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Al fine di inquadrare correttamente la natura e i caratteri degli atti che costituiranno la
variante 2013 al PGT 2007, è opportuno segnalare fin d’ora che il procedimento di
variante opera sul corpo del PGT vigente con il fine di apportarvi talune modifiche
opportune e necessarie per migliorare l’efficacia del piano, fermo restando l’impianto
politico dello strumento.
Trattandosi di atto modificativo, la variante non darà pertanto luogo ad un PGT
completamente rinnovato, bensì ad uno strumento la cui base essenziale corrisponderà
al PGT 2007, nel quale saranno rese note ed evidenti le variazioni apportate, con
specifica motivazione atta a valutarne la coerenza rispetto all’insieme dello strumento.
In linea generale la variante si costituirà dei seguenti atti:
• Lineamenti generali della variante, corrispondente al presente documento,
finalizzato all’identificazione dei contenuti di variante e alla definizione delle
conseguenti azioni,
• Relazione di variante, finalizzata alla specifica e alla motivazione delle modifiche
apportate al PGT, recante, dove necessario, i riferimenti analitici e di
inquadramento a suffragio delle modifiche apportate,
• Individuazione delle varianti, consistente nella serie degli atti di PGT che
recheranno modificazioni, con specifica individuazione puntuale della variazione
apportata,
• Atti di variante, corrispondenti ai documenti del PGT modificati per effetto della
variante.
I documenti che costituiranno la variante diverranno parte integrante del PGT; gli atti
complessivi, originariamente approvati e variati, saranno dunque denominati “PGT
2007 – variante 2013”.
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CONTENUTI ED EFFETTI DELLA VARIANTE AL PGT

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

Correzione di errori prettamente materiali riscontrati sulla cartografia e nei
testi normativi e descrittivi:
- correzione dell’erroneo riferimento all’art 90 nell’ art 42 s della Disciplina
Generale dei Nuclei Storici,
- eliminazione dei percorsi e visuali all’interno dell’area urbana nella tavola del
Quadro del Paesaggio, laddove in contrasto con altre parti della disciplina,
- adeguamento delle gamme funzionali in Brenno Useria all’effettiva
condizione di occupazione degli edifici e alle reali opportunità di riuso, (con
conseguente adeguamento dell’ambito di paesaggio);
- correzione del codice degli ambiti di paesaggio ove non coerente con la
simbologia grafica.
Correzione nella definizione degli ambiti stante l’effettiva condizione dei
luoghi:
- riperimetrazione di un’area in località Brenno Useria in ambito T4, finalizzata
a consentirne l’effettivo utilizzo,
- modifica della destinazione urbanistica da boscata ad agricola di un’area
localizzata in Arcisate Centro, in prossimità dell’AT3-2.

PIANO DELLE REGOLE 2007-VARIANTE 2013

Per ogni categoria, a titolo meramente esemplificativo, si riportano alcuni casi fin
da ora individuati all’interno del PGT 2007.

Roberto Pozzi
architetto

PdR

Durante le prime fasi di applicazione del PGT 2007 sono state riscontrate situazioni
richiedenti correzioni o definizioni di maggior dettaglio, afferenti principalmente alle
seguenti categorie:
- correzione di errori prettamente materiali riscontrati sulla cartografia e nei
testi normativi e descrittivi,
- correzione nella definizione degli ambiti stante l’effettiva condizione dei
luoghi,
- perfezionamento delle indicazioni normative afferenti al Piano delle Regole,
- perfezionamento delle Direttive relative alle Aree di trasformazione e
perequazione, senza alterazione dei parametri dimensionali,
- ridefinizione delle classi di sensibilità paesaggistica,
- recepimento degli aggiornamenti progettuali delle infrastrutture di scala
sovralocale,
- revisione, con finalità di chiarimento, del Quadro dei Vincoli e delle
Limitazioni,
- revisione delle disciplina delle infrastrutture di base (regime delle distanze
dalle strade),
- aggiornamento della componente geologica del Piano,
- ridefinizione dei confini comunali al fine dell’aggiornamento del Database
Topografico Regionale,
- recepimento del Piano di Indirizzo Forestale (PIF),
- adeguamento dei riferimenti normativi conseguente a sopravvenuti
aggiornamenti.
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Perfezionamento delle Direttive relative alle Aree di trasformazione e
perequazione:
- perfezionamento della direttiva relativa all’Area di Trasformazione AT6, con
l’obiettivo di migliorare la connessione con le aree a verde territoriale
dell’intorno,
- specifica del meccanismo compensativo relativo alle aree di perequazione
territoriale.
Ridefinizione delle classi di sensibilità paesaggistica:
- ridefinizione e precisazione delle classi di sensibilità paesaggistica,
- predisposizione di specifica cartografia identificativa delle Classi di
Sensibilità paesaggistica.

Recepimento degli aggiornamenti progettuali delle infrastrutture di scala
sovralocale e locale:
- ferrovia Arcisate-Stabio,
- variante strada statale Arcisate-Bisuschio,
- allargamento di via Beltramella.
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Alberto Mazzucchelli
ingegnere
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Roberto Pozzi
architetto
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Perfezionamento delle indicazioni normative afferenti al Piano delle Regole:
- affinamento della normativa delle unità di paesaggio, in particolar modo in
località Brenno Useria e Velmaio, al fine di rendere maggiormente coerente la
disciplina delle altezze con le caratteristiche dei luoghi,
- modifica dell’art 25 della Disciplina del Piano delle Regole (PdR), per il
computo delle superfici lorde di pavimento,
- introduzione di strumenti premiali per favorire l’accesso alla casa per
categorie sociali deboli,
- regolamentazione per il rilascio di titoli abilitativi in applicazione delle
premialità, con istituzione di apposite condizioni (atto registrato e trascritto),
- specifiche in merito alla facoltà di definizione delle perimetrazioni dei Piani
Attuativi in sede di avvio del procedimento,
- introduzione di un dispositivo normativo per l’adeguamento istantaneo della
disciplina del commercio all’atto del superamento della soglia dei 10.000
abitanti residenti,
- stralcio della disciplina specifica relativa alle aree per servizi alle attività
agricole e zootecniche,
- riconoscimento dello stato di urbanizzazione insufficiente per l’area libera a
margine del centro storico di Arcisate, inserendo inoltre una norma specifica
al fine di risolvere la sottodotazione di aree per la sosta,
- semplificazione della normativa relativa agli indici di edificabilità, mediante
unificazione dei disposti per ciascun ambito territoriale,
- perfezionamento della normativa relativa alla DL1 Aree con elevata acclività,
identificando dimensioni di lotto minimo che consentano l’impiego dei diritti
edificatori,
- specifica normativa finalizzata alle interpretazioni cartografiche in prossimità
dei confini comunali,
- specifica delle condizioni per l’applicazione dei parametri di distanza tra
edifici.
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Revisione delle disciplina delle infrastrutture di base
- revisione del titolo IV della Disciplina del PdR, al fine di semplificare la
disciplina delle distanze,
- semplificazione della classificazione delle strade riportata sulle cartografie.
Aggiornamento della componente geologica del Piano:
- integrazione del PGT con l’ultima versione dello studio geologico.
Ridefinizione dei confini comunali al fine dell’aggiornamento del Database
Topografico Regionale:
- recepimento dei confini comunali concordati con i comuni di Induno Olona
Recepimento del Piano di Indirizzo Forestale (PIF):
- aggiornamento delle aree boscate coerentemente con l’identificazione stabilita
dal Piano di Indirizzo Forestale.

PdR

Adeguamento normativo conseguente ai sopravvenuti aggiornamenti
legislativi:
- modifica dei riferimenti normativi allo scopo di rendere univoci il richiamo a
Permessi di Costruire o a titoli abilitativi equipollenti, comunque denominati.

Roberto Pozzi
architetto

PIANO DELLE REGOLE 2007-VARIANTE 2013

Perfezionamento del Quadro dei Vincoli e delle Limitazioni:
- revisione completa delle tavole DdP8.0 e PdR11.0 “Vincoli di tutela”, con il
fine di meglio precisare i vincoli ambientali e paesaggistici vigenti e di
integrare le informazioni con altre limitazioni a carico del territorio per effetto
di dispositivi normativi o altri strumenti di pianificazione.

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
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QUADRO COMPARATIVO DOCUMENTI DI VARIANTE

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

Di seguito si identificano, in tinta rossa, i documenti costituenti la variante 2013 al
PGT 2007.

PGT 2007-var -2013

PGT 2007-var 1-2012

DdP1.0
DdP2.0
DdP3.0
DdP4.0
DdP5.0
DdP6a.0
DdP6b.0

L’idea di territorio
Principi politici di governo: equità ed efficacia del piano
Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP
Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali
Infrastrutture territoriali. Inquadramento
Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta
Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta. Rete ecologica provinciale

DdP7.0
DdP8.0
DdP9a.0
DdP9b.0
DdP9c.0
DdP9d.0
DdP9e.0
DdP10.0
DdP11a.0
DdP11b.0
DdP12.0
DdP13.0
DdP14.0
DdP15.0
DdP16.0
DdP17.0
DdP22.0
DdP23.0

Rete stradale comunale. Criticità e potenzialità del sistema infrastrutturale
Vincoli di tutela
Catasto 1730 ca
Catasto 1730 ca. Quadro d’insieme Arcisate
Catasto 1730 ca. Quadro d’insieme Brenno
Catasto 1860 ca
Analisi delle soglie storiche (1730-2006 ca)
Uso dei suoli
Struttura generale del paesaggio
Struttura generale del paesaggio urbano
Elementi strutturali della percezione del paesaggio
Assetto funzionale del territorio
Assetto generale dei servizi
Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica
Stato del territorio
Invarianti per il governo del territorio
Stato di fatto e di diritto
Area urbana e ambiti territoriali

DdP24.0
DdP25a.0
DdP25b.0
DdP26.0
DdP27.0

Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio
Azioni di governo del territorio
Azioni di governo del territorio. Rete ecologica provinciale
Direttive per il governo del territorio
Stima delle potenzialità insediative

Piano dei Servizi

DdP8.1

Vincoli di tutela

DdP23a.0

Classi di sensibilità paesaggistica

DdP25a.1
DdP25b.1
DdP26.1

Azioni di governo del territorio
Azioni di governo del territorio. Rete ecologica provinciale
Direttive per il governo del territorio

Piano dei Servizi

Analisi del servizi esistenti
Verifiche analitiche
Servizi esistenti: stato di fatto
Stato di sistema dei servizi
Potenzialità di sviluppo del sistema dei servizi
Localizzazioni del piano dei servizi
Localizzazioni del piano dei servizi. Aree di cui alle DGR 7/7351
Disciplina generale del piano dei servizi

PdR

PdS1.0
PdS2.0
PdS3.0
PdS4.0
PdS5.0
PdS6.0
PdS7.0
PdS8.0

Documento di Piano
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Documento di Piano

Roberto Pozzi
architetto
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Relazione generale
Repertori applicativi
Sistema insediativo residenziale. Numerazione
Sistema insediativo residenziale. Tessuto edilizio
Sistema insediativo residenziale. Tipologia
Sistema insediativo residenziale. Funzione prevalente
Sistema insediativo residenziale. Stato di conservazione
Sistema insediativo residenziale. Rapporto fronte strada
Sistema insediativo residenziale. Rapporto con il suolo
Sistema insediativo residenziale. N° piani
Sistema insediativo produttivo primario
Sistema insediativo produttivo secondario
Sistema produttivo terziario. Settore commerciale
Sistema produttivo terziario. Settore commerciale. Dettaglio
Sistema produttivo terziario. Localizzazione nell'edificio
Sistema produttivo terziario. Localizzazione nell'edificio. Dettaglio
Sistema produttivo terziario. Classe dimensionale e settore generale
Sistema produttivo terziario. Classe dimensionale e settore generale. Dettaglio
Sistema produttivo terziario. Informazioni Tipologiche
Sistema produttivo terziario. Informazioni Tipologiche. Dettaglio
Sistema produttivo terziario. Informazioni morfologiche
Sistema produttivo terziario. Informazioni morfologiche. Dettaglio
Aree in stato di naturalità
Morfologia del paesaggio urbano

PdR9.0
PdR10.0
PdR11.0
PdR14a.1
PdR14b.0
PdR14c.1
PdR14d.0
PdR14e.1
PdR14f.0
PdR15a.2
PdR15b.1
PdR15c.0
PdR15d.1

Caratteri tipologici del paesaggio urbano
Sistema del verde urbano e delle connessioni
Vincoli di tutela
Quadro urbanistico generale
Quadro urbanistico. Arcisate Centro
Quadro urbanistico. Brenno Useria
Quadro urbanistico. Zona Industriale-Dovese
Quadro urbanistico. Dovese- Cattafame
Quadro urbanistico. Velmaio
Quadro del paesaggio generale
Quadro del paesaggio. Arcisate Centro
Quadro del paesaggio. Brenno Useria
Quadro del paesaggio. Zona Industriale-Dovese

PdR15e.1
PdR15f.1

Quadro del paesaggio. Dovese- Cattafame
Quadro del paesaggio. Velmaio

PdR16.0
PdR17.2
PdR18.0

Classificazione degli edifici storici
Disciplina generale
Disciplina generale: nuclei storici

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

PdR11.1
PdR14a.2
PdR14b.1
PdR14c.2
PdR14d.1
PdR14e.2
PdR14f.1
PdR15a.3
PdR15b.2
PdR15c.1
PdR15d.2

Vincoli di tutela
Quadro urbanistico generale
Quadro urbanistico. Arcisate Centro
Quadro urbanistico. Brenno Useria
Quadro urbanistico. Zona Industriale-Dovese
Quadro urbanistico. Dovese- Cattafame
Quadro urbanistico. Velmaio
Quadro del paesaggio generale
Quadro del paesaggio. Arcisate Centro
Quadro del paesaggio. Brenno Useria
Quadro del paesaggio. Zona Industriale-Dovese

PdR15e.2
PdR15f.2
PdR15g.0

Quadro del paesaggio. Dovese- Cattafame
Quadro del paesaggio. Velmaio
Classi di sensibilità paesaggistica

PdR17.3
PdR18.1

Disciplina generale
Disciplina generale: nuclei storici

PIANO DELLE REGOLE 2007-VARIANTE 2013

PdR1.0
PdR2.0
PdR3a.0
PdR3b.0
PdR3c.0
PdR3d.0
PdR3e.0
PdR3f.0
PdR3g.0
PdR3h.0
PdR4.0
PdR5.0
PdR6a.0
PdR6b.0
PdR6c.0
PdR6d.0
PdR6e.0
PdR6f.0
PdR6g.0
PdR6h.0
PdR6i.0
PdR6l.0
PdR7.0
PdR8.0

Maurizio Mazzucchelli
architetto

Piano delle Regole

PdR

Piano delle Regole

ottobre 2013

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

8

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Comune di Arcisate

-

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2007 – variante 2013

ottobre 2013

IDENTIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI AREE OGGETTO DI VARIANTE

Maurizio Mazzucchelli
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Roberto Pozzi
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Di seguito si identificano, con cerchiature in tinta blu, i principali elementi costituenti
la variante 2013 al PGT 2007.

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

9

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

Comune di Arcisate

Provincia di Monza e della Brianza

ottobre 2013

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

Studio associato
INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA
I-21040 Morazzone
Via Europa 54
Tel 0332 870777
Fax 0332 870888
Info@saproject.it
www.saproject.it

10

Documento depositato presso la Societa’ Italiana Autori ed Editori (SIAE) Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2008 – variante 2013

PIANO DELLE REGOLE 2008-VARIANTE 2013

-

PdR

Comune di Bellusco

