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O.

PREMESSA

ll Comune di lnarzo, con nota prot. PEC n.62345 del 19.10.2015, ha informato la Provincia della
messa a disposizione della documentazione inerente il processo di VAS della Variante n. 1 al proprio PGT
(approvato il 23.09.2010, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 e vigente dal 27.04.2011, a
seguito dipubblicazione sul BURL n.17 - Serie Awisie Concorsi).
La Provincia è pertanto chiamata a partecipare al processo di valutazione ambientale della suddetta
Variante di Piano.
La presente relazione illustra gli esiti dell'esame degli elaborati (Rapporto Ambientale - RA e bozza
degli elaborati di Variante) attraverso considerazioni, sia di carattere generale, sia specifiche, rispetto agli
obiettivi di sostenibilità fissati dal PTCP.
Vengono inoltre riportate informazioni aggiuntive utili per la predisposizione della documentazione
che la Variante dovrà contemplare per I'adozione e la compatibilità col PTCP.

1.

GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE INTERNO

1.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze
provinciali e, pertanto, esclusivamente alfine dell'espressione del parere di compatibilità con il PTCP, senza
riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.
1.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

ll Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale n.
110 del 27.11.2019, integrato e modificato con decreto del Direttore Generale n.91 del 07.10.2014, è stato
attivato in tempo utile per compiere le istruttorie dicompetenzadei singoliServizi.

2.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DIVARIANTE

Sia gli ambiti di trasformazione (AT), sia gli ambiti di completamento (AlC) del PGT vigente, hanno
subito una massiccia revisione comportando una riduzione della capacità edificatoria complessiva del PGT
vigente (del 2011) di 18.396,90 mc; sottraendo a questo dato icomparti originariamente destinati a
completamento residenziale e con la Variante passati a destinazione "giardino-ortd', pari a una volumetria di
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CONSIDERAZIONI SPECIFICHE
4.1. MOBILITA
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Le finalità del progetto relative al potenziamento delle connessioni del sistema di mobilità dolce del
comune di lnarzo verso I'anello circumlacuale del Lago di Varese e la Riserva Palude Brabbia (centro visite C1), vengono comunque mantenute.
Si invita I'Amministrazione comunale a trovare soluzioni alternative per chiudere l'anello
ciclopedonale urbano, magari sfruttando il percorso indicato nelle cartografie della Variante che si sviluppa a
partire dalla Via XXV Aprile e prosegue in adiacenza agli ambitiATl4 e AT8 fino alla strada provinciale.
Nulla da rilevare invece, in questa sede, per quanto concerne il tratto più a monte verso Cazzago
Brabbia.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che iltratto di pista ciclabile localizzato a sud
del centro visite (Gl) comporta la sottrazione di spazi strategici per la funzionalità della rete
ecologica a scala locale e d'area vasta, e risulta in contrasto con il progetto di ampliamento della
Riserva Naturale Palude Brabbia attivato dalla Provincia, si ritiene che esso debba essere eliminato,
in applicazione dell'art. 3ter della LR. n. 86/1983.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti più specifici legati alle potenziali incidenze della Variante
rispetto alla rete Natura 2000, si rimanda ai contenuti della Valutazione di lncidenza che verrà rilasciata con
atto separato.

4.6 TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Bilancio idrico e valutazione consumi idrici

Con riferimento agli artt. 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP non si rilevano criticità in merito alla
Variante proposta.
Non essendo previsto alcun incremento della potenzialità insediativa di Piano bensì un decremento

di 79 abitanti restano confermate le valutazioni espresse dallo studio geologico a firma del Dott.

Geol.

Arduino Bellia corredo del PGT.
Si ribadiscono inoltre le considerazioni espresse in sede di valutazione della compatibilità del PGT
il
PTCP
e riportate al punto 4.8 dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 345 del
con
20.07.2010.
Recapito dei reflui

La normativa di riferimento in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è il D.Lgs. n.15212006
e s.m. e i., cui s'affiancano iRegolamenti Regionali nn.3 e 4de\24.03.2006 (Pubblicali sul BURL n. 13 del
28.03.2006

- 1" Supplemento

Ordinario).

Si fa presente che il Comune di lnarzo ricade nell'agglomerato AG01207201 - Gavirate - Varese
Lago, generante un carico pari a 97.501 AE3, di cui 96.233 attualmente serviti dall'impianto di depurazione
DPO12O72O1 - Gavirate - Varese Lago, avente una potenzialità di progetto pari a 110.000 AE; il carico dei
restanti 1.268 AE è gestito tramite IAS (altri sistemi adeguati di depurazione).
A f ronte dei dati riportati, si sottolinea come vi siano incongruenze con quanto dichiarato nel RA in
esame il quale riporta come dimensione totale dell'agglomerato 109.287 AE, andando, di conseguenza, a
sottolineare la prossimità al limite del dimensionamento del depuratore stesso.
La proposta comunque prevede un ridimensionamento dei potenziali abitanti (- 79 AE) tramite una

riduzione volumetrica degli ambiti contenuti in Variante che, come riportato, non va ad aggravare la
situazione dal punto di vista depurativo, pertanto, non si riscontrano criticita in relazione altema.
4.7 ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
Si ricorda che la Variante dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
c.d. "Allegato 15" (ai sensidella DGR n. 261612011), attestante la congruità delle trasformazioni previste con
la classe di fattibilità geologica stabilita nello studio geologico a supporto del PGT, e che lale dichiarazione
dovrà essere adottata unitamente alla Variante urbanistica e con essa approvata.
Si anticipa che, dalla lettura dell'elaborato DP C4 inerente la verifica della componente geologica
delle azioni della Variante, gli ambiti di trasformazione AT 5, 6, 8,12,16 e I'ambito di completamento AlC5,
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Abitanti Equivalenti.
VI

/

risultano parzialmente interessati dalla classe lV di fattibilità geologica: fattibilità con gravi limitazioni
di tutela fluviale.

- fasce

Si ricorda che nelle aree ricadenti in classe lY deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione (clrDGR n. 73T4]2OOB) e, pertanto, si richiama quanto al punto 3.1.4 della DGR n. 261612011 "t...1 per gli edifici
esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interuenti di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27,
comma l, lettere a), b), c), detta L.R. n. 12/2005, [...]", nonché la recente giurisprudenza (sentenza TAR
Lombardia, Milano, lV; 16.04.2012, n. 1123) la quale afferma che "[...] non possono ricevere un indice
reqime qiuridico [...]'.

4.8 ALTRE TEMATICHE
Dalla verifica effettuata emerge che gli elaborati della VAS della Variante n. 1 al PGT non sono stati
redatti utilizzando i confini comunali concordati dal Comune al termine della Conferenza dei Servizifinale del
25.07.2012 e approvato dalla Provincia di Varese con Determina Dirigenziale 21.09'2012, n. 3597.
Affinchè gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, a diverso livello, ed i relativi

studi conoscitivi ùrritoriali, siano riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, come previsto per la
realizzazione del Sistema lnformativo Territoriale integrato (art. 3, L.R. n. 12l2OO5), si segnala al Comune
l,opportunità di procedere - prima dell'adozione degli atti inerenti al PGT - all'adeguamento degli atti di PGT
ai confini comunali concordati ed approvati, suggerendo altresì di concludere - qualora non avesse ancora
proweduto - la verifica dei propri limiti amministrativi, al fine di concordare l'intero perimetro comunale con
tutti i comuni limitrofi.
Si ricorda, inoltre, la necessità di inviare la documentazione relativa agli accordi intercorsi e i nuovi
perimetri concordati alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia, alfine della loro integrazione nelle basi
L

i:

cartograf iche cond ivise.
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CONCLUSIONI

Si ritiene che il RA abbia trattato i temi di propria competenza rispondendo, in linea generale, ai
compiti a esso affidati, tuttavia, rispetto a scelte di tipo puntuale non sempre gli obiettivi di sostenibilità
ambientale sono stati raggiunti.

applicazione dell'art. 3ter della LR. n. 86/1983
S;1'rchamanojnfine, le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti utili al perfezionamento degli atti
prima dell'adozione del PGT.

Varese, 04.12.2015

DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Sassi
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vil

Il sottoscritto Arch. Roberto Bonelli, Dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese,
attesta ai sensi dell'articolo 22, "Copie informatiche di documenti analogici", D.Lgs. 82/2005 "Codice
dell'amministrazione digitale" che il presente atto, che consta di 12 fogli, compresa la presente, è
conforme all’originale analogico.
Varese, 09.12.2015

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/20005 da:
Arch. Roberto Bonelli - Dirigente del Macrosettore Ambiente
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