
1
13/12 

13040
Sig. PIZZO Girolamo P 3 27 Area a servizi previsti

Richiesta di azzonare l'immobile in zona B2 residenziale

esistente

RESPINTA

Si ritiene di non accogliere la richiesta dell'istante poiché l'area è identificata 

come una attrezzatura pubblica o di uso pubblico in progetto, strategica per 

il raggiungimento degli obiettivi su cui poggia il Piano e, pertanto, la sua 

eliminazione non permetterebbe il raggiungimento di un equilibrato rapporto 

tra funzioni urbane insediate (prevalentemente di carattere residenziale) e 

dotazione di attrezzature pubbliche.

2
13/12 

13056
DENTHOUSE S.n.c. P 4 320 Sub. 7

Immobile in zona B2 

residenziale esistente 

Si chiede di inserire il "laboratorio odontotecnico" tra le

destinazioni ammesse
ACCOLTA

L'osservazione si ritiene accolta in quanto quanto richiesto è già inserito 

nella normativa del Piano delle Regole. Infatti, nelle zone B1 (ambito in cui 

ricade l'immobile in oggetto) è ammessa la destinazione 2.c.1.8 cioè 

"Artigianato di servizio", la categoria di destinazione d'uso a cui appartiene 

l'attività dell'osservante.

3
24/12      

13464
PERMACO S.p.a. P 3 5 ATC.8

Si chiede di modificare la scheda d'ambito prevedendo

semplicemente, in alternativa al reperimento in loco delle aree

a servizi, la possibilità per l'Ammnistrazione di richiedere la

monetizzazione totale delle aree, ai sensi dell'art. 46, comma 1,

lett. a L.R. 12/2005

RESPINTA

si ritiene di non accogliere la richiesta dell'istante poiché la scheda 

dell'ambito di trasformazione ATC.8 affronta in maniera esaustiva e 

completa le possibilità di intervento per l'attuazione della trasformazione 

nonché le necessarie prescrizioni da seguire. Ampio margine di 

contrattazione pubblico-privato è sancita dalla Norme Tecniche di 

attuazione del Documento di Piano, attraverso il quale si potranno 

coniugare le esigenze private e l'interesse pubblico della collettività. La 

fattispecie opzione richiamata dall'istante, ovvero la monetizzazione delle 

aree a standard in alterntiva al loro reperimento, è una facoltà gia prevista 

dalla disciplina regionale (così come correttamente richiamata nella stessa 

osservazione) e, pertanto, non necessita di un suo recepimento nella 

scheda dell'ambito ma è pienamente attuabile.

4
24/12             

13485

NUOVO SVILUPPO 

2015 S.r.l.
P 7 539 ATC.9 già attuato

Si chiede di prevedere la possibilità di ampliare, al'interno

dell'edifcio realizzato, la superficie di vendita di mq. 70

(P.S. Trattasi di ATC.9 già attuato presso cui sono state

realizzate due MSV con superficie di vendita complessiva

di 800 mq. come da limite di PGT vigente)

ACCOLTA

Si ritiene di accogliere l'osservazione al fine di poter permettere limitati 

ampliamenti alle superifici commerciali di media struttura di vendita presenti 

nella parte meridionale dell'Asse del Sempione. In accoglimento anche di 

altre osservazioni, si eleva superfici di vendita massima insediabile in 

questa parte di città alle MSV da 800 mq a 1.000 mq, specificando che il 

settore merceologico deve essere "no-food".

5
24/12         

13489
IMMOBILIARE G.F. P 7

435, 437, 

525, 526, 

527, 529, 

530 531 e 

532

Zona G3 - P.L. SAN 

VITTORE OLONA 

Si chiede la possibilità di realizzare una o più superficie di 

media struttura di vendita pari a mq. 1.500,00 massima di 

superficie di vendita di qualsiasi genere prevedendo 

esplicitamente la destinazione "food" e prevedere anche la 

destinazione per piccole attività artigianali/produttive legate alla 

destinazione di vendita.                                                                             

(P.S. Trattasi di Piano di Lottizzazione già convenzionato ed in 

corso di attuazione.                                                                              

A fronte dell'accoglimento di quanto richiesto l'interessata si 

rende disponibile a:                                                         1) 

ridurre la capacità edificatoria dagli attuali mq. 7.577,00 a mq. 

5.700,00;                                                                               2) 

ridurre l'altezza massima da mt. 24 a mt. 20;                                              

3) versare contributo accessorio di € 25 per ogni mq. di  

superficie di vendita in caso di insediamento attività "food"

RESPINTA

Si ritiene di non accogliere la richiesta poiché la possibilità di insediare una 

nuova media struttura di vendita fino a 1.500 mq di superficie di vendita 

anche a carattere alimentare ("food") è ammessa solo in due Ambiti di 

Trasformazione, ATC.1 e ATC.6. Ciò risponde a precise scelte strategiche e 

all'attuazione di precisi obbiettivi su cui poggia il nuovo PGT, cioè quello di 

stimolare il più possibile e favorire la rigenerazione urbana e il recupero di 

aree dismesse e degradate. 

6
24/12            

13492

NUOVO SVILUPPO 

2015 S.r.l.
P 7 39 ATC.1

Si chiede la possibilità di insediare una/due MSV alimentari

avente superficie di vendita complessiva di mq. 1.500

(P.S. A fronte dell'accoglimento di quanto richiesto l'interessata

si rende disponibile a realizzare opere che verranno indicate e

concordate con l'Amministrazione Comunale)  

ACCOLTA

L'osservazione si ritiene accolta in quanto quanto richiesto è già inserito 

nella scheda dell'Ambito di Trasformazione ATC.1

7
24/12     

13495

Sig.ra COLOMBO Maria  
(delegato Sig. COLOMBO 

Giorgio)

P 3 784-785 ATR.3

Si richiede il frazionamento dell'ATR.3 in due comparti attuativi

indipendenti come da documentazione allegata

all'osservazione

ACCOLTA

Si accoglie la richiesta degli osservanti e, in recepimento di altre 

osservazioni, oltre a prevedere nel PGT nuove forme di incentivazione dello 

sviluppo organico della “città” si ritiene opportuno estendere a tutte le Aree 

di Trasformazione del Documento di Piano la possibilità che vengano 

attuate tramite unità di intervento indipendenti purchè vengano rispettati 

alcuni principi necessari al buon esito delle trasformazioni stesse: in 

particolare si dovrà evitare la formazione di reliquati con dimensioni 

insufficienti o conformazione inadeguate per una attuazione organica 

dell'ambito; che si predisponga un "masterplan" complessivo, esteso a tutta 

l’Area di Trasformazione, non vincolante, che evidenzi l’organizzazione e la 

distribuzione di tutti gli interventi ancora non realizzati, verificando la 

possibilità di attuazione dell’unità di intervento residua e la valida 

localizzazione delle aree di cessione; infine, che per ogni unità di intervento 

indipendente sia prescritta la verifica degli obiettivi, dei parametri e di tutte

le prescrizioni specifiche ed adempimenti indicati nella scheda d’ambito 

propria dell’Area di Trasformazione originaria. 

Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione
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Sintesi delle     

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018) 

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

 Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

8
28/12 

13619

Arch. BERTOCCHI 

Maurizio (tecnico 

incaricato dalla proprietà 

Sig.ra PIANZOLA Maria 

Giustina) 

P 1

15-344-

349-338-

350-179-

182

Zona B4.a

Si chiede che venga inserita nella scheda d'ambito la possibilità

di demolire completamente il fabbricato esistente e ricostruirlo

anche con sagoma diversa mantenendo la SLP esistente oltre

alla SLP realizzabile pari a 8.000 mq. (già previsti dalla variante

adottata)
RESPINTA

Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto l'immobile fa parte delle 

zone B4 "verde privato vincolato" destinate al mantenimento ed alla 

formazione del verde per i giardini o i parchi privati, nonché al 

mantenimento e alla valorizzazione degli edifici esistenti se presenti nella 

zona . Pertanto, le possibilità edificatorie ammesse dalla scheda per la zona 

B4.a riguardano nuove costruzioni che non prevedano la demolizione del 

fabbricato esistente ma, per tale edificio esistente, interventi volti alla 

manutenzione e alla valorizzazione.

Si propone: 

1) di incentivare ulteriormente l'housing sociale nelle sue

diverse forme, imncrementando l'indice premiale n. 7 della 

tabella dell'articolo 8, comma 2 delle Norme Tecniche del 

Documento di Piano portandolo a 30 anzichè 10;     

RESPINTA

Si ritiene di non accogliere la proposta in quanto la ripartizione dei punteggi 

attributi nella tabella di cui all'art. 8.2 delle NTA del Documento di Piano, 

così come modificata a seguito dell'accoglimento di altri contributi, appare 

maggiormente rispondente al raggiungimento degli obiettivi che si intende 

perseguire con la variante al PGT.

2) di meglio specificare il concetto di housing sociale secondo

le definizioni indicate al punto 1.2 dell'osservazione;
ACCOLTA

Si recepisce la proposta di maggior specificazione così come suggerita 

dall'osservante

3) di inserire ulteriori 3 interventi con premialità come definiti al

punto 1.3 dell'osservazione;

RESPINTA

Si ritiene di non accogliere la proposta in quanto la ripartizione dei punteggi 

attributi nella tabella di cui all'art. 8.2 delle NTA del Documento di Piano, 

così come modificata a seguito dell'accoglimento di altri contributi, appare 

sufficientemente rispondente al raggiungimento degli obiettivi che si intende 

perseguire con la variante al PGT.

4) di modificare la descrizione dell'intervento 2 in "spazi gioco

al servizio di edifici condominiali" come indicato al punto 1.4

dell'osservazione;

ACCOLTA

Si recepisce la proposta di modifica così come proposta

P

2. OBIETTIVI DI

INTERESSE

GENERALE

NELL'ATTUAZIONE 

DEI PIANI ATTUATIVI

Si propone di prevedere la possibilità di realizzare housing

sociale in alternativa alla cessione di aree per servizi o ad altri

standard di qualità previsti negli ATR o in ambiti di Permessi di

Costruire convenzionato, come da proposta normativa

specificata al punto 2 dell'osservazione 

RESPINTA

si ritiene di non poter accogliere la richiesta in quanto la mancata cessione, 

nei processi di trasformazione urbana, di adeguate aree per attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico non permetterebbe il raggiungimento di un 

equilibrato rapporto tra funzioni urbane insediate e dotazione di attrezzature 

pubbliche.

Si propone P.I.I. che comprenda l'ATS1+ATR20+ATR2+ATR7

(parte di proprietà comunale) in modo da attuare la cittadella

dello sport, come specificato al punto 3.1 dell'osservazione
RESPINTA

Si ritiene di non poter accogliere la richiesta in quanto la soluzione 

prospettata appare eccessivamente complicata nella sua attuazione 

richiedendo il coinvolgimento di un numero troppo elevato di soggetti 

Si chiede di rivalutare in aumento l'indice volumetrico delle aree

in ATS1 (vedi punto 3.2 dell'osservazione)
RESPINTA

Si ritiene di non poter accogliere la richiesta in quanto gli indici volumetrici 

attribuiti all'ATS.1 appaiono congrui per un corretto processo di acquisizione 

delle aree per la realizzazione della cittadella dello sport e della cultura.

si propone di prevedere sull'ATS1 anche altre destinazioni

pubbliche, non solo sportive ma anche per manifestazioni

comunitarie, concerti, feste, iniziative associative, ecc. (vedi

punto 3.3. Dell'osservazione)

ACCOLTA

Si ritiene di poter accogliere la richiesta in quanto la destinazione d'uso 

"servizi" ammette già la possibilità di realizzare anche altre tipologie di 

attrezzature pubbliche per la collettività

10
4/1 

00146
CAPUTO Roberto P 6

173-357-

358
D1 produttiva esistente

Si chiede di innalzare il limite di superficie utilw abitazione

custode/titolare dell'attività da 150 mq. a 380 mq. RESPINTA

Si ritiene di non poter accogliere la richiesta dell'osservante in quanto 150 

mq sono già una dimensione soddisfacente per rispondere alle esigenze 

abitative per un custode o per il titolare di un azienda

11
4/1 

00147
GI.EMME.A. S.r.l. P

B5 Piano esecutivo 

attuato

Si chiede di stralciare l'immobile dalla zona B5 e inserirlo in

zona G1 per insediamenti teriziari, direizonali e commerciali

esistenti e di ampliamento RESPINTA

La richiesta non può essere accolta in quanto l'immobile fa parte di un 

Piano esecutivo realizzato e, pertanto, resta soggetto a tutte le indicazioni, 

prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel Piano stesso, così come 

disciplinato dall'art. 22 e 12 delle NTA del Piano delle Regole.

12
4/1 

00148
SPOIL S.p.a. P 3

124-126-

127

E2 PLIS Agricola di 

salvaguardia ambientale 

Si chiede ammissibilità di nuova costruzione per riqualificare

l'attività di distribuzione carburanti esistente.

RESPINTA

La richiesta non può essere accolta in quanto l'immobile ricade in un 

territorio agricolo facente parte del Parco dei Mulini (E2 PLIS -ZONE 

AGRICOLE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE INTERNE AL PLIS DEI 

MULINI): gli obiettivi prioritari per queste aree riguardano la gestione attiva 

del territorio, la conservazione delle risorse naturali, la valorizzazione e il 

recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell’agricoltura in 

quanto attività imprenditoriale nonché componente primaria ai fini della 

salvaguardia ambientale. La dsciplina per tutti questi terreni agricoli è stata 

concordata con tutti Comuni facenti parte del PLIs ed è, pertanto, la 

medesima per tutti. 

Indice di edificabilità 

premiale in zona B2

Si chiede il mantenimento dell'iindice premiale di 0,20 mc/mq

RESPINTA

Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto non appare più necessario 

lo stimolo affinche nel tessuto urbano consolidato vengano realizzate 

edificazioni ecosostenibili e performanti dal punto di vista energetico. 

Queste attenzioni sono state fatte proprie dalla legislazione regionale, che 

nel corso degli anni si è notevolmente focalizzata affinchè tutte le nuove 

costruzioni raggiungessero di elevati standard prestazionali (sia in termini di 

efficientamento energetico sia di utilizzo di materiali ecosostenibili).  

L'aggiornamento dei criteri per l'ottenimento dell'indice premiale, modificati 

ulteriormente in accoglimento di altre osservazioni, è indirizzato agli Ambiti 

di Trasformazione in quanto si "incentiva" alla realizzazione di edifici NZEB 

(nearly zero energy building) di cui alla direttiva europea 2010/31/UE e alla 

D.g.r. 3868 del 17 luglio 2015). 

Si coglie l'occasione per correggere il refuso nell'elaborato A2- Relazione.

Arch. LURAGHI Emilio
4/1

00149
13

G

PATTO CIVICO PER 

SAN VITTORE OLONA

G

P ATS1

7/1 

00070

1. INDICI PREMIALI

3. ATS1 E

PROGRAMMI 

INTEGRATI DI 

INTERVENTO 

9
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Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

NTA del Piano dei 

Servizi

Si chiede di comformare il punto 5 dell'art. 1 secondo l'ordine

della documentazione tecnica prodotta
ACCOLTA

Si condivide la necessità di coordinare ed uniformare l'articolo con gli 

effettivi elaborati che compongono il Piano dei Servizi.

Perequazione

Si propongono alcuni criteri per avviare la perequazione

PARZIALMENTE ACCOLTA

si condividono le riflessioni dell'osservante e, pertanto, si estende la 

possibilità di privilegiare l'assegnazione dei lotti individuati dall'attuazione 

dell' Ambito di Trasformazione pubblico ATR20, oltre all'ATR7, ai 

possessori di aree di trasformazione per servizi e di impegnare 

l'Amministrazione ad utilizzare i proventi derivanti da questa alienazione 

all'acquisizione delle altre aree per servizi previste dal PGT. 

Altezza massima 

Si chiede la conferma dei grafici già contenuti nelle NTA del

Piano delle Regole e la previsione del parametro di altezza

massima

ACCOLTA

Si condividono le richieste dell'osservante e si aggiornano, anche in 

accoglimento di altre osservazioni, l'articolo 3 delle NTA del Piano delle 

Regole.

NTA del Piano delle 

Regole

si chiede di eliminazione di ripetizione
ACCOLTA

Si corregge il refuso evisdenziato.

Piano dei Servizi
si segnala errore "Chiesa di Santo Stefano" anziché Chiesa del

Cuore Immacolato di Maria
ACCOLTA

Si corregge il refuso evisdenziato.

Relazione del Piano 

delle Regole

si segnalano alcuni errori 
ACCOLTA

Si corregge il refuso evisdenziato.

Piano dei Servizi
si segnala la necessità di stralcio area a servizi ora azzonata in

ATR20
ACCOLTA

Si corregge il refuso evisdenziato.

Aree a servizi schede 

28 e 29 del Piano dei 

Servizi

si chiede aggiornamento a seguito di variazione del titolo di

proprietà ACCOLTA

Si apportano le necessarie modifiche

Area a servizi scheda 

146

si chiede di aggiornare secondo le previsioni di PL "Corte del

Campalò"
ACCOLTA

Si apportano le necessarie modifiche

Documento di Piano 
si segnala la necessità di aggiornare l'elenco degli ATR dell'All.

A8 con l'inserimento dell'ATR.20
ACCOLTA

Si corregge il refuso evidenziato.

si chiede di modificare passaggio pista ciclabile nel P.L. "Corte

del Campalò"
ACCOLTA

Si accoglie la richiesta dell'osservante modificando il tracciato ciclabile in 

funzione delle previsioni insediative in fase di realizzazione

Si segnalano alcune necessità di modifica e integrazione dei

documenti di PGT. In particolare:
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Variazione di alcuni servizi identificati in maniera errata

nell'azzonamento del Piano dei Servizi: area per impianto

tecnologico nel parcheggio di Via G. Di Vittorio, area a verde

pubblico adiacente alla ex piattaforma ecologica di Via

Gramsci, asilo nido Via Don Minzoni 

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Aggiornamento schede 1 e 4 dell'allegato "Repertorio dei beni

storico-architettonici ed ambientali" della relazione C.9

Relazione del Piano delle Regole

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Estensione Asse commerciale del Sempione - tratto sud nelle

cartografie C.1, C.1.1, C.1.2 del Piano delle Regole
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Inserire fascia di rispetto del pozzo di Via Roma all'interno

dell'elaborato A.6 "Carta dei vincoli"
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Correzione errato azzonamento di immobile in Via Sempione

(da G3 a G1)
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Coerenziazione tra art. 1 e art. 66 delle NTA del Piano delle

Regole in merito alla salvaguardia delle preesistenze
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Riproposizione dei parametri urbanistici aventi rilevanza

urbanistica del PGT precedente in relazione alle disposizioni

della d.g.r. 44 del 31.10.2018 in tema di Regolamento Edilizio

Unico

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

aggiornamento dell'art. 11 delle Nta del PdR in riferimento ai

nuovi titoli abilitativi
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Coerenziare l'art. 14 delle NTA del PdR con quanto già previsto

dall'art. 6 comma 4 in tema di recupero dei vani e locali

seminterrati

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Aggiornamento, in recepimento dei parametri edilizi ed

urbanistici di cui ai punti precedenti, degli indici massimi delle

zone residenziali: si aggiorna il parametro dell'altezza

dell'edificio e si reintroduce il paramentro dell'altezza massima

dei fabbricati

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

correzione errore materiale all'art. 28 (zone G3) delle NTA del

PdR sostituendo la lettera B con lettera A ed evidenziazione di

tale edificio nella cartografia C1 del PdR

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Aggiornamento dei riferimenti , all'interno delle NTA del PdR,

dei vari rimandi agli articoli in quanto alcuni di questi risultano

errati

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

7/1               

001/UT
UFFICIO TECNCO

P

Arch. LURAGHI Emilio
4/1            

00149
13

G
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Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

Incremento della superficie massima di vendita ammessa nelle

medie strutture di vendita sull'asse commerciale del Sempione -

tratto sud passando da 800 mq a 1.000 mq specificando, però,

che si tratta di tipologie "no food" (art. 47 NTA PdR). Esplicitare

le possibilità di realizzazione di medie strutture di vendita

all'interno degli ATC.1 e ATC.6 (sempre all'ar. 47 NTA PdR)

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Recepimento della componente geologica all'interno

dell'elaborato A.6 Carta dei Vincoli e nell'elaborato A.8
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Eliminazione dall'elaborato A.7 Aree di trasformazione la

previsione dell'ATR.1 in quanto piano urbanistico già in fase

attuativa (coerenziare anche gli altri elaborati in cui se ne fa

riferimento)

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

in riferimento all'ar. 8 delle NTA del PdR, applicazione

dell'indice premiale, si ritiene opportuno diminuire da 30 a 25 i

punteggi dei criteri indicati ai punti 1 e 5 in modo da ristabilire

l'equilibro di 100 punti massimi assegnabili.

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Necessità di introdurre un nuovo comma all'rt. 9 " prescrizioni

per i piani attuativi in aree di trasformazione" estendendo a tutti

gli Ambiti la possibilità di operare l'attuazione per unità di

intervento autonome, introducendo però le necessarie tutele in

termini di masterpaln complessivo e di fattibilità tecnica delle

unità di intervento successive

ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

Recepimento della componente geologica all'interno del

Documento di Piano
ACCOLTA Si recepiscono le proposte di modifica in quanto integrano e precisano 

meglio alcuni aspetti degli elaborati del Piano e si modificano gli elaborati.

7/1               

001/UT
UFFICIO TECNCO
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Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

Per gli insediamenti delle attività produttive si chiede di valutare 

la compatibilità delle attività con la presenza di ulteriori funzioni 

esistenti poste in prossimità degli insediamenti stessi e che sia 

prevista la procedura di bonifica per le aree produttive 

potenzialmente inquinate ed oggetto di insediamento di nuove 

funzioni urbane

RECEPITO

Si può considerare recepita in quanto le giuste precauzioni in riferimento al 

rapporto tra insediamento di attività produttiva ed intorno urbano e dello 

stato del sottosuolo in termini di potenziale presenza di inquinanti sono già 

previste all'articolo 4.4 delle Norme del Piano delle Regole

in relazione all'indice premiale si ritiene di definire le tecniche 

costruttive e le tecnologie necessarie per raggiungere le più 

elevate prestazioni energetiche con fabbisogno energetico 

molto basso o nullo, con la realizzazione dei cosidetti edifici 

NZEB (nearly zero energy building) di cui alla direttiva europea 

2010/31/UE e alla D.g.r. 3868 del 17 luglio 2015

RECEPITO

Si recepisce la richiesta in quanto le specifiche introdotte rispondono meglio 

all'obiettivo complessivo dell'indice premiale ovvero quello, nel caso 

dell'efficientamento energetico, di superare i parametri stabiliti dalla 

legislazione regionale e orientare l'edificazione verso costruzioni a 

bassissimo impatto sull'ambiente.

in merito al fabbisogno idrico, l'attuazione degli ambiti di 

trasformazione dovrà essere subordinata alla vrifica, in 

contraddittoriocon il gestore del sistema idrico integrato (SII), 

della disponibilità di acqua per gli usi previsti, della capacità 

delle reti di reggere i nuovi carichi e della capacità residua del 

depuratore.

RECEPITO

si recepisce la richiesta inserendo nelle NTA del Documento di Piano il 

nuovo comma 10.5

in merito alla realizzazione in luogo della cosidetta 

"tangenzialina" di un percorso ciclopedonale si invitta a 

considerare in fase progettuale la necessità di porre particolare 

attenzione alle sue caratteristiche costruttive, agli impianti e 

manufatti funzionali alla fruizione del percorso, utilizzando 

accorgimenti tecnici e materiali eco-sostenibili (quali, per 

esempio, il cemento ad altissima capacità drenante, o eco-

asfalto, o il calcestre stabilizzato) nonché illuminazione ad 

energia solare ad inquinamento luminoso contenuto.

RECEPITO

si recepisce la richiesta inserendo le necessarie attenzioni alla 

progettazione all'interno della relazione del Piano dei servizi, nel capitolo 

riguardante l'offerta complessiva di mobilità lenta (3.1)

riguardo il principio di invarianza idraulica, si rammenta che il 

documento di piano, per l'attuazione degli ambiti di 

trasformazione, deve stabilire il rispetto del principio di 

invarianza idraulica

RECEPITO

si recepisce la richiesta in quanto il rispetto della disciplina regionale in 

tema di invarianza idraulica è già presente nelle NTA del Documento di 

piano, all'articolo 10.4

per una lettura esaustiva, si chiede di inserire nelle schede 

degli ambiti di trasformazione il quadro complessivo dei vincoli 

definiti dal PGT per ogni singola area
RECEPITO

si recepisce la richiesta in quanto ogni singola scheda contiene già un 

quadro riassuntivo dei vincoli che vi ricadono all'interno e nell'immediato 

intorno urbano. A seguito dell'accoglimento di altre richieste, questi riquadri 

sono stati aggiornati.

Si segnala un piccolo errore nella Carta PAI-PGRA laddove è 

stat inserita in pericolosità P3 una minuscola area non oggetto 

di pericolosità, ubicata nell'estrema porzione sud-orientale 

dell'area a rischio idrogeologico molto elevata

NON RECEPITO

L'area è stata inclusa in pericolosità P3 in quanto costituita da un locale 

rilevato antropico di accumulo terreni, non rappresentante elemento 

strutturalmente funzionale a manufatto (rilevato stradale, massicciata ecc) e 

quindi suscettibile di eliminazione in caso di trasformazione d'uso dell'area.

Si segnala la necessità di adeguare le schede delle Aree di 

Trasformazione alle disposizioni dell'art. 8 comma 2 della L.r. 

12/05 con una rappresentazione grafica delle disposizioni 

planivolumetriche degli edifici previsti, delle aree cedute e di 

quelle eventualmente necessarie al rafforzamento della Rete 

Ecologica Comunale

RECEPITO

si ritiene recepito quanto richiesto in quanto, con le modifiche approtate alle 

schede delle Aree di trasformazione in accoglimento di altre osservazioni, 

risultano contenenti tutti gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 8 della L.r. 

12/05.

in merito al recepimento del progetto di "realizzazione di vasca 

di laminazione sul Fiume Olona" redatto da AIPO nel novembre 

2013 (inserita nel Piano Territoriale Regionale quale 

infrastruttura per la difesa del suolo) si evidenzia un errore di 

recepimento. Il progetto è composto da due lotti, uno in corso di 

realizzazione posto più a valle in sinistra idrografica e uno di 

futuro completamento posto più a monte in destra idrografica:  

non è stata correttamente riportata l'area di monte nella Carta 

dei vincoli idrogeologici dello studio geologico mentre non è 

stata indicata nella Carta di fattibilità. 

RECEPITO

Si correggono gli errori riscontrati e si aggiornano gli elaborati della 

componente geologica a supporto del PGT.

P

Si chiede di verificare negli elaborati di piano il puntuale 

recepimento dei contenuti paesistico ambientali e dei vincoli e 

di ogni altra emergenza di carattere storico, architettonico, 

paesistico e ambientale e di difesa del suolo e la conseguente 

normativa di PTCP.

RECEPITO

Si aggiungono, agli elaborati C6. PIANO PAESISTICO COMUNALE e alla 

tavola A.6 CARTA DEI VINCOLI elementi di carattere storico, paesistico ed 

ambientale del PTCP non presenti

P

Si rileva  che seppure alcuni elementi di vincolo del PTCP sono  

individuati  nella tavola  C.6 "Rilevanza  paesistica: beni  

costitutivi  del paesaggio - piano paesistico comunale", ne 

mancano i riferimenti alle NdA e il recepimento delle relative 

norme.

RECEPITO

Si integra la legenda della tavola con il puntuale riferimento alla normativa 

del PTPC

1E

Città metropolitana di 

Milano
3E

2E Regione Lombardia P

ARPA - agenzia 

regionale per la 

protezione dell'ambiente

G
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Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

P

Nella Tavola C6 adottata si rileva l'individuazione di elementi 

geomorfologici caratterizzanti il paesaggio quali terrazzi e 

scarpate che non corrispondono con i  lineamenti morfologici 

rappresentati nella Tavola 1 "Carta d'inquadramento geologico 

e geomorfologico" della Componente geologica, idrogeologica 

e sismica del Piano di Governo del Territorio.  Si richiede una 

puntuale  verifica  degli  stessi e  un  conseguente  

adeguamento.

RECEPITO

Si correggono i refusi riscontrati

P

Si prescrive  di riportare l'individuazione e la perimetrazione 

degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" 

negli elaborati del Piano delle Regole, sia nella tavola dei 

vincoli che in quella di "Azzonamento", come indicato nella Tav. 

6 del PTCP, recependo nelle Norme Tecniche le prescrizioni 

delle relative NdA, eliminando le eventuali previsioni in 

contrasto.

RECEPITO

Si riporta quanto richiesto negli elaborati cartografici e nelle norme tecniche 

di attuazione del Piano delle Regole

P

In attuazione dell'art. 77 della LR 12/2005, si ricorda che gli 

indirizzi e le prescrizioni di cui al "Sistema paesistico-

ambientale e di difesa del suolo" delle NdA del PTCP vigente, 

assumono efficacia prescrittiva e prevalente quando ciò è 

previsto dal singolo articolo al fine di stabilire i contenuti minimi 

vincolanti degli strumenti urbanistici comunali, di cui all'articolo 

18 della LR 12/2005 (art. 18, comma 1 delle NdA). In 

particolare, hanno efficacia prescrittiva e prevalente gli indirizzi 

e le prescrizioni degli articoli delle NdA del PTCP: 26-Ambiti di 

rilevanza paesistica, 27-Sistemi dell'idrografia artificiale, 28- 

Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, 34-Sistemi della 

viabilità storico-paesaggistica e 59- Inserimento paesaggistico 

delle Infrastrutture. Si prescrive  di verificare gli elaborati dello 

strumento urbanistico adottato con riferimento agli ambiti e ai 

sistemi sopra evidenziati e di integrarli opportunamente, 

recependo la normativa di PTCP nelle NTA del PGT.

RECEPITO

Si recepisce quanto richiesto negli elaborati cartografici e nelle norme 

tecniche di attuazione del Piano delle Regole

P

Si chiede  una trattazione più organica ed approfondita del 

tema della rete ecologica negli elaborati del Documento di 

Piano e una cartografia che rappresenti  lo "schema di Rete 

Ecologica Comunale" e consenta il raffronto tra la REC e le reti 

ecologiche d'area vasta.

RECEPITO

Si recepisce quanto richiesto e si predispone un nuovo elaborato, 

denominato A.6.1 SCHEMA DI RETE ECOLOGICA in cui si verifica il 

posizionamento del territorio comunale rispetto allo chema delle reti 

ecologiche sovracomunali

P

Si rileva la mancanza della declinazione di un elemento 

importante della REP presente nell'area sud-orientale del 

territorio comunale, cioè di un corridoio ecologico secondario. RECEPITO

Il corridoio ecologico secondario della Rete Ecologica Provinciale lambisce 

il territorio comunale nel quadrante sud-orientale in corrispondenza 

dell'ambito estrattivo ATE g5, soggetto alla disciplina del Piano Cave.

P

Si evidenzia che il corridoio ciclopedonale lungo il sedime della 

tangenziale di progetto non può essere considerato elemento 

della Rete Ecologica Comunale, anche se si prevedono 

alberature e siepi di supporto eco-ambientale all'infrastruttura. 

Al contrario, l'infrastruttura  concorre alla frammentazione di un 

ambito rurale già pesantemente ridimensionato 

dall'urbanizzazione esistente e prevista. Si richiede quindi di 

sviluppare gli opportuni adeguamenti in merito ed aggiornare 

conseguentemente  gli elaborati dello strumento  urbanistico.

RECEPITO

Si condividono le osservazioni apportate e si elimina, nella tavola di 

azzonamento del Piano dei Servizi, l'identificazione del corridoio ecologico 

lungo il sedime infrastrutturale di progetto e lo riporta, in maniera più 

corretta, tra le infrastrutture principali di progetto. In merito alle modalità di 

realizzazione di tale infrastruttura, nella relazione del Piano dei Servizi si 

argomenta in maniera più esaustiva quali devono essere i principi da 

rispettare in fase attuativa e i materiali che preferibilmente dovranno essere 

utilizzati. 

P

Al fine di disciplinare le strategie di potenziamento degli 

elementi di connessione ecologica generale le modalità di 

realizzazione della REC, si richiede di integrare la normativa 

del PGT con specifiche Norme di Attuazione

RECEPITO

si integra la normativa di Piano con riferimenti più specifici circa la 

realizzazione della REC

P

Con riferimento al progetto infrastrutturale "tangenziale sud-

ovest", si ribadiscono le notevoli criticità rilevate sia dal punto di 

vista idrogeologico che paesistico/ambientale già evidenziate 

nel parere d i compatibilità al PGT vigente. Considerato che il 

progetto non presenta continuità sul territorio del comune di 

Legnano né risultano in merito accordi con lo stesso, si richiede 

di sviluppare le più opportune verifiche e definire puntualmente 

le prescrizioni necessarie  per superare  tali criticità.

RECEPITO

il progetto infrastrutturale della "tangenzialina" rappresenta una "opera allo 

studio" del sistema infrastrutturale predisposto dal PTCP e, pertanto, ai 

sensi dell'art. 102-bis della L.r. 12/2005, si è riportata la previsione 

preliminare di tracciato con la rispettiva fascia di tutela. Si rinvia alle 

successive fasi di attuazione le ulteriori valutazioni in riferimento ai possibili 

impatti sul sistema paesistico/ambientale, della viabilità locale e al 

superamento delel critcità idrogeologiche

Città metropolitana di 

Milano
3E
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Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

P

Si richiede di integrare le schede degli ambiti di trasformazione 

del Documento di Piano (Allegato A.8) con i vincoli di legge e 

ogni altra emergenza di carattere storico, architettonico, 

paesistico e ambientale e di aggiornare gli elementi della 

Componente geologica, idrogeologica e sismica allegati in 

estratto alle stesse. Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre 

si richiede di rappresentare almeno i principali elementi dello 

schema compositivo e la profondità minima delle fasce di 

mitigazione previste, nonché le modalità realizzative, anche 

facendo riferimento al "Repertorio delle misure di mitigazione e 

compensazione paesistico-ambientali " del PTCP.

RECEPITO

si integrano le schede con quanto richiesto

P

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si richiede di 

rappresentare almeno i principali elementi dello schema 

compositivo e la profondità minima delle fasce di mitigazione 

previste, nonché le modalità realizzative, anche facendo 

riferimento al "Repertorio delle misure di mitigazione e 

compensazione paesistico-ambientali " del PTCP.

RECEPITO

Si inserisce, tra le prescrizioni di taluni ambi (ovvero quelli prospicienti il 

territorio agricolo del PLIS), la necessità di predisporre una fascia di 

mitigazione e il rimando ad un nuovo comma dell'articolo 10 delle NTA del 

Documento di Piano (aart.10,7) in cui si indicano le modalità di 

realizzazione di tale fascia e le dimensioni minime.

P

Particolare cura va posta nella  definizione  degli  schemi  

progettuali   degli  Ambiti  di  trasform azion e ATSl, ATR I, 

ATR2. ATR. 3, ATR I l, ATR5. ATC.3. a ovest e a sud  

dell'abitato, che si  affacciano verso il PLIS Parco dei Mulini e il 

tracciato di progetto della tangenziale. Tra questi, alcuni ambiti 

di trasformazione ricadono anche sugli elementi di secondo  

livello della RER (ATRI, l'ATR3, l 'ATR5 e I 'ATRI I ) e alcuni 

interessano aree particolarmente vulnerabili dal punto di vista  

idrogeologico (ATS. l, ATR. l , ATR.2, ATR.5, ATR.11, ATR.20). 

Con  l'attuazione di questi ambiti  infatti si andrà a definire un 

nuovo margine urbano.

In tali ambiti dovranno essere individuate strategie e azioni 

idonee alla protezione dell'edificato, alla ricucitura dei contesti 

ambientale -paesistici, e alla fattiva realizzaz ione di un margine 

urbano e di filtro paesistico ambientale rispetto alle aree libere 

ricomprese nel Plis", prevedendo "adeguate opere di 

mitigazione e/o compensazione, sia rispetto ai fenomeni di 

allagamento sia di continuità e percezione paesistico, 

ambientale ed ecologica, attraverso la realizzazione di idonee 

barriere e significative fasce tampone piantumate". Si richiede  

di esplicitare nelle schede dette prescrizioni, prevedendo in 

particolare fasce arboreo arbustive larghe almeno 15mt, 

interne ai  perimetri  di questi Ambiti,  verso  i  rimanenti  spazi 

rurali posti a sud e sud-ovest.

RECEPITO

Si inserisce, tra le prescrizioni di taluni ambi (ovvero quelli prospicienti il 

territorio agricolo del PLIS), la necessità di predisporre una fascia di 

mitigazione e il rimando ad un nuovo comma dell'articolo 10 delle NTA del 

Documento di Piano (aart.10,7) in cui si indicano le modalità di 

realizzazione di tale fascia e le dimensioni minime.

P

Per l'Ambito ATR.5. classificato con una sensibilità paesistica 

alta (Tav. c.7), si ricorda inoltre che la normativa  (art. 54 del 

Piano delle Regole) precisa che "sono escluse nuove 

costruzioni laddove esse comprometterebbero le qualità 

ambientali, i coni visivi e, più in generale, le qualità paesistiche 

dei luoghi".

RECEPITO

Si recepisce quanto indicato

P

Per gli ambiti di Trasformazione ATR.1, ATR.2, ATC.7, che 

risultano interessati da orli di terrazzo  o altri lineamenti 

morfologici (Tavola 1 della  Componente geologica, 

idrogeologica e sismica)  si richiede di richiamare nelle schede 

d'ambito gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 21 delle NdA del 

PTCP "Sistemi ed elementi di particolare rilevanza 

geomorfologica" .

RECEPITO

Si recepisce quanto indicato

P

Per gl i ambiti d i trasformazione ATS. l, ATR. l, ATR.2, ATR.5, 

ATR.11, ATR.15, ATR.20, ATC.3 e ATC.7 ricadenti in tutto o in 

parte negli Ambiti di rilevanza paesistica di cui all'art. 26 delle 

NdA del PTCP, i cui indirizzi e prescrizioni hanno efficacia 

prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art.18, comma 1 delle 

stesse NdA, si richiede di richiamare i contenuti normativi 

suddetti. Per gli stessi ambiti si richiamano altresì le prescrizioni 

dell'art. 23 delle NdA in quanto ricadono altresì nelle Fasce di 

rilevanza  paesistico-fluviale.

RECEPITO

Si recepisce quanto indicato

Città metropolitana di 

Milano
3E

Pagina 7 di 8

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA - c_i409 - 0003236 - Ingresso - 21/03/2019 - 15:41



Sintesi delle                   

previsioni di PGT
Osservate/iN° 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI (tra il 07/12/2018 ed il 07/01/2019)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (adottato con Delibera di C.C. n. 27 del 24/10/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005

  Legenda:     G = Osservazione a carattere generale;     P = Osservazione a carattere puntuale;     A = Accolta;     R = Respinta;     PA = Parzialmente accolta.

G/P                      Foglio Mappale/i
data e 

prot.
PROPOSTA MOTIVAZIONESintesi dell'osservazione

P

Per quanto riguarda I 'ATR8,  un  ambito  arborato  interno  al  

tessuto  urbano, con riferimento   alla prescrizione relativa al 

"mantenimento  delle  essenze  arboree  di  pregio", della  

scheda   tecnica (Allegato  A.8),  si  richiede   un   puntuale   

approfondimento   sulla  localizzazione,   almeno di massima, 

delle essenze di pregio esistenti da mantenere e la 

conseguente definizione dell'area di attuazione dell'intervento.

RECEPITO

si prescrive, per tale ambito, in fase attuativa l apuntuale ed approfondita 

ricognizione delle essenze arboree presenti e il loro stato manutentivo al 

fine di poter concertare, in sede di definizione dello strumento attuativo, la 

miglior soluzione per il mantenitmento delle essenze di pregio

P

Per quanto attiene gli orli di terrazzo, si richiede di adeguare la 

normativa di piano ai contenuti dell'art. 21 delle NdA del PTCP 

vigente al fine di raggiungere l'obiettivo di conservazione e 

tutela dei caratteri morfologici e connotativi del territorio e la 

prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico.

RECEPITO

Si recepisce quanto indicato

P

Ai sensi dell'art. 38 del PTCP, al fine dell'attuazione del 

risparmio idrico, si chiede di prevedere il riciclo e il riutilizzo 

delle acque meteoriche. Gli interventi dovranno essere rivolti 

alla regimazione idraulica e alla predisposizione di 

accorgimenti/siste mi per la regimazione e lo smaltimento delle 

acque meteoriche e d i quelle di primo sottosuolo, con 

individuazion e del recapito finale, nel rispetto della normativa 

vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del sito.

RECEPITO

si integra la normativa di piano con quanto indicato

P

In tema di invarianza idraulica si ricorda quanto disposto con 

RR n° 7 del 23/ 11/2017 e successiva DGR n° XI/128 del 

21/05/2018 .

RECEPITO

si integra la normativa di piano con quanto indicato

P

Si richiede di verificare puntualmente e aggiornare se 

necessario la cartografia e le norme geologiche del PGT 

adottato con riferimento alla variante normativa al PAI 

approvata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 

del 22 febbraio 20 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n . 120, Serie Generale, del 25 maggio 

2018.

RECEPITO

Si recepisce quanto indicato

Città metropolitana di 

Milano
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