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Comune di Infr,rzo
Provincia di Varese

AL^S/G. STNDACO

DEL COMUNE DI TNARZO

OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA P.G.T.

CHIEDE:

n Modifica del P.G.T. approvato definitivamente con delibera del consiglio comunale
23 settembre 2010 e efficace dal27 aprile 2011.

n.l9 il

DICHIARA ALTRESI':
Le aree agrícole in Comune di lnazo rivestono un ruolo importante per la conservazione delle aree
dielevato valore naturalistico rappresentate dalla Palude Brabbia e daglielementi primaridella rete
ecologica presenti sul tenitorio. ln tale ottica devono essere conservati ed opportunamente integrati
glielementidella rete ecologica seepndaria (siepi, macchie, filarialberatieó...yche caratterizzàno
le aree agricole.

La modifica vuole tutelare sotto il profilo ecologico e paesaggistico le aree non cementificate,
destinate all'uso agricolo, riconoscendo la loro importanza per la conservazione della qualità
amblentale e paesaggistica delterritorio di lnazo.

La proposta di modifica non vuole intaccare la proprietà privata altrui. lnfatti non richiede
espropriazioni od usurpazioni del proprio possedimento ma il cambio d'uso dei terreni a favore della
salvaguardia e del decoro urbano al fine di ottenere il mantenimento di aree verdi all'interno del
comune che storicamente è diorigine agricola.
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Con l'intento d'ottenere la maggiore cura e tutela degliambitiagricolilpaesaggisticiviene proposto I'
Ambito agricolo di paÉicolarc intercsse paesaggistico (EA3).
Queste aree sono individuate dal PdR alfine di recepire con maggiore definizione e dettaglio, anche in
relazione alla sensibilità paesistica dei luoghi, le prescrizioni paesistiche cogenti e prevalenti, gli obiettivi
diqualità paesaggistica e i parametri dettatidalla pianificazione sovra ordinata, Sono zone interessate
da solchi significativa presnza di vegetazione arborea, aree aventi utilizzazione prevalentemente
agricolo - forestale e giardini e parchi di significativa consistenza nei medesirni ambiti territoriali, nel
complesso costituenti una parte diterritorio dirilevante valenza ambientale. Esse comprendono anche
quelle aree agricole pazialmente o totalmente intercluse nel perimetro delTessuto Urbano Consolidato
meritevolidisalvaguardia in quanto determinanti nella preservazione divaloripaesistici, quali la
riconoscibilità delle emergenze storico-artistiche e culturalie per le quali il PTCP prevede che si
indMduinospecifichestrategieperlalorodestinazioneevalorizazione.lntaliareesono
generalmente ricomprese anche le aree a verde ecologico/paesisticoldi fruizione ambientale
disciplinate, quali ambiti di compensazione, allfinterno delle NdA del Documento di Piano. Gli
interventi in questiambitisono subordinatialla valutiazione della loro compatibilità con ilpreminente
interesse di conservare i caratteri ambientiali, naturali o boschivi delle aree interessate in riguardo agli
elementi morfologicigeologicie storicideltenitorio sia in terminifisicisia in terminidiconnessione
visuale. Queste aree, anche pazialmente inserite nel tessuto edificato e contigue ad altre aree agricole
e boschive, sono inedificabili. Le superficifondiarie di queste aree possono essere utilizzate ai fini
edificatori, salvo prescrizionidicuiaicommiseguenti, esclusivamente per la costruzione dimanufatti
agricoli da collocare negliambitiagricoli produttivisecondo gli indicie le modalità descritte nel
precedente articolo 30.2,|n queste zone di interesse ambientale e paesistico, oltre al mantenimento della
attività agricola eventualmente in atto, sono ammessi iseguenti interventi:
' la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tecniche di bonifica, di difesa idraulica e
didifesa delsuolo;
- la realizzazisne di manufattiinfrastrutturalidipiccola entità: acquedotti, cabine elettriche
interrate,purché correttiamente inseriti nell'ambiente anche mediante I'uso diopere di

-

mÍtigazione a verde;
la realizazione di attrezzatare e servizi di tipo pubblico: posti di ristoro, percorsi
ciclopedonali e spazi di sosta lungo i tracciati esistenti;
la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsiesistenti. Gli interventidicuisopra
dovranno essere realtzzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni e con le finalità di:
recuperare e mantenere le peculiarita ambientalidei luoghiattraverso I'utilizzo di materialie
tipologie proprie della tradizione locale;
recuperare e mantenere intafte le realtà colturali presenti;
recuperare e mantenere le presenze alberate che caratterizzano i luoghi;
salvaguardare e mantenere la rioonoscibilità dei margini dèl tessuto urbano edificato di
valore storico.

La modifica vuole anche porsi in un'ottica di sostenibilità. La larga
maggioranza della cittadinanza ritiene che negli ultimi anni si sia costruito
troppo e male mentre iservizi e la qualità dell'ambiente (sia naturale che
urbano) non sono migliorati. Nel comune sono già presenti un cospicuo
numero di abitazioni in vendih e molti sono ancora gli edifici che possono
essere ristrutturati ed utilizzati a scopo residenziale. Ogni nuova edificazione
risulterebbe come I'ennesima speculazione edilizia che, oltre a non portare
alcun giovamento al comune e alla sua popolazione, devasta quelle poche
aree r:maste intatte alla cementificazione a favore degli interessi di pochi.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ELABORATI DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Viene allegata la documentazione che illustra net deftaglio le aree soggefte aya
ichiesta di modifica. La aocumenazione na vafi soro se a coloril.
Data
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Daverio Riccardo
Via Carlo Portd, 9
TIAZA lna rzo ( Va

)

tel. abit. 0332 964184

lnarzo L3/06 /?:OLI

Spett.
RACC. A.R.

Egr. Sig. Sindaco

del Comune di lnarzo
via Patrioli,26
2IAZA lna rzo ( Va )

OGGETTO: INSTANZA Dl VARIANTE AL P.G.T

-

AMBITO AlCz FOGilO 3 TVIAPPALE 29

Spettabile Amministrazione Comunale,

ll sottoscritto Riccardo Daverio, in qualità di proprietario dell'immobile come in oggetto indicato,
vista la delibera del consiglio comunale n. L9 del 23/09/2010 e vista, altresì, l'approvazione
definitiva degli atti relativi al P.G.T in data 27lAAlZAn

CHIEDE

che venga esaminata la possibilità di modificare e rimuovere la zona di mia proprietà dichiarata

edificabile e che venga ripristinato com'era all'origine, considerato che
inoltrato a suo tempo nessuna richiesta diedificabilità.

il sottoscritto non

ha

Resto in attesa di cortese celere cenno di riscontro, awisandoVi, sin d'ora, che nulla ricevendo in

un ragionevole lasso ditempo, ilsottoscritto si riserverà ogni più opportuno diritto.

Distinti saluti

.

r{i

Riccarylo Daverio
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Daverio Maria Elisa
Via San Francesc o, 2g
2IOZA lna rzo ( Va

)

tel. abit. 0332 g4gg4g

lna rzo 13/Oe

/ZAII

Spett.
RACC. A.R.

Egr. Sig. Sindaco

del Comune di lnarzo
via Patrioti, Zo
2IOZO lna rzo ( Va
OGGETTO: lN
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Spettabile Amministrazione Comunale,
la sottoscritta Maria Elisa Daverio, in qualità di proprietaria dell'immobile
sito a lnarzo in via San
Francesco 29, vista la delibera del consiglio comunale
n. L9 del 23/09/2010 e vista, altresì,
l'approvazione definitiva degli atti relativi al p.G.T in data 27/}4/zolt

CHIEDE

che venga esaminata la possibilità di modificare e rimuovere
la zona di mia proprietà dichiarata
edificabile e che venga ripristinato com,era all,origine, considerato
che la sottoscritta non ha
inoltrato a suo tempo nessuna richiesta di edificabilità.
Resto in attesa di cortese celere cenno di riscontro, awisandoVi,
sin d,ora, che nulla ricevendo in
un ragionevole lasso ditempo, la sottoscritta si riserverà ogni più
opportuno

diritto.

Distinti saluti
Maria Elisa Daverio
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