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Osservazioni TR01/A, TR01/B e TR01/C – Piano Attuativo TR01 

[TR01/A] DdP – Parte seconda – Ulteriori disposizioni 

L’ambito dovrà essere riorganizzato in funzione della presenza residenziale a est del comparto e deve 
mantenere le fasce arboree lungo via Moncucco ad est e a nord verso la SP 527. 

Domande: 

» Perché tener conto della presenza residenziale? Si tratta di una zona delocalizzata! e la deloca-
lizzazione è stata quasi completata! Attualmente quella zona non è compatibile con la residenza 
(… e nemmeno sembra possa diventarlo dopo l’eventuale realizzazione della terza pista …). Ap-
pare evidente che chi ha redatto la scheda non si è preoccupato di valutare la situazione effettiva 
dell’area in oggetto rispetto alla realtà circostante e, in particolare, rispetto alla delocalizzazione 
della residenza nell’area limitrofa. 

» Perché si è prevista un’altezza massima di 12m?? è coerente con gli edifici limitrofi?? 

Proposte 

» Visti i limiti della documentazione, è evidente che chi ha redatto la scheda non ha esaminato con 
sufficiente attenzione la situazione dell’area. Si propone pertanto la revisione completa della 
scheda o la sua esclusione dal PGT attuale. In particolare sembra opportuno eliminare la frase 
che impone di tener conto dell’area residenziale a est del comparto nella riorganizzazione 
dell’ambito perché tale area è soggetta a delocalizzazione. 

[TR01/B] VAS – Parte terza – Inquinamento acustico 

[per tutte le aree in cui è citato il piano di classificazione acustica] 

L’area ricade all’interno della classe V del piano di classificazione acustica del territorio comunale. 

Domande: 

» Come è possibile far riferimento ad una classe del piano di classificazione acustica del territorio 
comunale quando il piano non è ancora definito?? 

» Alla richiesta di poter avere copia del piano di classificazione acustica non è stata data risposta. 
Perché? 

Proposte 

» Visto che, al momento della pubblicazione della VAS, il piano di classificazione acustica del terri-
torio comunale non è ancora disponibile né tantomeno approvato, si propone di sostituire nella 
VAS l’indicativo (“L’area ricade …”) con un condizionale (“L’area dovrebbe ricadere …”) almeno 
per mantenere la correttezza semantica nella documentazione ufficiale. 

[TR01/C] DdP – Parte seconda o terza – Dati progettuali 

[per tutte le aree conformate, da TR01 a TR26] 

Domande 

» Come cambiano gli indici? e i volumi? 
» Quali sono i motivi per cui il Piano Attuativo previsto nel PRG non si è realizzato? Se non si ri-

muovono le cause non si risolve il problema ed è inutile riproporre la situazione invariata … 

Proposta 

» Indicare, insieme agli altri dati, anche gli indici di trasformazione e i volumi previsti nel PRG pre-
esistente in modo che si possano valutare le differenze. 
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Osservazione TR02/A – Piano Attuativo TR02 

[TR02/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

Gli edifici dovranno essere orientati tenendo in adeguata considerazione l’asse elio termico. Gli edifici da 
realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica B, ai sensi 
della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazioni a verde 
esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici deve essere prevista una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

La frase non ha senso!! Evidentemente nel copia-incolla si è perso qualcosa e nessuno se n’è accorto. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 
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Osservazioni TR03/A e TR03/B – Piano Attuativo TR03 

[TR03/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

Gli edifici da realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica 
B, ai sensi della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazio-
ni a verde esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici preveda una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

La frase è un po’ migliore di quella del TR02 … qui sembra che ci sia solo un problema nella concor-

danza di numero (verbo singolare vs soggetto plurale) e qualche virgola in meno. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 

[TR03/B] VAS – Parte terza – Criticità ambientali 

L’area non ricade all’interno di alcuna curva isofonica, è all’interno della fascia PAI C ed è esterna 
all’ambito fluviale soggetto a rischio idraulico. L’area è collocata all’interno del tessuto urbano. 

Domande 

» Si trova nella fascia PAI C (come sottolineato nella VAS); cosa vuol dire? è la fascia caratterizzata 
da “fattibilità con consistenti limitazioni” nella tavola A20? Se è così perché non evitare interven-
ti in questa fascia che potrebbero poi dimostrarsi onerosi in termini di gestione e/o manuten-
zione? 

Proposte 

» Inserire nell’analisi dell’area l’indicazione che si trova nella fascia PAI C. 
» Se la fascia PAI C è effettivamente quella caratterizzata da “fattibilità con consistenti limitazioni” 

nella tavola A20 si propone di spostare la residenza in altra zona dove la realizzazione e la ma-
nutenzione degli edifici residenziali e delle infrastrutture di urbanizzazione possa essere più 
semplice e, quindi, meno onerosa. 
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Osservazione TR04/A – Piano Attuativo TR04 

[TR04/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni [vedi TR03/A] 

Gli edifici da realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica 
B, ai sensi della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazio-
ni a verde esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici preveda una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 
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Osservazioni TR05/A, TR05/B e TR05/C – Piano Attuativo TR05 

[TR05/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Il PTCP di Varese inserisce l’area in oggetto negli ambiti agricoli su Macro Classe F (fertile)  

L’area passa da agricola a residenziale (coerente con destinazione prevista in precedenza con PRG) 

Domanda 

» come sono rispettate le dichiarazioni del DdP sul mantenimento delle aree agricole (vedi pagina 
80 della relazione del DdP)? non si deve prevedere un’opportuna forma di “compensazione”? 

Proposte 

» Visti i limiti della documentazione e l’assenza di coerenza con le dichiarazioni del DdP sulle aree 
agricole, si propone di eliminare questa zona dalle aree di trasformazione previste dal PGT. 

» In alternativa alla proposta precedente, si propone di inserire in maniera esplicita quali forme di 
“compensazione” delle aree agricole sono previste e verranno messe in pratica a fronte della ef-
fettiva trasformazione dell’area in oggetto da agricola a residenziale. 

[TR05/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni [vedi TR03/A] 

Gli edifici da realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica 
B, ai sensi della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazio-
ni a verde esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici preveda una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 

[TR05/C] DdP – Parte seconda – Dati progettuali 

Superficie 16'815mq – IT 0,8mc/mq – Volume 13'425 

C’è un errore nel volume (inversione di cifre): 16'815mq * 0,8mc/mq = 13'452mc e non 13'425mc 

Proposta 

» Correggere l’errore inserendo il valore esatto (13'452mc) invece di quello errato (13'425mc). 
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Osservazioni TR06/A e TR06/B – Piano Attuativo TR06 

[TR06/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

+ VAS – Parte terza – Consumi energetici e inquinamento luminoso 

L’area è collocata a sud ovest del tessuto urbano. Nel P.R.G:era stato previsto un piano di edilizia economi-
co popolare mai realizzato. Si conferma la destinazione residenziale ma si ridefiniscono le modalità di at-
tuazione. Obiettivo dell’intervento è il completamento residenziale coerente con le caratteristiche delle zo-
ne agricole adiacenti.  

In realtà si trattava di un PEEP complessivo realizzato solo in parte (Cerello) 

Domande 

» Come mai nella VAS (e nelle ulteriori disposizioni) non si dice nulla relativamente ai consumi 
energetici? all’inquinamento luminoso? Perché l’edilizia residenziale in quest’area è soggetta a 
minori vincoli rispetto a quanto detto per le altre aree? 

» Perché non si dice che è area agricola fertile (come invece si è fatto per TR05)? 

Proposte 

» Visti i limiti della documentazione e l’assenza di coerenza con le dichiarazioni del DdP sulle aree 
agricole, si propone di eliminare questa zona dalle aree di trasformazione previste dal PGT. 

» In alternativa alla proposta precedente, si propone di  
(a) estendere anche agli edifici previsti in quest’area i vincoli sulla classe energetica, il posizio-

namento rispetto all’asse elio-termico, le misure atte a ridurre il consumo energetico; 
(b) completare (si potrebbe dire “realizzare”) la VAS per quest’area; 
(c) dichiarare in maniera esplicita quali forme di “compensazione” delle aree agricole sono pre-

viste e verranno messe in pratica a fronte della effettiva trasformazione dell’area in oggetto 
da agricola a residenziale. 

[TR06/B] DdP – Parte terza – Indirizzi progettuali – Ulteriori disposizioni 

Il comparto è edificabile dalla proprietà nella porzione definita pari al 70% dell’intera superficie, il 10% 
diviene area a standard e il restante 20% può essere utilizzato dal comune per la ricollocazione di diritti 
volumetrici derivanti dalle aree residenziali di delocalizzazione 

Domande 

» Perché non viene indicata la superficie dell’area vincolata come viene fatto nelle schede TR07 e 
TR08?? 

» Perché non si spiegano in maniera chiara e completa i conti che sono stati fatti per valutare i vo-
lumi? 

» Cosa si intende per “diritti edificatori” concentrabili nel 20% della superficie? in quel 20% la re-
sidenza non è compatibile (curve isofoniche) quindi i 9'883mc (ottenuti applicando un indice di 
fabbricabilità territoriale di 0,60mc/mq ai 16'472mq di ricollocazione) per cosa si possono uti-
lizzare? Come si considerano nei calcoli degli indici e dei volumi? 

Non tornano i conti della volumetria: 

» Sono 82'360mq divisi in 70% edificabile (58'652mq), 10% standard (8'236mq) e 20% per ricol-
locazione (16'472 mq). 

» Se si applica un indice di 0,60mc/mq sull’intero comparto si ottengono 49'416mc 
(82'360mq*0,60mc/mq) che concentrati nel 70% del comparto corrispondono a un indice di 
0,8571mc/mq (49'416mc/58652mq) che si può presumere sia stato (¿erroneamente?) arroton-
dato in 0,85mc/mq; in quest’ipotesi il volume concentrato nel 70% del comparto dovrebbe esse-
re 49'416mc e non 70'006mc come indicato nella scheda!! 

» I 70'006mc si ottengono se si applica l’indice 0,85mc/mq a tutto il comparto 
(82'360mq*0,85mc/mq). In questo caso il coefficiente IT concentrato nel 70% del comparto sa-
rebbe pari a 1,2143mc/mq (70'006mc/58'652mq). 

» Sono indicati 9'883mc di diritti volumetrici concentrabili nel 20%. Si può presumere che questi 
9'883mc siano ottenuti applicando l’indice di 0,60mc/mq ai 16'472mq di ricollocazione (20% 
della superficie complessiva). 

» Se il volume derivato dalla ricollocazione si somma a quello di edificazione si ottiene un risultato 
pari a 79'889mc (che è quello riportato nella relazione del DdP) con un indice complessivo pari 
a 0,97mc/mq (79'889mc/82'360mq) e un coefficiente IT concentrato nel 70% pari a 
1,3857mc/mq (79'889mc/58'652mq). 

» Ammesso (e non concesso) che l’errore stia nell’aver indicato 70'006mc invece di 49'416mc, la 
differenza sarebbe di ca 20'000mc. Questa differenza corrisponde a ca 100 appartamenti di 
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70mq (ca 200mc ciascuno) per un valore approssimativo di ca 10M€ (100k€ per ogni apparta-
mento). 

Note ulteriori 

» In questa scheda non si dice nulla della provenienza dei volumi ricollocati qui: 
(a) nella scheda TR07 si indica la possibilità di collocare la volumetria eccedente in quest’area (o 

nell’area TRB). La volumetria eccedente l’area TR07 è di 13'913mc, ben superiore ai 9'883 
indicati in quest’area; 

(b) nella scheda TR09 si indica la possibilità di collocare la volumetria eccedente in quest’area (o 
nell’area TRA). La volumetria eccedente l’area TR09 è di 7'662mc, inferiore ai 9'883 indicati 
in quest’area (ma sommati ai 13'913 di cui sopra si arriva a 21'575mc!!). 

» Nel PRG era previsto un PEEP; in questo PGT la destinazione dell’area diventa “residenziale”, 
perdendo la connotazione “popolare” (altrimenti detta “convenzionata”). 

Proposte 

» Visti i limiti della documentazione e l’assenza di coerenza tra le dichiarazioni e i valori indicati, si 
propone di eliminare questa zona dalle aree di trasformazione previste dal PGT. 

» In alternativa alla proposta precedente, si propone di 
(a) inserire una spiegazione dettagliata della destinazione dell’area (nelle sue diverse porzioni) e 

degli edifici che potranno essere realizzati nelle diverse parti in cui è suddivisa l’area; 
(b) inserire una spiegazione dettagliata della modalità di calcolo della volumetria disponibile e di 

quella qui ricollocabile; 
(c) indicare la provenienza (da quali aree di trasformazione) delle volumetrie che vengono ricol-

locate qui; 
(d) verificare (ed indicarlo esplicitamente nella relazione del DdP) che complessivamente le aree 

destinate alla ricollocazione di volumetrie provenienti da altre aree abbiano una capacità suf-
ficiente a contenere tutti volumi previsti; 

(e) modificare la destinazione d’uso in “edilizia residenziale convenzionata” (invece che sempli-
cemente “residenziale”). In questo modo sarebbe coerente con il PEEP previsto in preceden-
za. 
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Osservazioni TR07/A e TR07/B – Piano Attuativo TR07 

[TR07/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni [vedi TR03/A] 

Gli edifici da realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica 
B, ai sensi della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazio-
ni a verde esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici preveda una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 

[TR07/B] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Note 

» La maggior parte della volumetria (13'913mc) viene ricollocata in TR06 o TRB. 
» La volumetria rimanente è di soli 628mc (ca 250mq); ha senso destinare questa volumetria 

all’edilizia “convenzionata”?? Perché non farne una destinazione residenziale come la TR09?? 

Proposta 

» Modificare la destinazione d’uso in “residenziale” (invece che “residenziale convenzionata”) per 
coerenza rispetto alla dimensione limitata dell’area e della volumetria effettivamente utilizzabile 
per l’edilizia residenziale. 
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Osservazioni TR08/A, TR08/B e TR08/C – Piano Attuativo TR08 

[TR08/A] DdP – Parte prima – Dati riassuntivi dell’area 

L’area ricade in parte nella zona ad elevato rischio di esondazione. Nel P.R.G era previsto un Piano di Edili-
zia Economica Popolare che non può essere realizzato in tale ambito. 

Destinazione: edilizia convenzionata!! (qualcosa rimane … “resistere resistere resistere”) 

Domande 

» Perché non lo si può realizzare almeno “in parte”? La destinazione di questa area viene indicata 
come edilizia residenziale convenzionata, quindi si potrebbe dire: “… non può essere realizzato 
se non parzialmente”. 

» Perché non si ricorda che “il PTCP di Varese inserisce l’area in oggetto negli ambiti agricoli su 
Macro Classe F (fertile)” come nelle schede TR05, TR09, … e nella scheda TR08 della VAS?? 

Proposta 

» Correggere la frase riportata sopra ricordando la possibilità di realizzazione parziale del piano, 
per esempio sostituendo la parte finale “… non può essere realizzato in tale ambito” con “… non 
può essere realizzato in tale ambito se non parzialmente”. 

» Inserire il riferimento al PTCP di Varese ed esplicitare le forme di “compensazione” delle aree 
agricole che verranno messe in pratica a fronte della trasformazione dell’area in oggetto da agri-
cola a residenziale.. 

[TR08/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni [vedi TR03/A] 

Gli edifici da realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica 
B, ai sensi della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazio-
ni a verde esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici preveda una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 

[TR08/C] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Note 

» L’area è di 54'192mq di cui 20'770 vincolati. 
» I volumi sono calcolati sui 54'192mq (con IT = 0,60mc/mq) e concentrati nella parte non vinco-

lata con un IT effettivo di 0,97mc/mq. 
» Perché non ricollocare altrove quelli eccedenti l’IT di 0,6 come si fa per le aree TR07 e TR09??  

Oppure, al contrario, perché non si sono mantenuti all’interno delle aree effettivamente edifica-
bili nelle zone TR07 e TR09 dei coefficienti effettivi paragonabili allo 0,97mc/mq considerato in 
questa scheda riducendo i volumi da rilocalizzare? 

Proposta 

» Prevedere per le aree di trasformazione TR07, TR08 e TR09 un IT complessivo sull’area pari a 
0,6mc/mq e un IT effettivo (sulla parte edificabile) non superiore a un valore limite (per esem-
pio 1,00mc/mq) per ridurre (seppur di poco) i volumi da trasferire in altre aree. 
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Osservazioni TR09/A e TR09/B – Piano Attuativo TR09 

[TR09/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni [vedi TR03/A] 

Gli edifici da realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica 
B, ai sensi della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazio-
ni a verde esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici preveda una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

Proposta 

» Correggere la sintassi della frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere inter-
pretata correttamente. 

[TR09/B] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Note 

» La maggior parte della volumetria (7'662mc) viene ricollocata in TR06 o TRA. 
» Se si applica un indice IT (indice di fabbricabilità territoriale) di 0,80mc/mq, la volumetria ri-

manente (concentrata nell’ambito) dovrebbe essere di soli 2'903mc e non di 3'629mc (una diffe-
renza di ca 700mc, cioè ca 3 appartamenti di 70/80mq, ca 300k€). Questo errore è presente an-
che nella corrispondente scheda della VAS. 

» Destinazione: residenziale (in questo caso non è dichiarata “convenzionata” come nella TR07) 

Domande 

» Perché l’indice IT è di 0,80mc/mq mentre nelle aree TR07 e TR08 (che sembrano simili a que-
sta) è di 0,60mc/mq?? 

Proposta 

» Prevedere un IT complessivo sull’area pari a 0,6mc/mq come per le aree TR07 e TR08 e un IT 
effettivo (sulla parte edificabile) non superiore a un valore limite comune (per esempio 
1,00mc/mq) per ridurre (seppur di poco) i volumi da trasferire in altre aree. 

» Anche nel caso in cui si decidesse di mantenere un IT pari a 0,8mc/mq, provvedere a correggere 
l’errore di calcolo sulla volumetria rimanente. 
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Osservazioni TR10/A, TR10/B e TR10/C – Piano Attuativo TR10 

[TR10/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

La trasformazione della presente area è subordinata alla ricollocazione della zona produttiva P12. 

Domande 

» A cosa fa riferimento il codice P12?? in quale documento la zona produttiva in questione viene 
denominata P12?? 

Proposte 

» Rendere coerente la documentazione inserendo un opportuno riferimento alla zona produttiva 
denominata P12 

[TR10/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

Domande 

» Come mai nelle ulteriori disposizioni e nella VAS non si dice nulla relativamente ai consumi e-
nergetici? all’inquinamento luminoso? ai campi elettromagnetici? Perché l’edilizia residenziale 
in quest’area è soggetta a minori vincoli rispetto a quanto detto per le altre aree? 

Proposte 

» Estendere anche agli edifici previsti in quest’area i vincoli sulla classe energetica, il posiziona-
mento rispetto all’asse elio-termico, le misure atte a ridurre il consumo energetico. 

» Completare la scheda della VAS per quest’area. 

[TR10/C] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Domande 

» Perché l’indice IT è di 0,80mc/mq mentre nelle aree TR07 e TR08 (che mi sembrano analoghe) è 
di 0,60mc/mq?? quanti € vale questo diverso coefficiente? 

Note 

» Area di 43'326mq di cui 29'972mq in rischio idraulico e solo 13'354mq liberi (combinazione 
sono gli stessi 13'354 indicati come standard di proprietà comunale!! è una coincidenza??) 

» la volumetria complessiva è di 34'660mc (IT = 0,80mc/mq) concentrata sulla superficie libera 
da vincoli, quindi l’indice di fabbricabilità territoriale effettivo sulla superficie libera è di 
2,60mc/mq (!!!) 

Proposte 

» Prevedere un IT complessivo sull’area pari a 0,6mc/mq come per le aree TR07 e TR08; 
» prevedere un IT effettivo (sulla parte edificabile) non superiore a un valore limite comune alle 

aree di trasformazione simili (per esempio 1,00mc/mq, vicino allo 0,97mc/mq utilizzato per 
l’area TR08) per evitare una situazione che vede quest’area di trasformazione trattata in manie-
ra diversa (forse “privilegiata”) rispetto alle altre. 



 20100525 - Osservazioni Schede TR.docx 

martedì, 25 maggio 2010 15 

Osservazione TR11/A – 

Area produttiva esistente da inserire nel perimetro IC TR11 

[TR11/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Note 

» Manca il numero 2 nella vista satellitare di analisi dell’area (ci sono tre 1). 
» Non viene indicata nella cartina l’area di trasformazione TRL limitrofa. 
» Viene presentata come interna al perimetro IC (“dentro IC”). 

Proposte 

» Indicare che l’area è esterna al perimetro IC (“fuori IC”, non “dentro IC”), se ne chiede infatti 
l’inserimento nel perimetro IC. 

» Indicare nelle cartine, per completezza, anche l’area di trasformazione TRL limitrofa a questa. 
» Indicare anche il numero 2 nella vista di analisi dell’area. 
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Osservazioni TR12/A e TR12/B – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR12 

[TR12/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

[per tutte le aree produttive da ricollocare, da TR12 a TR21] 

L’area a seguito della dismissione dell’attività produttiva potrà essere soggetta a un piano attuativo resi-
denziale. … 

Nota 

» La frase può essere fuorviante perché, in effetti, non si impone la necessità di un piano attuativo 
residenziale. Non si capisce quindi la necessità di dichiarare esplicitamente questa “possibilità”. 
Se invece si vuole incoraggiare questa procedura, l’affermazione dovrebbe essere riscritta in 
termini diversi. 

Proposta 

» Valutare l’opportunità di eliminare o riscrivere l’affermazione dichiarando quale procedura si 
intende eventualmente privilegiare. 

[TR12/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni [vedi TR02/A] 

[per tutte le aree produttive da ricollocare, da TR12 a TR21] 

Gli edifici dovranno essere orientati tenendo in adeguata considerazione l’asse elio termico. Gli edifici da 
realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica B, ai sensi 
della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazioni a verde 
esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici deve essere prevista una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 

Nota 

» La frase è scorretta. 

Proposta 

» Correggere la frase riportata sopra in modo che la semantica possa essere interpretata corret-
tamente. 
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Osservazione TR13/A – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR13 

[TR13/B] VAS – Parte terza – Criticità ambientali [vedi TR03/B] 

L'area non ricade all'interno di alcuna curva isofonica, è parzialmente all’interno della fascia PAI C ed è e-
sterna all'ambito fluviale soggetto a rischio idraulico. L’area industriale è ubicata in ambito prevalente-
mente residenziale ed agricolo. 

Domande 

» Si trova nella fascia PAI C (come sottolineato nella VAS); cosa vuol dire? è la fascia caratterizzata 
da “fattibilità con consistenti limitazioni” nella tavola A20? Se è così perché non evitare interven-
ti in questa fascia che potrebbero poi dimostrarsi onerosi in termini di gestione e/o manuten-
zione? 

Proposte 

» Inserire nell’analisi dell’area l’indicazione che si trova parzialmente nella fascia PAI C. 
» Se la fascia PAI C è effettivamente quella caratterizzata da “fattibilità con consistenti limitazioni” 

nella tavola A20 si propone di spostare la residenza in altra zona dove la realizzazione e la ma-
nutenzione degli edifici residenziali e delle infrastrutture di urbanizzazione possa essere più 
semplice e, quindi, meno onerosa. 
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Osservazioni TR16/A e TR16/B – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR16 

[TR16/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Il PTCP di Varese inserisce l’area in oggetto negli ambiti agricoli su Macro Classe F (fertile) 

Note 

» Sembra molto strano che un’area produttiva esistente sia inserita negli ambiti agricoli. Peraltro 
nella corrispondente scheda della VAS non c’è scritto nulla!! 

Proposta 

» Verificare la correttezza dell’affermazione ed eventualmente eliminarla dalla scheda. 

[TR16/B] DdP – Parte terza – Indirizzi progettuali 

Note 

» Manca il numero 2 nella vista satellitare degli indirizzi progettuali (c’è solo un 1). 

Proposta 

» Indicare dove si trova il numero 2 nella vista dell’area. 
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Osservazioni TR17/A e TR17/B – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR17 

[TR17/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Nota 

» manca il numero 2 nella vista satellitare dell’analisi dell’area (ci sono due 1) 

Proposta 

» Indicare dove si trova il numero 2 nella vista dell’area. 

[TR17/B] VAS – Parte terza – Criticità ambientali [vedi TR03/B] 

L'area non ricade all'interno di alcuna curva isofonica, è parzialmente all’interno della fascia PAI C ed è e-
sterna all'ambito fluviale soggetto a rischio idraulico. L’area industriale è ubicata in ambito prevalente-
mente residenziale ed agricolo. 

Note 

» Si trova nella fascia PAI C (come sottolineato nella VAS) … vedi TR03/B 

Proposte 

» Inserire nell’analisi dell’area l’indicazione che si trova parzialmente nella fascia PAI C. 
» Se la fascia PAI C è effettivamente quella caratterizzata da “fattibilità con consistenti limitazioni” 

nella tavola A20 si propone di spostare la residenza in altra zona dove la realizzazione e la ma-
nutenzione degli edifici residenziali e delle infrastrutture di urbanizzazione possa essere più 
semplice e, quindi, meno onerosa. 
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Osservazione TR18/A – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR18 

[TR18/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area [vedi TR16/A] 

Il PTCP di Varese inserisce l’area in oggetto negli ambiti agricoli su Macro Classe F (fertile) 

Note 

» Sembra molto strano che un’area produttiva esistente sia inserita negli ambiti agricoli. Peraltro 
nella corrispondente scheda della VAS non c’è scritto nulla!! 

Proposta 

» Verificare la correttezza dell’affermazione ed eventualmente eliminarla dalla scheda. 
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Osservazioni TR19/A e TR19/B – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR19 

[TR19/A] DdP – Parte terza – Indirizzi progettuali 

Note 

» Non si capisce il senso del numero 3 nella legenda e manca il numero 2 nella vista satellitare de-
gli indirizzi progettuali (c’è solo un 1). 

Proposta 

» Correggere figura e legenda in modo che siano coerenti (eliminare il 3 dalla legenda e indicare 
dove si trova il numero 2 nella vista dell’area). 

[TR19/B] VAS – Parte terza – Campi elettromagnetici 

All’interno dell’area è sita l’antenna radiotelefonica di via Adua. Inoltre, sempre all’’interno dell’area, pas-
sa l’elettrodotto.. 

Note 

» Nell’area c’è un’antenna radiotelefonica. 

Proposte 

» Inserire nell’analisi dell’area l’indicazione relativa alla presenza dell’antenna. 
» Precisare come si intende gestire la presenza dell’antenna nella trasformazione dell’area da pro-

duttiva a residenziale. 
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Osservazioni TR20/A e TR20/B – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR20 

[TR20/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area [vedi TR16/A] 

Il PTCP di Varese inserisce l’area in oggetto negli ambiti agricoli su Macro Classe F (fertile). 

Note 

» Sembra molto strano che un’area produttiva esistente sia inserita negli ambiti agricoli. Peraltro 
nella corrispondente scheda della VAS non c’è scritto nulla!! 

Proposta 

» Verificare la correttezza dell’affermazione ed eventualmente eliminarla dalla scheda. 

[TR20/B] DdP – Parte terza – Dati Progettuali 

Superficie 6420 – … – H max 9,50 – …  

Note 

» L’altezza massima degli edifici è limitata a 9,50m contro i 10,50m consentiti nelle altre aree di 
trasformazione simili a questa. Perché? 

Proposta 

» Verificare la coerenza del valore ed eventualmente spiegare la differenza di trattamento rispetto 
alle aree simili. 
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Osservazioni TR21/A, TR21/B e TR21/C – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR21 

[TR21/A] DdP – Parte prima – Dati riassuntivi 

Superficie di 3734,35mq 

Note 

» Il valore indicato nei dati riassuntivi contrasta con quanto indicato più avanti nei dati progettuali 
e nella relazione del DdP (3374mq). Qual è la misura giusta? 

Proposta 

» Verificare la correttezza del dato e correggerlo dove errato. 

[TR21/B] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

H max 100 

Note 

» Nell’intestazione questa “parte terza” della scheda è indicata come “parte seconda”. 
» L’altezza massima degli edifici è limitata a 100m (!!). Evidentemente manca una virgola ... forse 

dovevano essere 10m, al massimo 10,50 ... non certo 100m. 

Proposte 

» Correggere “seconda” con “terza” nell’intestazione della scheda. 
» Verificare la coerenza del valore ed eventualmente spiegare la differenza di trattamento rispetto 

alle aree simili. 

[TR21/C] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Il Piano d’Area Malpensa inserisce l’area in oggetto tra gli interventi di riforestazione. 
… 
Area industriale è ubicata in ambito prevalentemente agricolo. 

Note 

» Le premesse riportate nell’analisi sono che (1) il Piano d’Area Malpensa prevede la riforestazio-
ne e (2) l’ambito è prevalentemente agricolo. La proposta di trasformare l’area produttiva in a-
rea di edilizia residenziale sembra poco coerente con le premesse!! 

» Non è chiaro perché sia necessario ricollocare l’area produttiva. I principi presentati nella rela-
zione del DdP indicavano l’opportunità di spostare aree produttive inserite in un tessuto resi-
denziale (pag 69: “La città consolidata caratterizzata da una commistione delle aree produttive 
con quelle residenziali deve essere riorganizzata attraverso la delocalizzazione delle aree pro-
duttive che sono in conflitto con funzioni urbane contemporanee”). Come indicato nell’analisi 
dell’area, questo è un ambito “prevalentemente agricolo” non certo “residenziale”! Quindi non si 
può presumere che l’area produttiva in questione sia in conflitto con “funzioni urbane contem-
poranee”! 

» L’area è limitrofa a un’altra area di trasformazione (TR24) che sarebbe opportuno indicare 
nell’analisi perché è evidente l’esistenza di un piano di trasformazione complessiva e coordinata 
delle due aree. 

Proposta 

» Escludere la trasformazione da produttivo a residenziale visto che non sono rispettati i principi 
indicati nella relazione del DdP e conservare la destinazione definita nel Piano d’Area Malpensa. 
Si potranno eventualmente sfruttare i meccanismi di compensazione e perequazione per incen-
tivare il trasferimento dell’attività produttiva in una zona più adatta. 
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Osservazioni TR22/A, TR22/B, TR22/C, TR22/D e TR22/E – 

Area produttiva esistente da ricollocare TR22 

[TR22/A] DdP e VAS in generale 

Note generali 

» Area produttiva da ricollocare perché situata in area a rischio esondazione. 
» Sembra che sia tutto sbagliato: è rimasto tutto uguale alla scheda TR21 (dopo il copia e incolla 

nessuno ha modificato il contenuto della scheda per adeguarla all’area cui fa riferimento). 

Proposta generale 

» Visti i limiti della documentazione, è evidente che chi ha redatto la scheda non ha esaminato con 
sufficiente attenzione la situazione dell’area. Si propone pertanto l’esclusione della scheda dal 
PGT attuale. In alternativa è necessaria una revisione completa della scheda. 

[TR22/B] DdP – Parte prima – Dati riassuntivi 

Superficie di 3734,35mq 

Nota 

» Il valore indicato nei dati riassuntivi contrasta con quanto indicato più avanti nei dati progettuali 
(3'374mq) e nella relazione del DdP (28'050mq). Qual è la misura giusta? 

Proposta 

» Verificare la correttezza del dato e correggerlo dove errato. 

[TR22/C] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

L’area a seguito della dismissione dell’attività produttiva potrà essere soggetta a un piano attuativo resi-
denziale. 
Il Comparto ricade nell’area di riforestazione del Piano d’area Malpensa. 
Gli edifici dovranno essere orientati tenendo in adeguata considerazione l’asse elio termico. Gli edifici da 
realizzarsi all’interno di quest’area devono conseguire la classificazione in Classe energetica B, ai sensi 
della vigente normativa in materia e nel loro progetto deve essere dimostrato che le sistemazioni a verde 
esterne, lungo il lato esposto a sud degli edifici deve essere prevista una cortina arborea a distanza tale da 
garantire l’ombreggiamento estivo e la conseguente riduzione dei consumi per il raffreddamento estivo 
degli edifici. 
Il progetto deve contenere un attento studio dell’illuminazione esterna, nel rispetto della L.R. 17/2000, an-
che per le attività private. 

Note 

» Non ha senso affermare queste disposizioni per un’area che si trova in una zona a rischio idrau-
lico!! 

» Il testo è quello della scheda TR21 ed è evidentemente e completamente sbagliato!! 
» Anche la figura (!!) fa riferimento all’area TR21 non alla TR22. 

Domanda 

» Su quali basi è stata fatta la VAS per quest’area?? 

Proposte 

» Si propone la revisione completa della scheda o la sua esclusione dal PGT attuale. 

[TR22/D] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Superficie 3374 – H max 100 – …  

Note 

» Sono tutti sbagliati !! Sono rimasti quelli della TR21. 
» L’area viene addirittura dichiarata residenziale!! 

Proposta 

» Si propone la revisione completa della scheda o la sua esclusione dal PGT attuale. 

[TR22/E] VAS – Parte terza 

Consumi energetici: gli edifici da realizzarsi dovranno essere orientati in base all’asse eliotermico e conse-
guire la classificazione in classe energetica B; inoltre dovrà essere prevista una cortina arborea sul lato 
esposto a sud per l’ombreggiamento estivo in modo da ridurre i consumi per il raffreddamento degli edifi-
ci. 
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Inquinamento luminoso: il DdP prevede che il progetto debba contenere un attento studio dell'illumina-
zione esterna anche per le attività private. 
Criticità ambientali: L'area non ricade all'interno di alcuna curva isofonica, è all’interno della fascia PAI C 
ed è inclusa nell'ambito fluviale soggetto a rischio idraulico. 

Note 

» Su quali basi è stata fatta la VAS per quest’area?? 
» È possibile prevedere la realizzazione di edifici in questa zona a rischio idraulico? 

Proposte 

» Si propone la revisione completa della scheda o la sua esclusione dal PGT attuale. 
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Osservazione TR23/A – 

Area Produttiva dismessa da riorganizzare TR23 

[TR23/A] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Superficie 6479,48 – IT non dichiarato – Volume esistente – H max 10,50 – …  

Domande: 

» Qual è il volume esistente? Perché non viene dichiarato? È stato misurato? 
» Quale coefficiente di trasformazione viene applicato? Qual è l’indice di fabbricabilità territoriale 

(IT) effettivo? Perché non è stabilito come indicato in altri casi? 
» Perché nella relazione del DdP (pag. 74) è indicata una volumetria di 6479mc? c’è un indice di 

fabbricabilità territoriale IT = 1mc/mq?? 

Proposta 

» Indicare un valore limite massimo per l’indice di fabbricabilità territoriale (IT), per esempio 
1,00mc/mq, in linea con i valori previsti per altre aree. 
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Osservazioni TR24/A, TR24/B, TR24/C e TR24/D – 

Area di trasformazione residenziale TR24 

[TR24/A] DdP e VAS in generale 

Note generali 

» Nella relazione del DdP, dove si presentano le aree di trasformazione (da pagina 71 in poi) 
quest’area non viene illustrata. Si parla (a volte sbagliando, vedi TR11 e TR23) di tutte le altre, 
ma non di questa. 

» Sembra che la scheda sia stata aggiunta all’ultimo momento e che non sia stata nemmeno compi-
lata con il procedimento di “copia e incolla” riservato alle altre aree. 

» L’area è limitrofa a un’altra area di trasformazione (TR21) che sarebbe opportuno indicare 
nell’analisi perché è evidente l’esistenza di un piano di trasformazione complessiva e coordinata 
delle due aree. 

Proposta generale 

» Visti i limiti della documentazione, è evidente che chi ha redatto la scheda non ha esaminato con 
sufficiente attenzione la situazione dell’area. Non essendo nemmeno chiara la motivazione della 
trasformazione residenziale dell’area, si propone l’esclusione della scheda dal PGT attuale. 

» In alternativa è necessaria una revisione completa della scheda. 

[TR24/B] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Il Piano d’Area Malpensa inserisce l’area in oggetto tra gli interventi di riforestazione. … …  
Area mista a residenza da riqualificare L’obiettivo è quello di ristrutturare e completare la volumetria esi-
stente per realizzare nuovi corpi edilizi da destinare a residenza in coerenza con l’intorno prevalentemen-
te agricolo.. 

Note 

» Le premesse riportate nell’analisi sono che (1) il Piano d’Area Malpensa prevede la riforestazio-
ne e (2) l’ambito è prevalentemente agricolo. La proposta di “riqualificare” l’area sembra poco 
coerente con le premesse!! 

Proposta 

» Escludere la trasformazione residenziale dell’area dal PGT. 

[TR24/C] DdP – Parte terza – Indirizzi progettuali e Ulteriori disposizioni 

… [blank] … 

Note: 

» È rimasto tutto in bianco ... cos’è una “pensata” dell’ultimo minuto che nessuno ha avuto il corag-
gio di commentare?? 

Proposta generale 

» Non essendo nemmeno chiara la motivazione della trasformazione residenziale dell’area, si pro-
pone l’esclusione della scheda dal PGT attuale. 

[TR24/D] VAS – Parte terza 

Consumi energetici: gli edifici da realizzarsi dovranno essere orientati in base all’asse eliotermico e conse-
guire la classificazione in classe energetica B; inoltre dovrà essere prevista una cortina arborea sul lato 
esposto a sud per l’ombreggiamento estivo in modo da ridurre i consumi per il raffreddamento degli edifi-
ci. 
Inquinamento luminoso: il DdP prevede che il progetto debba contenere un attento studio dell'illumina-
zione esterna anche per le attività private. 
Criticità ambientali: L'area non ricade all'interno di alcuna curva isofonica, è all’interno della fascia PAI C 
e confina con l'ambito fluviale soggetto a rischio idraulico. L’area risulta mista a residenza da riqualifica-
re. 

Note 

» Su quali basi è stata fatta la VAS per quest’area? Senza disposizioni né indirizzi progettuali? 

Proposta 

» Si propone la revisione completa della scheda o la sua esclusione dal PGT attuale. 
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Osservazione TR25/A – Area a servizi con diritti volumetrici TR25 

Note generali 

» Area riconfermata nel PGT con l’obiettivo di realizzare un corridoio ecologico a nord del territo-
rio comunale 

» Si ricollocano 1'404mc nell’area TRD [verificare capacità area TRD] 

[TR25/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Nota 

» Si fa riferimento a un’area standard M che probabilmente è la TR26 

Proposta 

» Correggere il riferimento in modo che risulti coerente con le notazioni adottate nel DdP (se 
l’ipotesi è corretta si dovrebbe far riferimento all’area TR26 invece che M). 
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Osservazione TR26/A – Area a servizi con diritti volumetrici TR26 

Note generali 

» Area riconfermata nel PGT con l’obiettivo di realizzare un corridoio ecologico a nord del territo-
rio comunale (Area di cessione per realizzazione di corridoio ecologico). 

» Si ricollocano 2'919mc nell’area TRD [verificare capacità area TRD] 

[TR25/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Nota 

» Si fa riferimento a un’area standard L che probabilmente è la TR25 

Proposta 

» Correggere il riferimento in modo che risulti coerente con le notazioni adottate nel DdP (se 
l’ipotesi è corretta si dovrebbe far riferimento all’area TR25 invece che L). 
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Osservazioni TRA/A, TRA/B e TRA/C – 

Area di trasformazione residenziale TRA 

[TRA/A] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni e Dati progettuali 

Il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione definita pari al 70% dell’intera superficie, il 10% 
diviene area a standard e il restante 20 % può essere utilizzato dal comune per la ricollocazione di diritti 
volumetrici derivanti dalle aree residenziali di delocalizzazione di trasferire la volumetria già prevista 
nell’ambito di Rischio Idraulico non più realizzabile perché ricadente nell’area a rischio di esondazione del 
Torrente Arno. 
Superficie: 78'250mq – IT: 0,80mc/mq – ITeff :1,14mc/mq – Volume concentrato nel 70%: 62'600mc – Di-
ritti edificatori concentrabili nel 20%: 15'650mc – H max: 10.50m – Destinazione d’uso: residenziale 

Nota 

» Si fa riferimento a un’area di 78'250mq suddivisa in tre parti: 
(a) 70% edificabile dal proprietario = 54'775mq 
(b) 10% standard = 7'825mq 
(c) 20% utilizzato dal comune per ricollocazione diritti volumetrici = 15'650mq 

» L’indice di fabbricabilità territoriale (IT) è indicato pari a 0,80mc/mq. La volumetria totale è 
quindi di 78'250mq × 0,80mc/mq = 62'600mc che concentrati nell’area edificabile dal proprie-
tario portano l’indice IT effettivo a un valore di 62'600mc / 54'775mq = 1,1429mc/mq. 

» I diritti edificatori ricollocabili nel 20% dell’area utilizzabile dal comune possono essere calcola-
ti in diversi modi: 
(a) Si considera l’indice di fabbricabilità territoriale (IT) di 0,80mc/mq (quello indicato per tutta 

l’area). In questo modo si ottengono 15'650mq × 0,80mc/mq = 12'520mc, un valore diverso 
(inferiore di 3'130mc) da quello indicato nei dati progettuali e nella relazione del DdP. 

(b) Si considera l’indice di fabbricabilità territoriale (IT) di 1,1429mc/mq (quello effettivo per 
l’area edificabile dal proprietario). In questo modo si ottengono 15'650mq × 1,1429mc/mq = 
17'886mc, un valore diverso (superiore di 2'236mc) da quello indicato nei dati progettuali. 

(c) Si considera un indice di fabbricabilità territoriale (IT) di 1mc/mq (definito ad hoc, ma da 
giustificare). In questo modo si ottengono 15'650mq × 1,00mc/mq = 15'650mc, un valore 
che corrisponde a quello indicato nei dati progettuali, ma che richiede un’opportuna giustifi-
cazione del motivo per cui si adotta un IT diverso da quello indicato per il resto dell’area. 

Proposta 

» Procedere alla correzione del valore indicato nei dati progettuali, nella relazione del DdP e anche 
nella scheda della VAS. 

[TRA/B] VAS – Parte terza – Criticità ambientali [vedi TR03/B] 

L'area non ricade all'interno di alcuna curva isofonica, è parzialmente all’interno della fascia PAI C e con-
fina con l'ambito fluviale soggetto a rischio idraulico. Area agricola confinante con zona residenziale. 

Note 

» Si trova (parzialmente) nella fascia PAI C (come sottolineato nella VAS) … vedi TR03/B 

Proposte 

» Inserire nell’analisi dell’area l’indicazione che si trova parzialmente nella fascia PAI C. 
» Se la fascia PAI C è effettivamente quella caratterizzata da “fattibilità con consistenti limitazioni” 

nella tavola A20 si propone di spostare la residenza in altra zona dove la realizzazione e la ma-
nutenzione degli edifici residenziali e delle infrastrutture di urbanizzazione possa essere più 
semplice e, quindi, meno onerosa. 

[TRA/C] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

+ VAS – Parte terza – Consumi energetici e inquinamento luminoso 

… [blank] … 

Domande 

» Come mai nella VAS (e nelle ulteriori disposizioni) non si dice nulla relativamente ai consumi 
energetici? all’inquinamento luminoso? Perché l’edilizia residenziale in quest’area è soggetta a 
minori vincoli rispetto a quanto detto per le altre aree? 

» Perché non si dice che è area agricola fertile (come invece si è fatto per TR05)? 

Proposte 

» Visti i limiti della documentazione e l’assenza di coerenza con le dichiarazioni del DdP sulle aree 
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agricole, si propone di eliminare questa zona dalle aree di trasformazione previste dal PGT. 
» In alternativa alla proposta precedente, si propone di  

(a) estendere anche agli edifici previsti in quest’area i vincoli sulla classe energetica, il posizio-
namento rispetto all’asse elio-termico, le misure atte a ridurre il consumo energetico; 

(b) completare la VAS per quest’area; 
(c) dichiarare in maniera esplicita quali forme di “compensazione” delle aree agricole sono pre-

viste e verranno messe in pratica a fronte della effettiva trasformazione dell’area in oggetto 
da agricola a residenziale. 
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Osservazioni TRB/A e TRB/B – 

Area di trasformazione residenziale TRB 

[TRB/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Complesso industriale da trasferire (vedi scheda P8). 

Domande 

» Qual è la scheda P8? in quale documento la zona produttiva in questione viene denominata P8?? 
» Analogamente, nelle ulteriori disposizioni si fa riferimento a un’area produttiva P9 che non è de-

finita nei documenti allegati al DdP. 

Proposte 

» Rendere coerente la documentazione inserendo un opportuno riferimento alla zona produttiva 
denominata P8 e/o P9 o modificando il riferimento utilizzando notazioni coerenti a quanto indi-
cato nel DdP (per esempio TR19 invece che P8 o P9). 

[TRB/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

Il comparto è edificabile dal proprietario successivamente al trasferimento della area produttiva indicata 
nel Documento di Piano “P9” 

Note 

» Nell’intestazione questa “parte terza” della scheda è indicata come “parte seconda”. 
» Come mai non si dice nulla relativamente ai consumi energetici? Perché l’edilizia residenziale in 

quest’area è soggetta a minori vincoli rispetto a quanto detto per le altre aree? 

Proposte 

» Correggere “seconda” con “terza” nell’intestazione della scheda. 
» Estendere anche agli edifici previsti in quest’area i vincoli sulla classe energetica, il posiziona-

mento rispetto all’asse elio-termico, le misure atte a ridurre il consumo energetico. 
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Osservazioni TRC/A e TRC/B – 

Area a servizi e terziaria direzionale TRC 

[TRC/A] DdP – Parte generale 

Note 

» Il “polo stazione” non può essere liquidato in quattro battute. Qual è il programma politico? 
» Nella relazione del DdP si dice che «La stazione deve svolgere il ruolo di luogo di nuova “centralità 

urbana”», che l’intervento sulla stazione deve avere «ricadute sull’intero territorio». Si dice inol-
tre che «I contenuti della proposta “Polo Stazione Ferno Lonate Pozzolo” sono quelli contenuti nel-
la deliberazione di Consiglio comunale del 4 novembre 2003, n. 42», ma oltre a queste affermazio-
ni non si trovano elementi concreti di sviluppo del “polo stazione”. 

Proposta 

» Riprendere gli elementi salienti del piano stazione deliberato nel 2003 e riportare gli aspetti 
principali che si presume possano essere effettivamente realizzati nei prossimi cinque anni. La-
sciata così com’è la scheda TRC lascia presumere che non si farà nulla dal punto di vista urbani-
stico per lo sviluppo della zona della stazione. 

[TRC/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

Note 

» Non ci sono indicazioni sulla classe energetica degli edifici e sulla gestione dell’illuminazione o-
rientata a ridurre l’inquinamento luminoso. 

» La somma delle superfici previste per le singole destinazioni non è uguale alla SLP indicata nel 
dati progettuali (74'965mq vs 75'000mq). 

Proposte 

» Estendere anche agli edifici previsti in quest’area i vincoli su classe energetica, posizionamento 
rispetto all’asse elio-termico, misure atte a ridurre il consumo energetico e l’inquinamento lu-
minoso. 

» Inserire i dati corretti in modo che siano coerenti i valori riportati nelle diverse parti della sche-
da. 
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Osservazioni TRD/A e TRD/B – 

Polo di servizi con diritti volumetrici TRD 

[TRD/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area 

Area a sud della zona urbanizzata, in parte ricadente sotto la zona C delle curve isofoniche. L’obiettivo è 
realizzare in quest’area un polo di servizi con centro sportivo 

Nota 

» Come detto anche in altri punti della stessa scheda, l’area ricede in parte all’interno della zona A 
delle curve isofoniche, non della C. 

Proposte 

» Correggere “C” con “A” nella frase riportata sopra. 

[TRD/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

All’interno di quest’area l’Amministrazione comunale prevede l’acquisizione di aree per la realizzazione 
del centro sportivo. 
Tali aree dovranno rappresentare almeno il 50% dell’intero comparto, per un’estensione di circa 85.000 
mq e dovranno essere accorpate in modo da consentire l’agevole collocazione degli impianti e delle strut-
ture sportive necessarie, compresi gli impianti coperti (campi, tribune, spogliatoi, ecc.). 
Per l’intera superficie del comparto è previsto un indice di zona di 0,3 mc/mq per realizzazioni di tipo re-
sidenziale e di 0,3 mq/mq per quelle produttive o terziarie. 
La rimanente parte del comparto (circa 85.000 mq) è edificabile con modalità di intervento tali da inte-
ressare non più del 50% del lotto edificabile, lasciando il rimanente 50% a verde privato. 
È ammessa la suddivisione del comparto edificabile in non più di cinque lotti esecutivi. 
Ove fosse realizzato un intervento su un lotto esecutivo unico, gli indici applicabili sulle aree interessate è 
elevato da 0,3 a 0,4 mc/mq o mq/mq rispettivamente. 
Per la promozione della funzione ecologica delle aree agricole, è previsto su queste aree la possibilità di ot-
tenere un incentivo volumetrico pari a 0,3 mc/mq, per destinazioni residenziali, ovvero 0,3 mq/mq, per de-
stinazioni terziarie e produttive, da collocarsi anche su parte del lotto destinato a verde privato, interes-
sando come minimo 5.000 mq di area edificabile. La condizione per attivare tale incentivo è che vengano 
realizzati o direttamente, ovvero tramite convenzionamento con i proprietari delle aree previste per tale 
funzione, su una superficie in rapporto 4:1 rispetto alla superficie edificabile su cui viene applicato 
l’incentivo volumetrico. 

Note 

» La spiegazione delle disposizioni appare confusa, disordinata e, in alcuni passaggi, ambigua. 
» La superficie totale è di 168'030mq che è meglio arrotondare a 168'000mq piuttosto che a 

170'000mq come fatto nella scheda. 
» Il 50% dell’area corrisponde quindi a ca 84'015mq: una prima metà (84'015mq) dell’area è de-

stinata al centro sportivo e una seconda metà è divisa a sua volta in una metà (42'008mq) edifi-
cabile e in una seconda metà (gli ultimi 42'008mq) destinata a verde privato. 

» L’indica di fabbricazione è di 0,3mc/mq per tutto il comparto, sarebbe utile avere un’indicazione 
della volumetria per capire meglio a quali superfici viene applicato, comunque sarebbero 
25'205mc per il centro sportivo e 12'602mc per l’area edificabile; rimane il dubbio sugli ulterio-
ri 12'602mc che il coefficiente di 0,3 permette di associare all’area a verde pubblico. 

» L’incentivo per la promozione della funzione ecologica non è facilmente comprensibile perché 
non si capisce quali siano le condizioni per usufruire del beneficio. 

» Non si capisce cosa succede se la realizzazione residenziale parte prima della realizzazione del 
centro sportivo. 

Proposte 

» Spiegare meglio (anche attraverso esempi concreti) il calcolo delle volumetrie e il funzionamen-
to degli incentivi. 

» Ricordare che in quest’area è previsto il trasferimento delle volumetrie proveniente almeno dal-
le aree TR25 e TR26. 

» Estendere anche agli edifici previsti in quest’area i vincoli su classe energetica, posizionamento 
rispetto all’asse elio-termico, misure atte a ridurre il consumo energetico e l’inquinamento lu-
minoso. 

» Definire un cronogramma indicando quali debbono essere le priorità di realizzazione delle di-
verse opere previste dal piano. 
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Osservazione TRE/A – Area di trasformazione produttiva TRE 

[TRE/A] DdP – Parte generale 

[per tutte le aree che sono “agricole” da TRE a TRL] 

Nota 

» Le aree di trasformazione sono TRE-TRL sono (quasi) tutte aree agricole fertili. 
» Come sono rispettate le dichiarazioni del DdP sul mantenimento delle aree agricole (vedi pagina 

80 della relazione del DdP)? non si deve prevedere un’opportuna forma di “compensazione”?  

Proposta 

» Dichiarare (nella scheda e nella relazione del DdP) in maniera esplicita quali forme di “compen-
sazione” delle aree agricole sono previste e verranno messe in pratica a fronte della effettiva tra-
sformazione dell’area in oggetto da agricola a residenziale. 
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Osservazione TRH/A – Area di trasformazione produttiva TRH 

[TRH/A] DdP – Parte terza – Dati progettuali 

Superficie: 28'112mq – IUF: 1,00mc/mq – SLP del 50%: 14'056mq – SLP del 40%: 15'909mq – Area a 
standard 10%: 11'245mq – H max: 8.00m – Rapporto di copertura max: 70% – Destinazione: produttiva 

Nota 

» La superficie complessiva è 28'112mq – Il 50% è 14'056mq (OK) – Il 40% è 11'245mq (non i 
15'909mq indicati nella scheda) – Il 10% è 2'811mq (non i 11'245mq indicati nella scheda). 

Proposta 

» Correggere gli errori evidenziati sopra. 
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Osservazioni TRI/A e TRI/B – 

Area di trasformazione produttiva TRI 

[TRI/A] DdP – Parte prima – Analisi dell’area – Elementi Notevoli 

… 2.Nuova infrastruttura in fase di realizzazione … 

Nota 

» La nuova infrastruttura cui si fa riferimento è il raccordo con la 336, che non è più in fase di rea-
lizzazione, ma è completata da più di due anni (sebbene Google non abbia ancora aggiornato le 
immagini). Questa è un’ulteriore dimostrazione di quanto è obsoleto il documento che ci trovia-
mo a esaminare. 

Proposta 

» Aggiornare la scheda almeno nei testi se non si dovesse riuscire a farlo anche per le immagini. 

[TRI/B] DdP – Parte terza – Ulteriori disposizioni 

Nota 

» L’area TRI è fuori dal perimetro IC. 

Proposta 

» Indicare nelle ulteriori disposizioni quanto detto per l’area TRL, anch’essa fuori dal perimetro 
IC: “La trasformazione dell’area è vincolata all’ampliamento del perimetro di Iniziativa Comunale”. 
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Osservazioni TRL/A e TRL/B – 

Area di trasformazione produttiva TRL 

[TRL/A] DdP – Parte prima – Dati riassuntivi dell’area 

… Ubicazione: Dentro IC … 

Nota 

» L’area è fuori dal perimetro IC, come indicato anche in altre parti della scheda. 

Proposta 

» Indicare che l’ubicazione dell’area è fuori dal perimetro IC. 

[TRL/B] DdP – Parte prima – Analisi dell’area – Elementi Notevoli 

… 2. zona produttiva esistente (P23) … 

Domande 

» Qual è la zona P23? in quale documento la zona produttiva in questione viene denominata P23? 

Proposte 

» Rendere coerente la documentazione inserendo un opportuno riferimento alla zona produttiva 
denominata P23 modificando il riferimento utilizzando notazioni coerenti a quanto indicato nel 
DdP (per esempio TR11 invece che P23). 


