impostazione della variante parziale 

al PGT vigente 
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ALLEGATO B 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA TANGENZIALE 

 

PARERI ENTI 

 

ENTE 
OSSERVAZIONI DI CARATTERE 

GENERALE 
OSSERVAZIONI SPECIFICHE INDICAZIONI/PROPOSTE 

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE 

DEL TICINO 

 

la presenza ancora in questa 

fase, di due ipotesi di tracciato 

non consenta di superare le 

criticità già esistenti rispetto alle 

previsioni di PGT vigente; 

non vi sono elementi tali da 

poter determinare con chiarezza 

quale tra le proposte di tracciato 

del PGT vigente e la nuova 

proposta inserita nella presente 

variante sia la “migliore” e 

quindi perseguibile; 

ritiene di non poter mettere in 

discussione in questa sede la 

previsione di un’infrastruttura 

già inserita nella pianificazione, 

peraltro non solo comunale ma 

anche sovralocale, 

la realizzazione di una nuova 

infrastruttura stradale, 

qualunque sia la sua 

configurazione, comporterà un 

significativo e irrimediabile 

consumo di suolo; 

 

interferisce direttamente nella 

parte a sud ovest con la ZSC 

IT2010012; 

nella parte nord ovest il 

tracciato è posto nelle 

immediate vicinanze della ZSC 

IT2010010 determinando sia 

interferenze indirette in termini 

di ricadute ambientali (rumore, 

traffico, riduzione dell’area 

buffer con funzione cuscinetto 

per tali siti) sia come effetto 

barriera in relazione alle 

connessioni ecologiche locali e 

sovra locali; 

in tutta la parte ovest il tracciato 

è posto nelle immediate 

vicinanze della ZPS IT2080301 

(oltre che del corridoio ecologico 

del Torrente Strona) 

determinando sia interferenze 

indirette in termini di ricadute 

ambientali (rumore, traffico, 

riduzione dell’area buffer con 

funzione cuscinetto per tali siti) 

sia come effetto barriera in 

relazione alle connessioni 

si rimanda la valutazione delle ricadute e della 

sostenibilità della stessa ai successivi sviluppi 

progettuali, evidenziando comunque già in 

questa sede alcune considerazioni generali di cui 

si dovrà tener conto: 

la realizzazione di una nuova infrastruttura dovrà 

essere valutata solo a seguito dell’opportunità e 

fattibilità di intervenire sulla viabilità esistente, 

potenziandola o migliorando la circolazione; 

in tal senso si condivide la finalità prioritaria di 

adeguare la via Giusti così da risolvere una 

criticità del territorio già esistente e che potrebbe 

avere ricadute positive sulla generale circolazione 

comunale; 

nel contempo dovrà essere valutata in una scala 

di priorità e di ripercussioni positive sul sistema 

trasportistico l’eventuale realizzazione per tratti 

della nuova infrastruttura, qualora anche un 

intervento parziale possa essere risolutivo delle 

problematiche in essere; 

si ritiene opportuno sin da subito che sia recepita 

l’indicazione dello studio di incidenza circa la 

localizzazione del tracciato rispetto ai Siti Natura 

2000 (si auspica che venga definito un tracciato 
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ecologiche locali e sovra locali in 

un ambito già fortemente 

interferito; 

il tratto sud est attraversa un 

ambito di valenza ambientale, 

ecologica, paesaggistica e 

fruitiva di notevole rilievo anche 

se non ricadente in siti natura 

2000, tale aree è inoltre 

interessata dalla presenza di 

importanti connessioni 

ecologiche (nodo del 

Sempione),  di capisaldi del 

sistema ambientale e territoriale 

(rete ecologica comunale) di 

ecosistemi naturali boschivi; 

 

Innesto sul Sempione lato sud 

est interferenza con un varco 

della rete ecologica del PTCP di 

Varese e con un varco e una 

fascia di corridoio individuata 

dalla Rete Ecologica del Parco 

completamente esterno al perimetro dei siti ZPS 

Boschi del Ticino e SIC Brughiera del Dosso)  

la successiva progettazione dovrà: 

§ porsi come obiettivo il corretto inserimento 

anche paesaggistico dell’infrastruttura in 

relazione al centro abitato; 

§ cercare di avvicinarsi il più possibile 

all’abitato al fine di ridurre le interferenze 

con gli ambiti naturali e le connessioni 

ecologiche; 

§ tener conto degli elementi delle rete 

ecologica e degli ecosistemi naturali boschivi 

presenti nella porzione sud est; 

risolvere innesto sul Sempione traslandolo il più 

possibile verso nord ridurre l’interferenza con 

l’ambito boscato; 

PROVINICA DI VARESE (VAS) Possibili interferenze con gli 

ambiti agricoli del PTCP e con 

peculiarità naturalistiche e 

paesaggistiche 

Parte sud consumo di suolo 

ambiti agricoli; 

parte nord ovest sottrazione di 

territorio naturale; 

tratto nord ovest interferenza 

con la classe geologica 4a “gravi 

limitazioni” 

Approfondimenti specifici sulle possibili 

interferenze con gli ambiti agricoli del PTCP, con 

le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei 

luoghi, con le connessioni ecologiche; 

Valutare attentamente le ripercussioni sui siti 

della Rete Natura 2000  

 

QUARTERI SAN ROCCO E SAN 

BERNARDINO - - 

Si propone di valutare la realizzazione di tratti in 

galleria onde evitare impatti con le aree di 

maggior pregio ambientale 
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ARPA LOMBARDIA 

- 

innesti nord e sud con l’asse del 

Sempione interferiscono con le 

aree di Rete Natura 2000 e sono 

interessati dalla presenza di 

Varchi della Rete ecologica; 

zona Valle a sud  interferisce con 

ambiti agricoli; 

 

in sede di Valutazione di Impatto Ambientale 

dell’opera, ex L.r. 2 febbraio 2010, n.5 e s.m.i., 

valutare l’eventuale riduzione o completa 

esclusione dal tracciato della tangenziale delle 

aree comprese all’interno della ZPS IT2080301 

Boschi del Ticino e del SIC IT2010012 Brughiera 

del Dosso e individuare accorgimenti progettuali 

per contrastare la frammentazione degli habitat, 

gli impatti sulla fauna e la perdita di connessioni 

ecologiche; 

si ricorda la necessità di valutare preliminarmente 

le infrastrutture di trasporto sotto il profilo 

dell’impatto acustico (art.8 L.447/95 – art.5 L.r. 

13/01 - D.P.R. 142/04), soprattutto se le nuove 

infrastrutture stradali risultano limitrofe ad 

insediamenti residenziali. 

PROVINCIA DI VARESE (VIC) Vengono richiamati i contenuti 

del Parere del Parco Lombardo 

del Ticino (punto F) 

 

parte nord ovest sottrazione di 

territorio naturale funzionale 

all’ecosistema naturale del 

Torrente Strona; 

spostamento del tratto verso 

nord ovest elemento critico per 

la ZSC “Brughiera di Viganò” in 

quanto viene ridotta la funzione 

di area cuscinetto. 

L’attraversamento del 

“terrazzo” potrebbe comportare 

una perdita naturalistica e 

paesaggistica. 

tratto sud interferenza con le 

unità funzionali della Rete 

Natura 2000 e con la Rete 

ecologica del Parco del Ticino; 

- 
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ALTRI CONTRIBUTI 

 

ENTE 
OSSERVAZIONI DI CARATTERE 

GENERALE 
OSSERVAZIONI SPECIFICHE INDICAZIONI/PROPOSTE 

CITTADINI VARI 

 

Interferenza con aree 

antropizzate;  

sotto il profilo morfologico si 

segnale la presenza di dislivelli 

importanti lungo il percorso; 

forte impatto paesaggistico e 

socio economico; 

 

interferenze con le aree della 

“Campagna grande” 

Valutare tracciati alternativi posti più a sud e 

potenziamento delle strade bianche e utilizzo di 

percorsi esistenti 

PASSAROTTI ANTONIO 

SEGRETARIO QUARTIERE SAN 

ROCCO 
- 

Interferenze con: 

area SR10 destinata ad attività 

sportive e ricreative; 

corridoio ecologico di 1° e 

2°livello; 

aree delle “Campagna grande” 

Si propone tratto in galleria tra via Bozza dei Salici 

e SS 33 del Sempione berso Arsago Seprio; 

impiego di filari alberati e cespugliati come 

elemento di mitigazione  

RONCALLI ANTONIO Necessari approfondimenti 

sull’utilità del tratto est della 

tangenziale e al suo consumo di 

suolo 

- - 

BRAGHINI MARIA 

MATTAINI MARIA 
- 

Segnala che un tratto della 

tangenziale potrebbe 

interessare un’area 

caratterizzata da smottamenti. 

Si chiede di rivedere la progettazione in quel 

punto. 

CASOLO CLAUDIO 

- - 

Collegamento est risolvibile con la creazione di 

una bretella che dal parcheggio Panicucci entrano 

nella sua rotonda all’incrocio tra via Calette e via 

comunale antica risalga il versante della morena 

fino alla pina della Novallina via dei Salici; 
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BERGANTIN SABRINA AGR. 

- 

Tratto est forte impatto perché 

interessa l’unica area agricola di 

continuità ad alto valore 

naturale e paesaggistico; 

Collegamento est risolvibile con la creazione di 

una bretella che dal parcheggio Panicucci entrano 

nella sua rotonda all’incrocio tra via Calette e via 

comunale antica risalga il versante della morena 

fino alla pina della Novallina via dei Salici; 

GAREGNANI STEFANIA Rileva l’importanza del progetto 

di tangenziale invitando gli Enti 

coinvolti a l’Amministrazione 

comunale a riflettere sulla 

priorità che merita tale 

previsione. 

Evidenza che il nuovo tracciato 

presenta una “ logica di 

razionale funzionalità ben 

dimostrata anche da un latro 

tracciato simile e presente nel 

Comune di Arsago Seprio …”  

L’attuale progetto appare meno 

invasivo per la cosiddetta zona 

“Valle” in quanto le 2 ipotesi di 

allungamento verso la Tenuta 

Quintavalle potrebbero dare in 

futuro la possibilità di ulteriore 

espansione con possibile 

ulteriore consumo di suolo 

 

- 

Rispettare il più possibile la flora e la fauna 

convolte; 

utilizzare tutti i possibili accorgimenti 

fonoassorbenti 

inserire  lungo il tracciato specifica vegetazione 

per mitigare l’inquinamento atmosferico e ridurre 

l’impatto estetico 

evitare istallazione di barriere tipo New Jersey in 

cemento 

realizzare appositi passaggi per gli animali; 

valutare attentamente gli introiti economici 

generali dall’utilizzo dell’opera da parte degli 

utenti 

PASIN GIROLAMO Assenza di elementi di raccordo 

con il sistema viario esistente  

Attraversamento di aree boscate 

di pregio; 

attraversamento di via 

Montebello per le 

caratteristiche dell’area 

dovrebbe prevedere un viadotto 

non fornendo quindi il servizio di 

raccogliere il traffico 

primo tratto venendo da Nord prevedere 

l’attraversamento del bosco in galleria e l’innesto 

a raso su via Montebello; 

Da via Canottieri fino alla zona PIP prevedere 

tratto in galleria; 
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proveniente da Golasecca e da 

Oleggio; 

lato nord ovest si avvicina 

moltissimo alle abitazioni 

esistenti; 

 

Sul lato est la tangenziale potrebbe essere 

posizionata più vicina alle aree urbanizzate, in 

quanto sono presenti quasi esclusivamente aree 

produttive industriali e artigianali; 

l’ultimo tratto può essere realizzato in galleria 

fino all’uscita sul Sempione 

 

 

CONTRODEDUZIONI 

 

Per quanto riguarda il tema relativo al “sistema tangenziale”, data la rilevanza dell’argomento, si è provveduto ad articolare un’unica risposta che tenesse 

conto dei diversi pareri espressi dagli enti convolti. 

I contributi, riassunti alle pagine precedenti, hanno evidenziato la presenza di criticità e di possibili interferenze di carattere ambientale dando però indicazioni 

e avanzando proposte in ordine a possibili soluzioni. 

Tenuto conto di tutto quanto emerso, rimandando alla fase progettuale approfondimenti sulle singole tematiche anche al fine di escludere o limitare le criticità 

presenti, si provvederà a: 

· modificare la cartografia di Piano differenziando il tracciato della Provincia, che mantiene il vincolo prescrittivo, dal tracciato proposto dalla Variante 

di PGT (“corridoio”) ha una funzione indicativa ovvero di segnalare modificazioni che possono risolvere problemi specifici; 

· riportare, in uno specifico capitolo della relazione del Documento di Piano relativo al sistema tangenziale, i contenuti emerse in questa fase che 

potranno essere utilizzati come elementi di approfondimento progettuale relativi alla fase di sviluppo del progetto attuativo. 

 

Si evidenzia in particolare che la funzione del secondo tracciato “corridoio sistema tangenziale” è quello di istituire un tavolo di confronto con tutti i soggetti 

interessati per arrivare ad un tracciato condiviso. 
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ALLEGATO C 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE 

 

Contributi partecipativi dei cittadini relativi alla procedura VAS ed alla procedura prevista dall'art.13 della l.r. 12/05 relativa alla consultazione delle 

Parti Economiche e Sociali.  Nel periodo dal 28/10/2019 al 27/12/2019 sono state protocollate 46 contributi da parte di Associazioni e cittadini. 
L'esame delle proposte ha evidenziato che 10 contributi riguardano tematiche riconducibili alla tangenziale che sono stati riportati nell’Allegato B, 

mentre tre contributi riguardano tematiche di carattere generale e sono analizzate nel presente allegato. Gli altri contributi esaminati riguardano 

invece problematiche puntuali che non hanno determinato modificazioni nell'impostazione del PGT. 
Nel presente fascicolo sono quindi riportati i contributi che contengono considerazioni e proposte di carattere generale. 
 

SOGGETTO: 

PASIN GIROLAMO 

 

 SINTESI PROPOSTA: CONTRODEDUZIONI 

1 A-QUESTIONI GENERALI E ANALISI DEI DOCUMENTI ESISTENTI  

A1-Analizza nel dettaglio le delibere relative alla variante del PGT 

individuando contraddizioni: 

un documento di Piano del 2013 ancora vigente e riconfermato nel 

2019  

una variante basata su un Documento di Piano che è una modifica, 

proposta nel 2016 di una proposta di variante iniziata nel 2013.  

Un documento che, nel 2013, parlava di modifica dell’IC (in 

ampliamento), annullato nella proposta del 2016, ove veniva 

introdotta la variante “Volandia”, poi invece contraddetto nei 

documenti successivi dove si reintroduceva la modifica dell’IC (in 

riduzione) e si eliminava la questione del Museo dell’Aeronautica, 

cancellando anche le proposte di modifica su Case Nuove.  

Passaggi in due incontri pubblici fatti nel 2018, di cui non si trova 

traccia nelle ipotesi formulate in via definitiva e che si vogliono portare 

a conclusione. 

A1-Le contraddizioni individuate dal proponente sono apparenti e dipendono 
dal fatto che nel testo si sovrappongono le delibere con i contenuti degli 
strumenti urbanistici. 
Infatti la Delibera del PGT del 2013 è quella del PGT vigente. La proroga del 
febbraio 2019 non significa affatto riproporre per la presente variante gli 
obiettivi di allora ma semplicemente prorogare uno strumento (il Documento 
di Piano) la cui scadenza avrebbe potuto procurare problemi attuativi. 
In quanto alla proposta del 2016 è evidente che l'Amministrazione non 
condivideva gli obiettivi politici altrimenti avrebbe proseguito l'iter iniziato 
approvando quella variante. 
Questo non significa che tutta la documentazione prodotta nel 2016 non possa 
essere riutilizzata per le parti che non determinano contraddizioni con gli 
obiettivi. 
Gli obiettivi della presente variante sono quelli riportati nei documenti di VAS. 

2 A2-Il documento che si presenta oggi non risponde dunque ai 

documenti di base approvati dalla stessa Amministrazione Comunale 

fino a questo momento, poiché ́non esiste nessuna delibera che annulla 

A2-I documenti predisposti nella presente variante contengono, come già 
sottolineato nella risposta precedente, al loro interno tutti gli obiettivi 
sviluppati nella fase di messa a punto del progetto e non può esservi 
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le precedenti delibere di avvio del procedimento dove si formulavano 

gli obiettivi del Piano. Infatti, rispetto ai vari punti previsti (e peraltro 

forse scaduti, vista la delibera di Proroga del febbraio 2019, dove 

l’Amministrazione confermava invece i punti della variante del 2013). 

confusione tra quanto è previsto oggi e quanto si prevedeva nel 2013 e nel 
2016. 

3 A3-Non risulta chiaro come questi siano stati inseriti nella variante di 

PGT che si vuole concludere oggi. adeguate soluzioni tecniche che 

evitino il rischio, seppur minimo, di reflusso delle stesse, con 

conseguenti possibili interferenze e contaminazioni con le condotte 

delle acque destinate al consumo umano; 

A3-vedi risposte ai punti A1 e A2. 
 

4 B-CENTRI STORICI  

B1-La riduzione da 7 a 4 categorie di edifici sembrerebbe una 

semplificazione della costruzione del Piano e quindi un suo 

miglioramento. In realtà̀, la suddivisione in 7 categorie aveva una sua 

precisa logica mentre la sua riduzione in sole 4 non viene spiegata se 

non, appunto, in termini di semplificazione delle modalità̀ di intervento. 

Ritiene che ci si dovrebbe porre la questione della qualità̀ del recupero 

del tessuto del Centro Storico e delle modalità̀ di intervento riferite alle 

possibilità̀ di totale demolizione e possibile ricostruzione fedele o 

omogenea al contesto. Valutando in particolare se il Centro Storico di 

Somma sia privo di qualunque peculiarità̀ culturale, soprattutto se 

riferita ai materiali ed alle tecniche costruttive o se tali peculiarità̀ 

debbano essere messe in secondo piano rispetto alla possibilità̀ di 

intervenire per rendere gli edifici del Centro Storico più coerenti rispetto 

alle richieste tecnologiche che si rendono necessarie in questi tempi.  

La revisione normativa che ha riguardato i centri storici tiene conto delle 
osservazioni dei cittadini e dai tecnici del settore e dell'esperienza maturata 
dall'esame delle pratiche edilizie durante il lungo periodo in cui questa 
impostazione metodologica è stata in vigore. 
La semplificazione delle normative ed in generale delle regole delle 
trasformazioni urbane non va intesa come banalizzazione o rinuncia a stabilire 
corrette procedure di intervento ma come strumento per chiarire gli obiettivi 
del piano. 
Così come il tenere conto delle problematiche riguardanti il consolidamento 
strutturale degli edifici per l'adeguamento ai nuovi standard previsti dalle 
normative sismiche non significa rinnegare i valori presenti nel centro storico 
di Somma anche dal punto di vista dei materiali e delle tecniche costruttive. 

5 B2-Si chiede se sia giusto mantenere i profili, il sistema del disegno delle 

facciate, una cioè̀ apparente “storicità̀” degli edifici, quando invece ci 

si propone di demolirli e ricostruirli? Si interroga se sia corretto mettere 

in atto una operazione di “mimetismo” o di “copia” dell’esistente. 

Crede che la revisione normativa avrebbe dovuto essere condotta sui 

singoli edifici, alcuni dei quali, magari oggetto di incoerenti rifacimenti 

nello scorso secolo, potrebbero anche essere ricondotti ad una logica 

di demolizione e ricostruzione, magari non necessariamente mimetica 

ma piuttosto legata ad una logica di rapporto con il contesto. Per altri 

invece riconoscere anche che la loro importanza deriva anche dalla 

cultura costruttiva e dai materiali storici con i quali sono stati edificati. 

La domanda che si pone l'osservante non trova riscontro nella metodologia 
proposta poiché nessuno si propone di demolire gli edifici e di ricostruirli con 
un’operazione mimetica. Lo strumento della ristrutturazione permette in 

realtà di intervenire con molti livelli di intervento a seconda delle specificità e 
delle problematicità dei singoli casi. 
E' da sottolineare a questo proposito che le norme del centro storico sono 
norme prestazionali, che emergono dalla sintesi tra molte regole tra cui quelle 
delle categorie di intervento ma la cui applicazione è valutata da una specifica 
commissione (la Commissione del Paesaggio) che ha come scopo verificare 
l'interpretazione che di volta in volta viene data all'insieme delle norme. 
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L’operazione che invece sembra proporsi appare invece meno 

“studiata” e più̀ frutto di una scelta generale che va verso la totale 

libertà di intervento. 

6 C-TANGENZIALE  

C1-Ripercorre la storia dei progetti fino ad ora predisposti per la 

tangenziale di Somma e  ne analizza le singole specificità. 

Si prende atto delle considerazioni svolte dall'osservante. 
Poiché le proposte/osservazioni in merito alla tangenziale sono molteplici si è 
scelto di riportarle tutte in uno specifico fascicolo (Allegato B) a cui si rimanda 
per le relative risposte. 

7 C2-Ritiene che la soluzione della Provincia di Varese sia superata e 

sottolinea la necessità di presentare una osservazione in proposito in 

occasione della Variante del PTCP nuovi accessi lungo la via Villoresi, la 

via Briante nell’incrocio con via Maddalena e infine per incrociare la via 

Novara. 

Vedi risposta punto 6. 

8 C3-La soluzione che viene qui presentata non segnala alcun elemento 

di raccordo con il sistema viario esistente, se non i soliti tre indicati 

inizialmente per tutte le soluzioni. Immagino sia ancora presente la 

possibilità̀ di incrociare via Briante/via Maddalena, ma al momento è 

solamente una mia ipotesi. Analizza nel dettaglio il tracciato 

evidenziando gli aspetti che a suo avviso rappresentano errori o 

criticità anche con il supporto di immagini e schemi. 

Vedi risposta punto 6. 

9 C4-Descrive i contenuti della soluzione da lui proposta e pubblicata sui 

social nei mesi scorsi 

Vedi risposta punto 6. 

10 D-AREE DI TRASFORMAZIONE  

D1-Molte aree di trasformazione hanno subito delle modifiche, alcune 

sono state eliminate, molte sono rimaste uguali al vigente PGT, una è 

stata inserita ex-novo. Ad altri sono cambiate le funzioni o gli indici di 

zona. 

Per comprendere maggiormente le motivazioni delle modificazioni è 
necessario riferirsi agli obiettivi di Piano tra cui rientrano la diminuzione del 
consumo di suolo, una rivisitazione delle finzioni insediabili anche allo scopo 
di concentrare in specifiche aree le destinazioni con significativi impatti (diretti 
o cumulativi) sul sistema urbano. 

11 D2-A Coarezza i tre interventi previsti ancora dal vecchio PRG del 2003 

sono ancora presenti. Nel capoluogo 16 interventi sono stati 

riconfermati con gli stessi indici e le stesse funzioni. Ne risulta una 

strana zonizzazione in cui non è più̀ chiaro perché ́alcune zone hanno 

un indice ed altre un altro. 

Vedi risposta punto 10. 

12 D3-Ai fini del consumo del suolo, e vista la linea di tendenza anche di 

molti Comuni limitrofi, si poteva osare di più̀ ed abbassare l’indice 

generale che oggi ancora prevede un 0,9mc/mq, proveniente dal 

vecchio PRG. Ad oggi, vista la situazione economica e il permanente 

Si prende atto del parere espresso. Si sottolinea tuttavia che in tutte le 
legislazioni regionali il blocco o la riduzione del Consumo di suolo è 
accompagnato dalla possibilità di aumento degli indici, anche per le aree di 
trasformazione. 
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stallo dell’edilizia, nonché ́ i citati incentivi regionali, si poteva 

tranquillamente adeguare al ribasso gli indici delle zone residenziali. 

13 D4-Per quanto riguarda le zone commerciali, mentre risulta chiaro 

l’intento di frenare gli insediamenti commerciali di media dimensione, 

togliendo in 4 comparti la funzione commerciale, meno chiaro appare 

il perché ́se ne inserisce una totalmente nuova (area H) e si trasforma 

quella vicina (CC4) da terziario a residenziale. In questo ultimo caso non 

appare chiaro né perché ́ l’indice di una zona residenziale sia diverso 

dalle altre né perché ́ si sia voluto inserire la funzione residenziale in 

un’area fortemente toccata dalla presenza dell’aeroporto. Propone il 

ripristino della precedente situazione, se proprio non si ritiene di dover 

eliminare il comparto. 

Si prende atto del parere dell'osservante. 
Si conferma tuttavia la validità della soluzione adottata in quanto contribuisce 
a ridurre le zone con destinazioni potenzialmente impattanti sul sistema 
urbano. 

15 D5-Si chiede perché  nel volume A15 del Documento di Piano, in cui 

vengono presi in considerazione gli elementi di criticità̀  non si sia 

introdotto anche l’elemento della presenza aeroportuale 

La scelta valutativa è stata compiuta facendo riferimento ad elementi stabili 
quali ad esempio gli aspetti ambientali e la dotazione di sottoservizi. Si è scelto 
di non considerare le problematiche relative all'aeroporto poiché si tratta di 
aree molto vicine tra di loro dove è difficile stimare le differenze 
quantitative/qualitative tra un'area e l'altra. 

16 D6-Analizza nel dettaglio le singole aree di trasformazione suggerendo 

modifiche e aggiustamenti sia riguardo agli indici che alle destinazioni. 

Si prende atto delle valutazioni compiute dall'osservante. 
Le valutazioni compiute nel presente Piano sono state compiute cercando di 
rendere più oggettive possibile le scelte compiute. 

17 D7-Sottolinea che nelle aree Fronte Parco sono comunque stati 

eliminati tutti gli indici perequativi, cosa forse corretta per la 

risoluzione di questi interventi, ma che nulla ha modificato rispetto alla 

norma sulle perequazioni, che resta intatta per tutti i piani in cui è 

prevista.  

Le aree di trasformazione che sono state confermate dalla presente variante 
mantengono gli indici perequativi previsti dal Piano Vigente. 

18 D8-Anche in questo caso, rispetto alle proposte indicate nelle varie 

delibere, non pare esserci nulla in proposito. Non credo si possa dirsi 

risolto il punto n. 1 della delibera n. 97 del 2016 avendo semplicemente 

eliminato l’indice perequativo da qualche Area di Trasformazione. 

Il tema della perequazione che costituiva un obiettivo iniziale 
dell'Amministrazione è stato sviluppato nel corso dell'approfondimento 
progettuale ed è emerso, come del resto è noto, che l'alternativa alla 
perequazione è l'esproprio, alternativa che non si pone per la totalità delle 
aree a standard di progetto di Somma che essendo state reiterate, 
esporrebbero l'Amministrazione al rischio di richieste di indennizzo. 
Si sottolinea inoltre la consistente diminuzione delle aree a standard di 
progetto, derivante dalla eliminazione delle aree a parco poste nella zona in 
oggetto. 
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19 E-PIANI ATTUATIVI  

E1-Il tema della modalità̀ di attuazione attraverso i Piani Attuativi però 

non si applica solamente nelle Aree di Trasformazione: infatti, nelle 

Norme Tecniche del Piano delle Regole, a pag. 13 e pag. 14 vengono 

descritte le modalità̀ di intervento nelle aree libere delle zone A, B e D.  

Con queste regole, nelle zone A, si potrà̀ procedere con interventi diretti 

fino a 500mq, con Convenzioni tra i 501 e i 1.500mq e con Piano 

Attuativo oltre i 1.500mq. In questi casi, vista la frammentazione della 

proprietà̀, sarà̀ improbabile vedere un singolo privato agire mediante 

Convenzioni o Piani Attuativi: questo fatto, viste le modalità̀ di 

intervento, rischia di creare una forte disomogeneità̀ tra i vari 

interventi. Se invece qualche privato dovesse riuscire ad organizzare un 

singolo comparto di più di 500 mq (una piccolissima corte, per 

esempio), dovrebbe comunque procedere con logiche maggiormente 

complesse ma forse più̀ coerenti e regolate anche dal confronto con 

l’Amministrazione Comunale 

La scelta delle soglie quantitative per attivare i piani attuativi naturalmente 
per sua natura soggetta a molteplici valutazioni a volte tra di loro in contrasto. 
La scelta operata nella presente variante di Piano cerca di contemperare le 
esigenze di controllo e di regolamentazione degli interventi senza influire 
negativamente sulle possibilità attuative. 

20 E2-Nelle zone B e D, invece, dovendo intervenire con Piano Attuativo 

ogni qual volta si superano i 1.500 mq, è probabile che ci si ritrovi 

nuovamente con un impedimento alla realizzazione di nuovi fabbricati 

(va detto che con indici di zona pari a 0,9mc/mq, una abitazione si 

potrebbe costruire con 500mq di terreno). 

Vedi risposta al punto 19. 

21 F-AREE PARKING PER MALPENSA  

F1-Tra i vari passaggi ed i vari interventi, si era spesso parlato di cercare 

di limitare le aree dove si svolge l’attività̀ di servizio parking per 

l’aeroporto. Tale problematica non sembra trovare riscontro nella 

zonizzazione e nella normativa che si proporne di adottare. Infatti tutta 

l’area del PIP e della zona industriale a sud del capoluogo è ancora 

indicata come zona “D1 insediamenti industriali e artigianali” senza 

nessuna specifica, e quindi anche in tutte le altre zone D1 sembrerebbe 

ancora possibile insediare nuove attività̀ di Parking. 

Al fine di contenere e controllare le attività di parcheggio connesso 
all’aeroporto sono stati introdotti gli addensamenti commerciali per parcheggi 

(art. 52 NTA del Piano delle Regole): tali attività potranno essere realizzate in 
ambiti produttivi ricadenti all’interno di tali addensamenti, sia attività di tipo 

continuativo sia quelle di tipo temporaneo.  
In merito alle recinzioni, nel Regolamento edilizio sono stati introdotte 
specifiche norme per la realizzazione di “recinzioni verdi naturaliformi” per le 

aree destinate a parcheggio prospicienti spazi pubblici e le aree agricole) 

22 F2-Sarebbe comunque interessare inserire dei limiti anche per le zone 

che vengono utilizzate in periodi brevi dell’anno, in cui si rende 

ammissibile la funzione temporanea del Parking per Malpensa. Una 

tale specificazione, eviterebbe di inseguire ogni anno le varie richieste 

di apertura di aree a parcheggio temporanee su tutto il territorio, ed in 

Al fine di contenere e controllare le attività di parcheggio connesso 

all’aeroporto sono stati introdotti gli addensamenti commerciali per parcheggi 

(art. 52 NTA del Piano delle Regole): tali attività potranno essere realizzate in 

ambiti produttivi ricadenti all’interno di tali addensamenti, sia attività di tipo 

continuativo sia quelle di tipo temporaneo.  
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più̀ darebbe un volto chiaro al sistema della mobilità interna, spesso 

disordinato e caotico proprio per la presenza di queste attività̀. Dare a 

questi operatori delle aree dove poter organizzare le proprie attività̀ 

ma senza inficiare la vita dei nostri concittadini sembra un obiettivo 

coerente con quanto discusso negli scorsi anni. 

In merito alle recinzioni, nel Regolamento edilizio sono stati introdotte 
specifiche norme per la realizzazione di “recinzioni verdi naturaliformi” per le 

aree destinate a parcheggio prospicienti spazi pubblici e le aree agricole) 

23 G-ERRORI O INCOERENZE DOCUMENTO DI PIANO  

G1-La cartografia sulla quale si basano tutte le tavole non è aggiornata 

nemmeno rispetto alle pratiche edilizie già̀ chiuse da anni o ad 

abitazioni purtroppo scomparse: questo determina una serie di errori 

sulle funzioni previste, sugli azzonamenti e perfino sul perimetro del 

TUC. 

È stato utilizzato il DB topografico messo a disposizione dal Comune 

24 G2-Su molta cartografia non è neppure indicato il collegamento 

ferroviario tra il terminal 1 ed il terminal 2 dell’aeroporto della 

Malpensa. 

È stato utilizzato il DB topografico messo a disposizione dal Comune 

25 DOCUMENTO DI PIANO  

G3-Anche nella Tav. “A13 uso del suolo” vi sono diverse incongruenze 

tra lo stato di fatto e quanto indicato come funzione sul territorio. 

La base di riferimento per la realizzazione di questa tavola è il DUSAF5, la 
banca dati ufficiale messa a disposizione da Regione Lombardia (aggiornata al 
2016) 

26 G4-Nell’allegato “A.21Relazione” del Documento di Piano si leggono 

alcuni passaggi decisamente superati. A pag 5, negli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale, punto “1.2”, si legge ancora del 

progetto del “nuovo ambito urbano in Case Nuove”, vigente dal 2105 e 

non oggetto di questa variante. Comunque in sostanza si ribadiscono 

appunto i punti del PGT del 2013 inserendo, come si vede a pag. 6, gli 

“Ulteriori obiettivi della Variante 2019” che non sono più̀ nemmeno gli 

obiettivi della delibera del 2016. 

La Variante è una Variante parziale, che non ha previsto una modifica degli 
obiettivi del PGT a cui fa riferimento e che, pertanto, restano validi e vigenti. 
A questi si aggiungono gli obiettivi propri della variante 

27 G5-Inoltre tutte le pagini di analisi del sistema del territorio, sociale e 

ambientale, si fermano a quelle già̀ eseguite nel vigente PGT. A pag 41 

si ripropongo quegli schemi alla base del PGT vigente, a pag 42 si parla 

ancora di Case Nuove e di come si debba ancora portare a termine la 

delocalizzazione 

La Variante è una Variante parziale e le valutazioni del materiale esistente non 
hanno evidenziato criticità tali da necessitare ulteriori approfondimenti. 

28 G6-Anche tutti i dati ISTAT citati, riguardanti la popolazione, il lavoro, 

l’occupazione, l’età ecc., arrivano fino al 2007, in certi casi fermi al 

censimento del 2001. Anche per gli esercizi di vicinato o di media o 

grande vendita risalgono tra il 2008 e il 2014. 

Vedi risposta al punto 27. 
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29 G7-Ancora a pag. 75 si ribadiscono gli obiettivi già presenti nel PGT 

Vigente ed altri accennati nella proposta di Variante del 2013 come ad 

esempio  

l’esigenza di ricostruire il rapporto con il Fiume: l’affaccio verso ovest 

della città deve essere valorizzato e trasformato profondamente; per 

questo vanno previsti percorsi (boulevard) pubblici e una piazza; 

Vedi risposta al punto 27. 

30 G8- Viene  riproposta la cosiddetta “Porta sud”, pagg. 76-77 che credo 

non sia negli obiettivi di questa Amministrazione. 

Si apportano le modifiche indicate 

31 G9-Nello schema a pag. 81 dove si riportano le Aree di Trasformazione 

soggette ad indice perequativo si dimenticano l’area G e l’area H, l’una 

introdotta con il PGT vigente, l’altra che si intende introdurre ora. 

Entrambi le aree sono inserite correttamente nella tabella a cui si fa 
riferimento. 

32 G10-Da pag 93 in poi si parla dell’ambito di Case Nuove come se fosse 

un piano ancora da venire e se ne tracciano gli indirizzi (si parla ancora 

di rigenerazione di edifici che ormai sono stati demoliti) anche se è già̀ 

stato approvato nel 2015 e non è più̀ tra gli obiettivi di questa variante. 

Vedi risposta al punto 27. 

33 G11-Nell’allegato A.22 Norme Tecniche del Documento di Piano, come 

già̀ descritto in precedenza, a pag. 9, all’art. 7, possiamo vedere che la 

normativa sulla Perequazione, contrariamente agli obiettivi della 

delibera dell’Amministrazione Comunale, non è stato minimamente 

modificata. 

L’istituto della perequazione resta vigente per la necessaria acquisizione, in 
alternativa all’esproprio, delle aree per servizio di progetto individuate dal 

Piano dei Servizi. 

34 H-ERRORI O INCOERENZE PIANO DEI SERVIZI  

H1-Nella Tav. “B3 azzonamento”, del Piano dei Servizi, troviamo 

ancora la cosiddetta “piazza sul Ticino” e quindi c’è da chiedersi se sia 

effettivamente confermata, visto che ancora, in cartografia, si vede 

l’abitazione in realtà̀ non più̀ esistente. 

Si conferma la volontà di mantenere l'area a standard. 
Per quanto riguarda la presenza dalla casa menzionata dall'osservante si 
rimanda a quanto precedentemente risposto in merito all'aggiornamento 
cartografico. 

35 H2-Nella Tav. “B.5 Strategie per la realizzazione dei corridoi ecologici 

comunali” troviamo delle soluzioni incoerenti con il progetto della 

tangenziale 

L’elaborato rappresenta la strategia messa in atto dal PGT per la realizzazione 

e strutturazione della rete ecologica comunale. Il progetto della tangenziale 
dovrà inserirsi, pertanto, in un contesto di elementi ecologici strutturali del 
territorio comunale e rendere compatibili le soluzioni tecniche con gli 
ambienti attraversati. 

36 H3-Nell’allegato B.6 Relazione del Piano dei Servizi, a pag. 13, appare 

ancora la tangenziale così come proposta nel 2013, inserita nel PGT 

Vigente ma poi eliminata poiché ́ non conforme con gli strumenti 

urbanistici superiori. 

Si apportano le modifiche indicate. 

37 I-ERRORI O INCOERENZE PIANO DELLE REGOLE  Si apportano le modifiche aggiornando il testo. 
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I1-Nell’allegato C.1 Relazione Generale del Piano delle Regole, a pag 7, 

dove si parla dei collegamenti tra il Capoluogo e Mezzana, si legge:  

Al di là della stazione esso deve però trovare comunque il modo di 

attraversare la strada ferrata, problema reso indifferibile dalla 

necessità di sopprimere il passaggio a livello esistente fra via Mameli e 

via De Amicis, imposta dalle FS in ordine ai requisiti da assicurare a una 

linea ferroviaria di rango internazionale come questa del Sempione.  

Un grossolano errore già̀ oggetto di “osservazione” nella fase di 

approvazione del vigente PGT, che pare non essersi reso conto della 

avvenuta chiusura del passaggio a livello nel 2010. 

38 I2-Del resto ancora si ribadisce, a pag. 10, l’ipotesi di “porte della città”, 

in particolare accennando ad una “porta di carattere metropolitano” 

che diede il via alla ipotesi di ampliamento dell’IC nei boschi di via 

Giusti. 

Si apportano le modifiche indicate. 

39 I3-Sempre nello stesso documento vengono presentate le analisi ormai 

obsolete e delle indicazioni, anche per le frazioni, ormai superate, sia 

su Coarezza che Maddalena che a Case Nuove dove, per esempio, non 

si dà atto degli ultimi sviluppi. 

La Variante è una Variante parziale, che non ha previsto l’aggiornamento del 

quadro conoscitivo del PGT e, pertanto, le analisi sulla città e sui diversi sistemi 
rimangono quelle del PGT vigente. 

40 I4-Tra le cave, ovviamente non si parla della trasformazione in 

Parcheggio avvenuta recentemente di quella davanti al Terminal 2 di 

Malpensa. Il rilevamento delle strutture agricole risale al 2000. Del 

sistema delle acque non si dà atto degli ultimi studi e rilevamenti. 

La Variante è una Variante parziale, che non ha previsto l’aggiornamento del 

quadro conoscitivo del PGT e, pertanto, le analisi sulla città e sui diversi sistemi 
rimangono quelle del PGT vigente. 

41 I5-L’allegato C2 Norme Tecniche del Piano delle Regole, a parte la 

questione relativa agli interventi soggetti ai Piani Attuativi già̀ sopra 

citati, non presenta modifiche di rilievo, mentre invece avrebbe potuto 

spingersi, come già̀ suggerito precedentemente, vista la condizione 

odierna, ad una revisione degli indici di zona, e magari ad una più̀ 

attenta analisi dei centri storici per non arrivare ad una semplificazione 

così drastica. 

Le Norme del Piano delle Regole introducono diversi elementi di novità e di 
semplificazione rispetto la struttura del PGT vigente, tendente (soprattutto) a 
stimolare i processi di rigenerazione 

42 I6-Manca inoltre la questione relativa agli azzonamenti specifici per le 

aree relative ai Parking per l’Aeroporto. Un ultimo accenno andrebbe 

fatto per la questione relativa alle recinzioni, le cui modalità̀ proposte 

in alcuni casi (sostituzione delle recinzioni esistenti con un sistema 

articolato di recinzione naturali forme) sono forse eccessive e non 

realmente applicabili. 

Al fine di contenere e controllare le attività di parcheggio connesso 
all’aeroporto sono stati introdotti gli addensamenti commerciali per parcheggi 
(art. 52 NTA del Piano delle Regole): tali attività potranno essere realizzate in 
ambiti produttivi ricadenti all’interno di tali addensamenti, sia attività di tipo 

continuativo sia quelle di tipo temporaneo.  



9 

 

In merito alle recinzioni, nel Regolamento edilizio sono stati introdotte 
specifiche norme per la realizzazione di “recinzioni verdi naturaliformi” per le 

aree destinate a parcheggio prospicienti spazi pubblici e le aree agricole). 

43 L-ERRORI O INCOERENZE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – 

RAPPORTO AMBIENTALE  

L1-L’elaborato RA Rapporto Ambientale di questa proposta di Variante, 

sottostima le problematicità̀ rilevate dalla confusione dei vari passaggi 

di questo percorso di Variante del PGT di Somma Lombardo. 

vedi risposte ai punti 1 e 2. 

44 L2-I temi sono ovviamente le finalità̀ da perseguire che ad oggi sono 

molteplici, molte di più̀ di quelle descritte dal Rapporto Ambientale alle 

pagg. 24 e 25, e che qualche volta sono pure in contraddizione tra loro. 

Alcune voci sono addirittura scomparse, come già descritto in 

precedenza, altre se ne sono aggiunte senza una specifica delibera od 

un dibattito aperto. 

Nelle pagine  24 e 25 vengono descritti gli obiettivi individuati 
dall’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo nel PGT vigente (2013)  
che costituiscono il quadro di riferimento e di partenza della presente 
variante. 

45 L3-Persino il capitolo 2.4.2. sulla partecipazione pubblica, a pag. 16, dà 

atto di 4 gruppi di lavoro che poco hanno potuto fare e che già̀ non 

discutevano più̀ di alcuni punti programmatici tolti dall’elenco ma 

neppure hanno potuto affrontare temi che sono invece all’ordine del 

giorno di questa variante. 

Il R.A. deve contenere, tra l’altro, una descrizione delle attività e modalità di 
partecipazione pubblica. 
Il presente paragrafo (2.4.2)  dà conto del processo di consultazione pubblica 
avvenuto, riassumendo i contenuti dei verbali pubblicati sul SIVAS. 

46 L4-Ovviamente ci dobbiamo anche chiedere perché,́ a fronte degli 

obiettivi citati alle pagg. 24 e 25, il Rapporto Ambientale, a pag. 110, 

nel capitolo 5, le Valutazioni della coerenza, faccia riferimento solo a 

questi 7:  

1 Salvaguardare e potenziare il sistema ambientale  

2 Sicurezza del territorio  

3 Ri-costruire la città esistente  

4 Migliorare la qualità̀ della vita  

5 Viabilità̀ e mobilità sostenibile  

6 Trasformazioni come occasione di valorizzazione urbanistica, 

ambientale e sociale  

7 Revisione delle norme tecniche di attuazione 

Il Capitolo 5 provvede alla verifica di coerenza degli obiettivi principali del 
piano come indicato dalla normativa (D.lgs. 152/2006 allegato VI, lett. a), 
…..nell’ambito del Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla 

illustrazione “[…] dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. 
Gli obiettivi della presente variante sono illustrati a pagina 26 paragrafo 
4.1.2.1 Obiettivi ed azioni di indirizzo e ripresi a pg 110 del RA. 
Nelle pagine 24 e 25 vengono descritti gli obiettivi individuati 
dall’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo nel PGT vigente (2013) 
che costituiscono il quadro di riferimento e di partenza della presente 
variante. 
Tali obiettivi non vengono verificati nel capitolo 5 del presente RA in quanto 
l’analisi di coerenza è stata condotta nel rapporto ambientale del PGT vigente. 

47 L5-Per quanto riguarda la Tangenziale rileviamo, a pag. 129, alcune 

incongruenze: secondo il Rapporto Ambientale il tracciato  

A pag 129 vengono citati integralmente i contenuti del RA del PGT vigente in 
quanto hanno costituito il quadro conoscitivo di partenza al fine di individuare 
la nuova ipotesi di tracciato. 
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considera le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale del PGT 

vigente: (...) 2. individuare un tracciato intermedio tra le due 

tangenziali più esterne, in modo da allontanarsi sia dal parco lineare 

sia dalla zona della frana e dal torrente Strona, con la finalità̀ da un 

lato di interferire il meno possibile con le previsioni del Documento di 

Piano per la formazione del parco lineare. 

Gli approfondimenti e valutazioni che ne sono seguite hanno tenuto conto 
anche dei nuovi obiettivi dell’Amministrazione che hanno portato ad una 

nuova ridefinizione delle previsioni (ambiti di  trasformazione, parco lineare 
ecc). 

48 L6-Appare cioè̀ che l’indicazione del “Parco Lineare” presente nel PGT 

vigente, sia ancora un obiettivo di questa variante. 

Vedi risposta punto 47 

49 L7-Non essendo riportate quali sono state le indicazioni pervenute dalla 

cittadinanza, è ben difficile capire se siano state considerate o meno. A 

mia memoria alcune indicazioni erano ben diverse, sia sul fronte ovest 

che su quello sud-est. 

Vedi risposta punto 45 

50 L8-Sembra sottovalutata anche la questione relativa all’utilità̀ stessa 

della Tangenziale che non è in grado di accogliere il traffico proveniente 

da Golasecca e Oleggio o lo stesso impatto sull’area di 

attraversamento della via Montebello (non se ne fa cenno alcuno né a 

pag. 133 né in altre pagine).  

Vedi Allegato B 

51 M1-Nel tempo credo siano inoltre state presentate da alcuni cittadini 

delle istanze tese a modificare le aree edificabili rendendole 

inedificabili: anche di questo non v’è traccia nei documenti. 

Si conferma che tra le istanze presentate dai cittadini erano presenti richieste 
di stralcio di aree edificabili. 
Tutte le istanze e quindi anche quelle riguardanti lo stralcio di aree edificabili 
sono stata attentamente valutate e riportate nei Documenti della Variante. 

52 N-CONCLUSIONI 

Per tutto quanto sopra esposto, credo che andrebbero riformulate le 

finalità̀, in toto, non semplicemente aggiungendole a quelle 

preesistenti, andrebbero ridefiniti i documenti aggiornandoli alla 

situazione attuale per poi rivedere il percorso partecipativo sulla base 

dei nuovi documenti. 

Si prende atto di quanto affermato dall'osservante. Tuttavia  si sottolinea che 

la procedura di Piano è strutturata per fasi e per successivi approfondimenti 

che trovano una prima sintesi ambientale nella procedura VAS e la definizione 

urbanistica con l'adozione degli atti di variante. 
I documenti iniziali sono quindi sostituiti con il progetto urbanistico e la 
procedura ambientale verifica che questi approfondimenti mantengano la 
loro coerenza interna e sino sostenibili. 

 

 

SOGGETTO: 

CONFCOMMERCIO GALLARATE MALPENSA 

 

 SINTESI PROPOSTA: CONTRODEDUZIONI 
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1 Si esprime una sostanziale condivisione sugli obiettivi generali di piano. Si prende atto delle considerazioni svolte. 

2 Si esprimono riserve per quanto riguarda i contenuti dell'art.11 del 

Piano delle Regole in quanto eccessivamente penalizzante per gli 

esercizi di vicinato. Si auspica pertanto che gli esercizi di vicinato siano 

esentati dal reperimento degli standard e dei parcheggi pertinenziali, 

sottolineando che in caso contrario difficilmente potrebbero 

subentrare in locali esistenti. Si sottolinea inoltre che questa 

impostazione rischia di confliggere con la volontà espressa di 

rivitalizzazione del commercio nel Centro Storico 

Si modifica la normativa riguardante i parcheggi pertinenziali eliminando la 
doppia verifica (permane, pertanto, la verifica della “legge Tognoli”). 

3 Si sottolinea che la recente approvazione della l.r.26 novembre 2019 

n.18 debba essere tenuta in considerazione nella variante di PGT in 

itinere in particolare definendo ai sensi dell'art.10 l.r.12/05,lettera e 

ter) concrete premialità finalizzate all'insediamento di attività 

commerciali di vicinato ed artigianali di servizio. 

In applicazione del nuovo comma 1-ter dell’art. 51 della l.r. 12/05 si 

individuano tutti i Nuclei di Antica Formazione quali ambiti in cui il cambio di 
destinazione d’uso verso attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio 

è consentito senza il reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

4 Ritiene inoltre che la presente variante di PGT debba individuare ai 

sensi dell' 8,comma 2 lettera e quinquies rappresentazioni grafiche  

degli ambiti in cui avviare processi di rigenerazione urbana definendo 

specifiche modalità di intervento ed adeguate misure di incentivazione 

allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico. 

Le aree di rigenerazione, ovvero le aree che necessitano di incentivazione per 
favorirne la riconversione e trasformazione, sono individuate quali Ambiti di 
Trasformazione (con adeguate politiche e parametri per una loro 
trasformazione). Si aggiunge, per tali finalità, che anche tutto il Nucleo di 
Antica Formazione possa essere considerato come area di rigenerazione (in 
cui poter attuare politiche di incentivi, anche economici); tuttavia già le 
modalità di intervento proposte per il NAF tendono a stimolarne la 
rigenerazione e la trasformazione. 

5 Si augura che dette proposte possano essere introdotte nel PGT per la 

fase di adozione per agevolare il piccolo commercio, proprio a partire 

dai centri storici. 

Si condividono le riflessioni e si modifica la norma in tal senso. 

 

 

SOGGETTI: 

avv. CARULLO per conto di AMP SRL 

PAOLO GIANLUCA ROSSI per conto di AMP SRL 

 

 SINTESI PROPOSTA: CONTRODEDUZIONI 

1 Si chiede di mantenere le possibilità edificatorie dell’ambito di 

trasformazione FP4 

 Premesso che le scelte di destinazione urbanistica costituiscono valutazioni 
ampiamente discrezionali che non richiedono una particolare motivazione al 
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di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano lo strumento 
di pianificazione. Verificato che la Variante in oggetto è una Variante Parziale 
che persegue, tra le altre cose, i seguenti obiettivi: salvaguardare e potenziare 
il sistema ambientale; implementare strategie di rigenerazione urbana; 
valutare le previsioni espansive in previsione come occasione di valorizzazione 
urbanistica, ambientale, sociale. 
Alla luce di questi è stata effettuata una valutazione critica su ogni Ambito di 
Trasformazione previsto dal PGT. L’analisi ha inteso evidenziarne eventuali 
criticità e fornire una valutazione piuttosto oggettiva circa la loro attuabilità: 
la riconferma in toto della previsione di trasformazione piuttosto che una sua 
rivisitazione (totale o parziale) è stata così valutata e ponderata anche 
considerando il livello complessivo di fattibilità realizzativa. La modalità di 
valutazione è avvenuta attraverso la definizione dei principali elementi che 
contribuiscono alla sostenibilità di una trasformazione territoriale, trasformati 
in “indicatori”; tali indicatori hanno analizzato i principali fattori che possono 
determinare una criticità in relazione alla sostenibilità di una Trasformazione. 
Essi sono: Sistema dei vincoli; Sistema dei servizi; Sistema dei sottoservizi; 
Sistema degli ambiti agricoli; Sistema degli ambiti naturalistici. 
Sulla scorta di tale valutazione, al fine di rispondere agli obiettivi posti dalla 
Variante, è stato proposto lo stralcio di tutti quegli Ambiti con un livello di 
criticità medio e medio-alto, quale quello oggetto della richiesta. 

 


