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I testi redatti con il carattere impiegato nella presente nota corrispondono alle
modifiche per effetto di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento del
parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) espresso dalla Provincia di Varese.
A ciascuna modifica sono associati gli estremi dell’atto deliberativo
corrispondente.
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LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
dopo la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12

aprile 2018

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

Roberto Pozzi
architetto

DdP

L’entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12, meglio nota come
“Legge per il Governo del Territorio” modifica radicalmente lo scenario di riferimento
per la pianificazione territoriale, giacché essa determina l’abrogazione di tutto il
quadro legislativo previgente (dalla vecchia L.r. 51/75 fino alle recenti leggi di riforma
di settore, quali la L.r. 1/2001, la L.r. 9/1999), e per conseguenza la sparizione
dell’intera prassi applicativa della vecchia disciplina.
Occorre dunque ricominciare, ripartendo da zero, certi che la teoria e la metodologia
che presiedono all’azione pianificatoria intesa quale atto di cultura del territorio, sono
sostanzialmente indifferenti rispetto agli strumenti di legge, ai quali compete di
ordinare e applicare i contenuti culturali e progettuali da cui dipendono le scelte di
governo.
Con la nuova “Legge per il Governo del Territorio”, innanzitutto, muta l’ordinamento
generale del governo territoriale, per effetto dell’applicazione specifica dei principi
sanciti dalla riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo
i quali i diversi enti territoriali governano secondo un assetto “orizzontale” in ossequio
al generale principio della sussidiarietà, ovverosia ciascuno per le proprie competenze
e i propri interessi. Ne discende che il centro dell’azione di governo territoriale è il
Comune, al quale spetta la piena competenza nella pianificazione del proprio
territorio, compatibilmente con gli interessi riposti nel livello di governo provinciale e
regionale.
L’assunzione di un siffatto modello di governo del territorio, per competenze
orizzontali e non più piramidale come all’epoca della L.r. 51/75, implica pertanto il
venir meno del “controllo” da parte dell’ente sovraordinato: ne consegue pertanto il
superamento dell’approvazione degli atti di pianificazione da parte della Regione (o
della Provincia nei casi in cui quest’ultima aveva assunto le specifiche competenze in
base alla L.r. 1/2000).
Il superamento del principio del “controllo” e della conseguente approvazione viene
sostituito da un più moderno concetto di verifica di compatibilità delle scelte e dei
contenuti della pianificazione alla scala comunale rispetto ai temi di interesse e
competenza di Provincia e Regione, la quale si esercita in forma dialogata e
partecipativa, dando così luogo ad un radicale rinnovamento dell’assetto delle
relazioni tra gli enti.
Il primo effetto della riforma pare dunque quello del conseguimento della sostanziale
autonomia comunale nelle principali scelte di governo del territorio, e dunque quello
della massima responsabilizzazione dell’ente locale nell’esercizio del proprio potere di
pianificazione: parrebbe a prima vista un salto nel vuoto, senza rete, o, in altri termini,
parrebbe la fine della stabilità e della certezza delle scelte urbanistiche, data la relativa
facilità con la quale l’ente locale potrebbe mutare le scelte di piano godendo di
procedure più agili che in passato e soprattutto in gran parte indipendenti da scelte di
competenza di altri enti.
Se si consolidasse una siffatta lettura riduttiva del nuovo testo di legge, ci troveremmo
veramente di fronte ad una forte involuzione nel governo del territorio, tuttavia la
legge stessa, grazie alla forma con cui è stato concepito lo strumento di pianificazione
comunale, orienta l’azione dei comuni verso presupposti più saldi, che vanno oltre la
semplicistica lettura dell’innovazione apportata solamente in termini di procedura,
sostituendo la stabilità del piano conseguente al regime di controllo con una stabilità
alternativa, fondata sulla cultura della pianificazione che dovrebbe profondere lo
strumento di governo.
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La Legge per il Governo del Territorio, per i fini della pianificazione comunale,
istituisce il Piano di Governo del Territorio, che d’ora in avanti chiameremo anche
con la sigla PGT, il quale si compone di tre distinti strumenti:
- Documento di Piano,
- Piano dei Servizi,
- Piano delle Regole
Per poter esaminare compiutamente la forma e i contenuti dei tre strumenti, è
necessario notare innanzitutto la terminologia impiegata: il legislatore ha infatti voluto
assumere una definizione ben lungi dai temi della tradizione urbanistica, evitando
appunto locuzioni del tipo “piano urbanistico” optando per la locuzione “piano di
governo”.
Ebbene, la differenza non è solamente terminologica e lessicale, bensì rappresenta la
sintesi di una profonda innovazione del concetto stesso di pianificazione: l’oggetto
della pianificazione non è più dunque il territorio nella sua accezione fisica, letta e
semplificata secondo una visione strettamente urbanistica e dunque tendente alla
schematizzazione del territorio in base alle sole componenti funzionali, bensì diviene
il territorio nella sua più ampia accezione, ovverosia quale somma di componenti
fisiche e non fisiche, umane, economiche, storiche che attribuiscono al piano
l’evidente caratteristica di atto multitematico e multifattoriale.
Può non servire altro, a questo livello di lettura, per sottolineare la radicale differenza
che intercorre tra un piano urbanistico e un piano di governo, per comprendere la
natura complessa del processo, che si estende ben oltre il limitato campo disciplinare
dell’urbanistica: per affinare il ragionamento è ora opportuno accennare brevemente ai
contenuti dei tre strumenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, il cui
esame sarà completato con i paragrafi seguenti, dedicati all’esame critico del testo
normativo di riferimento.
DOCUMENTO DI PIANO
Corrisponde al livello strategico della pianificazione, con il quale si valutano gli
elementi strutturali del territorio, fisico e non-fisico (si potrebbe meglio dire ultrafisico), sulla base dei quali valutare lo scenario evolutivo di riferimento per lo
sviluppo del sistema territoriale.
La transizione dallo stato rilevato del sistema territoriale verso lo scenario assunto
quale scelta politica di valenza generale dovrà avvenire mediante l’implementazione
di strategie di governo del territorio, i cui esiti operativi saranno demandati agli altri
livelli della pianificazione generale, ai piani attuativi e ai programmi integrati.
Pur muovendo a partire da fattori conoscitivi principalmente territoriali, il Documento
di Piano si configura pertanto quale atto politico complesso, giacché investe
componenti anche diverse da quelle tradizionali della pianificazione territoriale.
Il Documento di Piano potrà, se correttamente concepito, rappresentare l’atto generale
di riferimento per ogni politica di settore dell’amministrazione comunale: ad esso si
devono riferire il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, ad esso rispondono gli
strumenti attuativi cui è demandato il compito di determinare le trasformazioni urbane
più rilevanti.
Considerato che il Documento di Piano non produce effetti diretti sul regime dei suoli,
è fondamentale che l’impianto strategico dello strumento sia fondato su solide basi
conoscitive e culturali, le uniche in grado di garantire la stabilità nel tempo degli
orientamenti strategici.
PIANO DEI SERVIZI
Le strategie definite dal Documento di Piano sui temi attinenti la sfera dell’interesse
pubblico o generale sono attuate dal Piano dei Servizi: esso consta di due sezioni
distinte, una conoscitiva e una applicativa.
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La sezione conoscitiva del Piano dei Servizi si dovrà sviluppare a partire dal
censimento dei servizi esistenti e dalla valutazione della rispondenza degli stessi al
fabbisogno determinato dalla popolazione e dalle attività insediate; la medesima
verifica di rispondenza dovrà poi essere effettuata sulla soglia di sviluppo insediativo
definita dal Documento di Piano.
Compete al Piano dei Servizi valutare i servizi privati esistenti che rientrano nella
nozione di interesse generale: mediante tali valutazioni il Piano dei Servizi assume e
declina la nozione di interesse generale, definendo strategie attuative tali da consentire
la coazione sinergica tra servizi pubblici e servizi di interesse pubblico o generale.
Il Piano dei Servizi, sulla base delle strategie generali dettate dal Documento di Piano,
valuterà l’interazione tra il sistema dei servizi e taluni fattori qualitativi del territorio:
in particolare sarà compito del Piano dei Servizi valutare le relazioni che intercorrono
tra il verde pubblico e il verde territoriale, tra i servizi urbani (parcheggi, uffici
pubblici in particolare) con il sistema commerciale e, più in generale, con l’urbanità
del territorio.
In estrema sintesi il Piano dei Servizi, a partire dal riconoscimento di una serie di
singoli servizi pubblici presenti sul territorio dovrà definire strategie specifiche, e per
conseguenza scelte operative e localizzative, per conferire all’insieme dei servizi
esistenti e previsti il rango di sistema dei servizi.
PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole, per l’intero territorio urbano (tessuto edilizio consolidato) e per
il territorio naturale non soggetto a trasformazioni, definisce le scelte operative che
attuano le strategie dettate dal Documento di Piano per ogni intervento di carattere
privato.
Occorre già da ora precisare che il Piano delle Regole, coerentemente con il Piano dei
Servizi, potrà trattare taluni temi di interesse generale, quale ad esempio
l’urbanizzazione e, più in generale, la qualità urbana.
Il Piano delle Regole ha il compito di produrre effetti reali sul regime dei suoli,
dunque dovrà imprimere le destinazioni urbanistiche, stabilire le destinazioni d’uso,
attribuire i diritti edificatori fondiari; unitamente ai suddetti temi, di carattere
tradizionalmente urbanistico, lo strumento dovrà trattare temi attinenti la qualità delle
trasformazioni, dunque dovrà recare in sé una solida componente di normazione
paesaggistica.
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IL DOCUMENTO DI PIANO: ESAME CRITICO DEL TESTO DI LEGGE

Allo scopo di stabilire i criteri generali da assumere a fondamento del Documento di
Piano si rende opportuno esaminare dettagliatamente il dettato dell’art. 8 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n° 12, che attualmente rappresenta l’unico riferimento con
carattere di normativa cogente.

aprile 2018
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b)

c)

il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e
sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e
regionale che si ravvisino necessarie;
il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse
paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da
habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali
e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto
urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e
del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli
elettrodotti;
l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1,
lettera a).

Dall’esame del comma 1 dell’articolo specificamente destinato alla definizione dei
contenuti e dei ruoli del Documento di Piano emerge chiaramente il carattere
fondativo dello strumento e, per conseguenza, l’importanza del quadro analitico di
base.
Il quadro analitico di base si configura quale atto a carattere generale, il cui fine è
quello di individuare i fattori di tendenza del territorio, i macro-fenomeni (la cui
ampiezza è ovviamente relativa alla dimensione demografica e al ruolo del comune
nell’ambito territoriale di appartenenza), sia di natura strettamente urbanistica che di
interesse paesaggistico e socio-economico.
Dalla lettura lei fenomeni territoriali, già alla scala macro, dovranno emergere le
tensioni del territorio, gli elementi attivi sui quali definire le strategie di piano.
Compete al Documento di Piano definire il quadro delle coerenze di scala
sovraccomunale, sia attraverso la lettura degli strumenti di governo di area vasta
(PTR, PTCP …[…]…), sia mediante indagini specifiche nel caso in cui i fenomeni
rilevati dipendano da fattori esterni al territorio comunale o producano effetti anche
nei comuni contermini.
In linea generale emerge chiaramente che il livello di definizione del quadro analitico
a supporto delle determinazioni strategiche del Documento di Piano non corrisponde a
quanto tipicamente effettuato nella tradizione dell’analisi propedeutica alla redazione
di un Piano Regolatore: sarà opportuno focalizzare l’attenzione su canoni di
valutazione sintetici, intuitivi, che non necessariamente si dovranno fondare su dati
puntuali: la documentazione analitica di supporto del Piano dei Servizi e del Piano
delle Regole dovrà poi affinare il campo delle valutazioni, anche con l’apporto di dati
puntuali per sostanziare le scelte strategiche generali e per tradurle nelle diverse
componenti operative della pianificazione.

DdP

a)

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

1.
Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3,
definisce:
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2.

Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:

a)

individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano
valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad
efficacia prevalente di livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, relativamente
ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno
1
residenziale ; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto
della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione
dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e
miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello
sovracomunale;
b-bis) nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente
dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da
riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni
1
ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali ;
b-ter) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e
dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del
suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La redazione
del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a
coniugare la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e
l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività
agricole1;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le
politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per
l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie,
ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di
rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli
effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le
vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento,
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica,
geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree
qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree
di cui all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le
modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma
1
2;
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni
grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la
localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio,
definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del
paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito1;
e-quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli
ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo
specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo
scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e
incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed
energetiche1;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani
di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di
interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;
g-bis) definisce meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta
di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di
trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse
economiche realmente disponibili1.
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Il Documento di Piano assume la prerogativa di atto politico di governo del territorio,
in quanto a partire dalla conoscenza del territorio e dei dati di tendenza, definisce il
target di sviluppo sia in termini quantitativi che qualitativi.
La prerogativa del Documento di Piano, che si connota quale atto politico di carattere
generale, si esercita dunque mediante una serie di input configurati quali indirizzi
strategici per il governo del territorio capaci di coniugare i termini quantitativi dello
sviluppo insediativo con l’esigenza della sostenibilità dello sviluppo.
Già tale prerogativa è sufficiente per comprendere il ruolo di atto strategico che il
Documento di Piano assume, ma soprattutto da quanto sopra appare chiaro che fin
dalla fase delle scelte strategiche generali, gli atti di governo del territorio debbano
trattare i temi della qualità delle trasformazioni territoriali.
Il Documento di Piano, nel definire le politiche di sviluppo del territorio dovrà
distinguere i propri indirizzi in funzione delle diverse componenti del sistema
territoriale: in altri termini dovrà derivare dagli obiettivi di sviluppo le politiche di
settore per la residenza, per il settore primario, per il settore secondario, terziario e
così via.
I temi trattati in forma di indirizzo strategico generale dal Documento di Piano
dovranno poi essere declinati in strategie specifiche, in indirizzi a carattere operativo
che questo strumento indirizzerà verso il Piano dei Servizi e verso il Piano delle
Regole. In altri termini, attraverso le politiche di settore, già nel Documento di Piano
dovranno emergere i contenuti di base che dovranno poi essere assunti alla base dei
due strumenti operativi del Piano di Governo del Territorio, lasciando a questi ultimi
il compito di precisarne forme e contenuti e di definire la conseguente azione
(localizzativi e normativa).
A differenza di quanto avveniva con la tradizionale pianificazione generale ai sensi del
quadro legislativo vigente prima della L.r. 12/2005, nel Piano di Governo del
Territorio sarà necessario introdurre alcuni elementi di carattere programmatorio:
spetta al Documento di Piano, ovviamente mediante valutazioni di tipo generale e di
principio, indagare sulla sostenibilità economica del quadro generale delle scelte di
sviluppo, correlando i fattori macro-economici derivanti dalla conoscenza dello stato
di fatto del sistema territoriale con i fenomeni attesi per effetto dell’attuazione del
piano. Certamente si tratta di un tema a carico del Documento di Piano che potrà
assumere valenza differente in funzione della vitalità e della sensibilità dell’economia
locale sulla quale il piano inciderà, tuttavia ciò sarà quantomeno importante per
riuscire a cogliere i mutui effetti che si determinano per via delle politiche insediative
e delle politiche dei servizi.
La solidità delle componenti del Documento di Piano sopra illustrate rappresenta
l’unica leva capace di garantire efficacia e stabilità all’azione del piano, in particolare
sulla prerogativa che dalla trattazione di legge risulta meno chiara: il ruolo di indirizzo
e coordinamento del Documento di Piano nei confronti delle trasformazioni urbane
soggette a pianificazione attuativa o programmazione integrata.
Considerato che si determina una correlazione diretta tra Documento di Piano e
strumenti attuativi, e che sugli ambiti territoriali interessati da tale processo non
operano il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, è dunque necessario che il
Documento di Piano esprima gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione con grande
forza: poiché tale forza non potrà derivare dalla cogenza dello strumento, questa dovrà
essere conseguenza dei fondamenti culturali sui quali si costruisce la strategia del
piano e dalla quale deriveranno le azioni strategiche. Su questo delicato tema si
tornerà in altra parte del presente documento.
Tra le politiche a carico del Documento di Piano, l’articolato di legge richiama infine
la definizione strategica dei criteri di perequazione alla base del processo di
pianificazione.
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Definire i criteri di perequazione significa attribuire al Documento di Piano l’onere di
indagare sui fondamenti e sulle espressioni del diritto edificatorio nella sua generalità,
e dunque sul diritto che si determina vocazionalmente e indipendentemente dalle
scelte insediative, funzionali e qualitative prodotte dal Piano di Governo del Territorio
nel suo complesso. I criteri perequativi che il Documento di Piano assumerà saranno
dunque il fondamento dell’azione localizzativa e normativa che sarà prodotta dal
Piano di Governo del Territorio mediante il Piano dei Servizi e mediante il Piano
delle Regole.
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4.
Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il
Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del
documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini, il
comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di
inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7.

Il termine di scadenza del Documento di Piano può apparire, in prima lettura, alquanto
curioso, giacché risulta difficile comprendere come un atto di così rilevante incidenza
sul governo del territorio debba essere strutturato sul breve-medio periodo.
Nella realtà e nella prassi applicativa che probabilmente si stratificherà sull’articolato
di legge, il termine quinquennale finirà per coincidere con l’arco temporale della
legislatura, facendo aderire il Documento di Piano al concetto di “Piano del Sindaco”
più volte emerso dal dibattito disciplinare degli ultimi anni.
Qualora si stabilizzasse la suddetta prassi applicativa si potrebbe a buon diritto
ipotizzare che la durata quinquennale possa diventare un punto di forza dello
strumento, in quanto sarebbero in tal modo riposte in esso tutte le politiche
dell’Amministrazione Comunale e si produrrebbe per conseguenza una discendenza
diretta tra programma elettorale e azione strategica di governo.
Qualora dovesse determinarsi uno sfasamento tra la legislatura e la durata del
Documento di Piano, si produrrebbe per contro un indebolimento di quest’ultimo,
poiché resterebbe sostanzialmente indipendente dalle politiche generali
dell’Amministrazione Comunale, finendo per ridurre il proprio significato e ruolo nel
settoriale campo del territorio inteso nella sua fisicità, ritornando quindi ad una visione
strettamente urbanistica del governo del territorio.
Se così fosse, presto i risultati applicativi della L.r. 12/2005 involverebbero verso la
prassi urbanistica degli anni passati.

DdP

Già dall’esame del comma precedente emerge con chiarezza il ruolo strategico del
Documento di Piano, fondativo per l’intero processo di pianificazione, che, per sua
natura, non produce effetti reali sul regime dei suoli.
Quanto sopra, pur inevitabile, rappresenta comunque un punto delicato nella
complessa struttura del Piano di Governo del Territorio: perché il Documento di
Piano non risulti debole nella sua azione di orientamento è necessario che il rapporto
con la pianificazione operativa, dei servizi e delle regole, sia molto saldo, ma
soprattutto è fondamentale che il Documento di Piano detti indirizzi dettagliati e forti
perché l’intervento negli ambiti di trasformazione mediante piani attuativi e
programmi integrati possa dare con certezza risultati coerenti con gli indirizzi
strategici, seppur in assenza di una cogenza diretta. Come già anticipato, il tema pare
essere tra i nodi centrali del processo di pianificazione, e come tale sarà approfondito
in altra parte del presente documento.

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli.
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SIGNIFICATO E RUOLO DEL DOCUMENTO DI PIANO

Sulla base delle considerazioni generali e di dettaglio derivanti dall’esegesi del testo
della “Legge per il Governo del Territorio” è ora possibile definire i lineamenti
generali del primo atto fondamentale del PGT, il Documento di Piano, i cui contenuti
dovranno essere ben delineati al fine di:
- definire le politiche generali per il governo del territorio,
- definire le strategie per l’attuazione delle politiche territoriali,
- definire gli orientamenti per la redazione del Piano dei Servizi e del Piano delle
Regole.
- declinare le strategie di dettaglio e gli indirizzi operativi per coniugare le politiche
territoriali con gli strumenti della pianificazione attuativa e della programmazione
integrata.
I contenuti generali del Documento di Piano, coerentemente con i disposti
dell’articolato di legge e alla luce della più generale concezione strategica della
pianificazione, potranno essere articolati secondo una possibile struttura articolata
nelle seguenti aree tematiche:
- fondamenti conoscitivi,
- politiche generali per il governo del territorio,
- strategie di base,
- strategie e indirizzi per le trasformazioni urbanistiche.
delle quali si presenta un breve tracciato introduttivo, via via precisato nel
proseguimento della trattazione.

FONDAMENTI CONOSCITIVI

Rappresenta la componente di base del Documento di Piano allo scopo di conoscere
gli elementi strutturali del paesaggio e del sistema insediativo.
La componente analitica del Documento di Piano non dovrà necessariamente essere
puntuale sulle diverse tematiche territoriali, in quanto dovrà consentire di conoscere il
“carattere” del territorio, le sue peculiarità e sensibilità, al fine di derivare da tale
livello di conoscenza i fondamenti sui quali costruire le scelte strategiche di governo.
In linea generale la base analitica del Documento di Piano dovrà trattare, tra gli altri, i
seguenti temi generali:
- struttura del paesaggio di area vasta,
- sistema infrastrutturale,
- struttura del paesaggio locale,
- sistema insediativo,
- valutazioni socioeconomiche di base,
anche mediante l’elaborazione di cartografie inerenti talune specifiche sottotematiche
che dovessero rivelarsi fondamentali per comprendere adeguatamente i fenomeni
territoriali.
Dall’esame generale del territorio, emerse le peculiarità e le sensibilità specifiche
potranno essere individuate le cosiddette “invarianti” del territorio, ovverosia i
caratteri strutturali che per effetto di diversi fattori tra i quali:
- valori ecologici,
- valori storici e sociali,
- valori economici,
- condizioni infrastrutturali,
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debbono essere considerati sostanzialmente stabili o immodificabili ai fini della
pianificazione del territorio.
In linea generale potranno essere individuate, tra le altre, le seguenti invarianti:
- il patrimonio boschivo,
- i corridoi ecologici,
- i monumenti e i siti monumentali,
- le relazioni visuali,
- i corridoi infrastrutturali.
Mediante la definizione delle invarianti e, più in generale, sulla base del quadro
conoscitivo, sarà poi possibile individuare alcuni fondamentali indicatori sulla base
dei quali articolare il processo di valutazione ambientale del Documento di Piano.

STRATEGIE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI

Acquisite le informazioni territoriali di base, il Documento di Piano stabilisce le
strategie generali per l’attuazione delle politiche territoriali.
La definizione delle strategie generali, in linea di principio, si compone di due livelli
complementari:
- le politiche generali, la cui definizione compete in primo luogo agli organi politici
del Comune,
- le politiche di governo del territorio, declinazione specifica delle politiche
generali.
Le politiche generali stabiliscono i target di sviluppo dell’economia locale e del
territorio sotto diversi profili tra i quali:
- le politiche per la residenza,
- le politiche per i servizi,
- le politiche per lo sviluppo del sistema produttivo,
- le politiche per lo sviluppo del settore commerciale e terziario,
- le politiche per la tutela e lo sviluppo dell’agricoltura.
Alla base delle politiche generali assume significato centrale la definizione dei diritti
edificatori medi che per effetto delle trasformazioni occorse in passato si sono
consolidati sul territorio. La verifica dei diritti edificatori consolidati dovrà essere
condotta su base territoriale, e non fondiaria, al fine di riconoscere il diritto diffuso, la
cosiddetta “vocazione edificatoria” propria di tutti i suoli nelle medesime condizioni
di fatto: il riconoscimento della vocazione edificatoria consentirà di definire il “livello
di fondo” da cui partire per la definizione delle nuove scelte insediative secondo
canoni di equità. Competerà poi al Piano delle Regole e agli strumenti attuativi e di
programmazione integrata il compito di tradurre le politiche insediative in termini di
progetto urbano, stabilendo le modalità secondo le quali il diritto diffuso o
vocazionale potrà essere concentrato per dar corso alle effettive trasformazioni fisiche
del territorio.
Come accennato, attraverso la definizione dei diritti di edificazione vocazionali sarà
possibile risolvere un ulteriore compito del Documento di Piano: stabilire criteri di
equità sui quali fondare lo strumento di governo del territorio. Agendo in tal senso
potrà essere superato il tradizionale limite della pianificazione urbanistica, secondo cui
la vocazione edificatoria di un’area (e quindi il suo valore) dipende dalla condizione
urbanistica e non dalla condizione di fatto, con la conseguenza estrema che un siffatto
modo di pianificare conduce alla totale ablazione dei diritti edificatori in capo a suoli
destinati alla realizzazione dei servizi pubblici.
Riconoscere che l’edificabilità dei suoli deriva da condizioni di fatto sostanzialmente
indipendenti dalla previsione di piano significa dunque fondare il nuovo processo su
principi di equità, demandando all’urbanistica il compito di definire le modalità di
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concentrazione e uso di tali diritti, anziché attendere dal piano la determinazione (o la
negazione) dei diritti stessi.
Operare in tal modo significa attribuire a tutti i suoli nelle medesime condizioni gli
stessi diritti, ovverosia significa definire un modello di pianificazione perequata che
preveda la libera circolazione di tali diritti: la conseguenza pratica più immediata
dell’applicazione di un modello di pianificazione perequata consiste nell’attribuzione
di diritti edificatori anche alle aree per servizi, con facoltà di trasferimento di tale
diritto a favore di aree nelle quali il piano consentirà una maggiore concentrazione di
quantità edificabili. Le aree così denudate del proprio diritto edificatorio naturale
potranno quindi essere cedute gratuitamente al soggetto che attua la previsione di
interesse pubblico dettata dal piano.
Perché il Documento di Piano possa trattare con la massima consapevolezza i temi
della perequazione occorre chiarire innanzitutto il campo di azione dello strumento in
merito alla nozione di interesse pubblico e alla nozione di interesse generale.
Estendere il ristretto campo dell’interesse pubblico fino a quello dell’interesse
generale significa incrementare l’efficacia della pianificazione, significa generare
sinergie tra gli interessi territoriali di natura strettamente privata e gli interessi della
collettività, significa, al limite, riconoscere che qualsiasi azione nel campo
dell’interesse privato possa produrre anche effetti di interesse generale.
Mentre il campo dell’interesse pubblico è sostanzialmente autodefinito dalla capacità
di intervento dell’ente pubblico sui processi di trasformazione territoriale, perché il
Documento di Piano possa declinare correttamente ed in modo efficace la propria
azione strategica è necessario assumere una appropriata definizione di interesse
generale, occorre declinarne i contenuti, perché nell’elaborazione delle componenti
operative del Piano di Governo del Territorio possano essere individuate le sinergie
possibili e perché possano essere messe in atto le necessarie azioni per garantire il
successo delle interazioni virtuose tra l’azione territoriale compiuta dal singolo attore
territoriale e gli effetti che questa produce nel quadro dell’interesse della collettività.
E’ questo uno dei nodi più delicati del processo di pianificazione strategica e basti ora
considerare che dalla definizione di interesse generale dipenderà l’intensità dell’azione
del piano: assumendo infatti una posizione estrema secondo la quale l’interesse
generale è onnipresente e si manifesta in primo luogo nella conservazione e
nell’incremento della qualità del territorio, va da sé che il piano debba dotarsi di una
raffinata disciplina di tutela, anche con l’applicazione di meccanismi incentivanti per
orientare i processi trasformativi verso standard qualitativamente elevati.

STRATEGIE DI BASE

A partire dalle strategie generali per l’implementazione del Documento di Piano, nella
terza sezione dello strumento dovranno essere enunciate le strategie di base sulle quali
si fonderà l’azione degli strumenti di governo con competenza e capacità operativa.
In particolare, ed in prima istanza, il Documento di Piano dovrà definire strategie di
base per la tutela dell’interesse pubblico, per la tutela dell’interesse generale e per il
governo degli interessi privati. Da queste strategie di base dovranno derivare gli
indirizzi per la redazione e per l’applicazione del Piano dei Servizi e del Piano delle
Regole.
Definire le strategie di base per la costruzione del Piano dei Servizi significa chiarire il
target di sviluppo del sistema dei servizi esistenti in funzione dell’entità dello sviluppo
atteso, così come definire le strategie di base per la costruzione del Piano delle Regole
significa avere inteso le reali problematiche e potenzialità del territorio.
Sarà compito del Documento di Piano far sì che le strategie nel campo dei servizi e nel
campo degli interessi privati, pur distinte, possano essere sinergicamente correlate,
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stabilendo mutui effetti tra l’attuazione degli interventi di interesse privato consentiti
dal Piano delle Regole e le previsioni specifiche del Piano dei Servizi.
L’orientamento che il Documento di Piano dovrà fornire per la redazione dei due
strumenti con contenuti direttamente operativi si dovrà tradurre nella declinazione di
obiettivi e principi su molteplici tematiche specifiche del governo del territorio quali
tra gli altri:
- i criteri di determinazione delle quantità edificabili fondiarie (derivanti
dall’applicazione dei principi perequativi al generale e diffuso diritto edificatorio
“vocazionale”),
- gli obiettivi di tutela del paesaggio urbano e i conseguenti principi per la
definizione di una specifica disciplina,
- gli obiettivi per la tutela e la fruizione del verde territoriale, difeso dal Piano delle
Regole e assunto dal Piano dei Servizi alla base di un processo di innalzamento
della qualità ambientale del verde pubblico,
- gli orientamenti per il miglioramento delle reti infrastrutturali.

STRATEGIE E INDIRIZZI PER LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Il momento topico della pianificazione strategica di competenza del Documento di
Piano coinciderà con la parte conclusiva: definite le strategie generali e quindi assunti
i target di sviluppo, definite le strategie di base per la gestione del territorio
consolidato e per la traduzione delle invarianti della pianificazione in “regole di
governo”, dovranno essere individuati gli ambiti di trasformazione del territorio nei
quali saranno riposte le principali aspettative di sviluppo.
Nella nozione di ambiti di trasformazione potranno rientrare
- le aree marginali nelle quali riporre obiettivi di sviluppo, obiettivi di
consolidamento e miglioramento delle periferie, obiettivi di miglioramento delle
relazioni tra città e territorio naturale,
- le aree interne che si rende necessario rinnovare, per innalzare la qualità della città
dal proprio interno.
Gli ambiti di trasformazione saranno governati mediante processi di pianificazione
attuativa e di programmazione integrata, che saranno chiamati ad autodefinire le
proprie modalità di trasformazione in applicazione degli indirizzi strategici forniti dal
Documento di Piano.
Come già anticipato, un modello di pianificazione che presuppone la relazione diretta
tra la definizione strategica delle scelte e l’attuazione, non più mediata dalla generale
pianificazione urbanistica, necessita di una salda definizione degli orientamenti
strategici: un Documento di Piano debole e incerto porterebbe senza ombra di dubbio
alla perdita del controllo sulle aree ove le trasformazioni saranno più intense e
determinanti per il futuro del territorio, vanificando di fatto ogni concreta possibilità di
effettivo governo.
Occorre che il Documento di Piano, pur nella forma degli indirizzi strategici,
utilizzando leve quali gli indirizzi metodologici per la progettazione, stabilendo ferrei
criteri per la quantificazione dei diritti edificatori, eserciti una forte azione di
orientamento dei progetti di trasformazione, anche in assenza di effetti normativi
diretti.
Il Documento di Piano, relativamente agli ambiti di trasformazione, dovrà assumere il
connotato di strumento di valutazione, per far sì che le iniziative che potranno essere
messe in atto sul territorio contribuiscano, in ragione della propria entità, al
conseguimento, passo passo, degli obiettivi di governo.
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LE INVARIANTI

L’esame incrociato dei documenti di analisi a corredo del Documento di Piano, del
quale si riferisce nel documento “DdP 16.0 Stato del territorio” consente di
individuare le cosiddette invarianti, sulla base delle quali costruire le scelte di governo
del territorio.
Le invarianti corrispondono alle condizioni che il territorio pone alle azioni di
governo, a prescindere da queste; in altri termini corrispondono ai limiti entro i quali
deve operare il piano, violati i quali si produrrebbero effetti negativi o ingovernabili
dal piano stesso. Ci si riferisce a componenti antropiche o naturali del territorio che
per loro natura possono essere considerate stazionarie, soggette a lenta mutazione, i
cui tempi di evoluzione non sono compatibili con i tempi del piano e che pertanto,
nell’arco temporale di validità dello strumento, possono essere considerate di fatto
stabili e come tali influenzanti le scelte di governo.
Le invarianti alla base del processo di pianificazione possono essere suddivise, per
schematicità di trattazione, in due grandi gruppi:
- le invarianti territoriali, principalmente costituite da elementi del territorio
naturale (morfologia, corpi idrici, boschi, valori naturali in genere, etc.)
- le invarianti antropiche, determinate dall’azione sul territorio dell’uomo
(infrastrutture, valori monumentali, etc.),
di seguito trattate con riferimento al documento “DdP 17.0 Invarianti per il governo
del territorio”.
INVARIANTI TERRITORIALI
L’analisi del territorio ha consentito di riconoscere le seguenti invarianti territoriali,
da assumere alla base del processo di pianificazione:
- ambiti agricoli di rilevanza strategica,
- aree silvoforestali di rilevanza strategica,
- connessioni ecologiche di fondovalle,
- sistema dei versanti,
- sistema del monte Useria,
- sistemi fluviali,
- luoghi storici del paesaggio urbano,
- ambiti definiti del paesaggio urbano,
- valori monumentali,
INVARIANTI ANTROPICHE
L’analisi del territorio ha consentito di riconoscere le seguenti invarianti antropiche,
da assumere alla base del processo di pianificazione:
- sistema stradale sovraccomunale
- sistema stradale locale
- sistema ferroviario
- aree urbane
- distretti produttivi
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Alla data in cui si scrive, lo stato della pianificazione di scala sovraccomunale è
riassumibile con le seguenti note:
- vige il Piano Territoriale Regionale,
- vige il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese,
I contenuti salienti del PTCP della Provincia di Varese sono sintetizzati nel documento
“DdP 3.0 Inquadramento urbanistico territoriale: PTCP” al quale si rimanda.
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Si rimanda al documento “DdP 1.0 L’idea di territorio”.
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OBIETTIVI GENERALI DELLE POLITICHE TERRITORIALI

L’esame dello stato del territorio consente di fare emergere alcuni spunti, alcune
intuizioni sulla cui base esprimere alcune considerazioni fondative delle politiche
territoriali.
Dall’esame del territorio fin qui effettuato pare possibile trarre le seguenti
considerazioni orientative:
- emergono nitidamente alcuni valori del paesaggio naturale che dipendono dalla
potenziale qualità dei fattori biotici, in particolare riferibili ai sistemi di versante,
di fondovalle e alle aree con copertura forestale;
- il paesaggio urbano si caratterizza per l’esistenza di evidenti stratificazioni che
hanno prodotto discontinuità nel tessuto edificato, la cui organizzazione è in parte
dipendente dalle dinamiche insediative spontanee e in parte da processi di
pianificazione attuativa del passato;
- le successive stratificazioni, procedendo dal passato alle epoche recenti,
evidenziano una sensibile variabilità della condizione di omogeneità tipologica,
dipendente in larga misura dai diversi “cicli” urbanistici che si sono susseguiti nel
tempo.
I fenomeni riscontrati consentono di esprimere alcuni spunti di base per la definizione
delle politiche territoriali:
-

occorre innanzitutto dar corpo ad azioni volte alla tutela e alla
riqualificazione del patrimonio naturale del territorio, poiché da ciò dipende
in gran parte la qualità generale offerta dal piano ai cittadini, vero ed
insostituibile fondamento dell’interesse generale;

-

è necessario invertire la tendenza alla dispersione edilizia e
all’impoverimento tipologico quali pure espressioni dell’adattamento della
città a logiche puramente fondiarie ed immobiliari, riguadagnando i corretti
rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana che hanno caratterizzato
le fasi meno recenti dello sviluppo;

-

occorre concentrare la massima attenzione possibile affinché le potenzialità
residue in ambito urbano possano costituire delle occasioni di riqualificazione
della città “dall’interno”;

-

è necessario attribuire alle aree degradate o dismesse all’ambito urbano il
compito di esprimere una forte polarizzazione del territorio, sia al fine di
offrire un sistema di destinazioni d’uso capace di generare opportunità per i
cittadini, sia per migliorare le connessioni tra il territorio urbanizzato e il
territorio naturale;

-

occorre tutelare le concatenazioni di aree a verde esistenti in ambito urbano,
al fine di elevare i valori ecologici del tessuto edificato,

-

occorre stabilire forti sinergie tra il processo di completamento del quadro
dei servizi e la tutela della naturalità, potenziando in tal modo le opportunità
di fruizione offerte ai cittadini.
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Assumere tali presupposti a fondamento delle politiche di governo significa per
conseguenza mettere in atto azioni significative sotto il profilo insediativo, della tutela,
delle infrastrutture che nell’insieme possano determinare le seguenti condizioni di
fondo:
- arresto della crescita urbana incondizionata, e quindi del consumo di suolo vergine
del quale sono state riconosciute le valenze paesistiche, a meno delle ponderate
quote necessarie per la riqualificazione urbana;
- miglioramento dell’assetto infrastrutturale stradale affinché il miglioramento della
qualità del paesaggio possa procedere di pari passo con il recupero della qualità
ambientale, nei limiti delle competenze proprie del Piano di Governo del
Territorio.
I presupposti di politica territoriale poc’anzi enunciati, perché possano dar luogo a
conseguenti azioni strategiche di governo, sono declinati per settori nella trattazione
oggetto dei seguenti paragrafi.
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POLITICHE DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Analizzati gli elementi salienti emersi dall’analisi del territorio, nel rispetto delle
invarianti riscontrate ed assunte alla base delle scelte di governo, note le criticità da
affrontare e le potenzialità da esprimere mediante il piano, si illustrano di seguito le
politiche di governo da cui derivare le scelte strategiche del Documento di Piano.
Le politiche di governo del territorio, per schematicità ed in ossequio ai disposti di
legge, sono strutturate per temi:
- politiche di governo per la mobilità
- politiche di governo per i servizi
- politiche di governo per il settore della residenza
- politiche di governo per le attività produttive primarie
- politiche di governo per le attività produttive secondarie
- politiche di governo per le attività produttive terziarie
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POLITICHE DI GOVERNO PER LA MOBILITÀ

Per la definizione delle politiche di governo per la mobilità si rende opportuno
distinguere fin dal principio due differenti ordini di problematiche, sia in funzione di
quanto emerso in sede di analisi del territorio, sia in funzione del grado di competenza
in merito dei diversi enti territoriali:
- problematiche di ordine territoriale, o generale, indotte dalla condizione di
Arcisate quale nucleo urbano interessato da un forte traffico di attraversamento,
- problematiche di ordine comunale, relative alla circolazione interna al paese, alla
commistione d’uso delle strade di attraversamento, alla condizione della
circolazione ciclopedonale.
In merito al primo ordine di problematiche si osserva innanzitutto quanto segue:
- il territorio comunale di Arcisate è attraversato dalla ex S.S. 344, caratterizzata da
un volume di traffico prossimo alla saturazione della capacità della strada,
- le difficoltà di circolazione sulla ex S.S. 344 sono aggravate da forti limiti
morfologici della strada, imposti dagli attraversamenti dei nuclei storici,
Le situazioni sopra elencate corrispondono certamente ai fattori di crisi della viabilità
Arcisatese più rilevanti, anche per via delle ricadute negative che si determinano sulla
viabilità comunale interna, tuttavia è immediato rilevare che la soluzione di tali
negatività implica interventi la cui portata e le cui competenze sono certamente di
scala sovraccomunale.
A tal proposito si ritiene che le problematiche indotte dal traffico di attraversamento
potranno attenuarsi sensibilmente allorquando sarà realizzata la variante al tracciato
dell’ex strada statale che, a partire dal territorio comunale di Induno Olona si innesterà
sul tracciato attuale in territorio di Bisuschio.
Analizzando il secondo ordine di problematiche, ovverosia quelle inerenti la
circolazione interna nel territorio urbanizzato Arcisatese, si riscontrano i seguenti
aspetti cardinali:
- la struttura della viabilità locale è ancora incentrata sui collegamenti storici con
Varese, Viggiù, Porto Ceresio e tra le frazioni e località interne al territorio
comunale, che innervano l’intero territorio comunale, con ingenti volumi di
traffico nelle aree urbane centrali,
- la rete stradale sviluppatasi nelle zone periferiche e pericentrali presenta
caratteristiche principalmente residenziali, talvolta con deficit dimensionali, e si
rivela inadatta per sopportare traffico con origini e destinazioni esterne al territorio
comunale,
- nelle zone periferiche la rete stradale urbana è improntata su uno schema a maglie
che tuttavia non costituisce una rete vera e propria, dati gli scarsi collegamenti tra
le direttrici principali, con conseguenti difficoltà per i transiti interni al comune,
- la viabilità delle aree con maggiore concentrazione di attività produttive è
disimpegnata dalla rete stradale interna del comune, pertanto si determinano
transiti di mezzi pesanti su strade con carattere marcatamente residenziale,
- il grado di gerarchizzazione della rete risulta assai modesto, tant’è che il ruolo di
connessione urbana e interfrazione è svolto dalle stesse strade di attraversamento
sulle quali transitano i volumi di traffico più ingenti, con origine e destinazione
esterne al territorio comunale.
Dalla lettura integrata delle problematiche della viabilità comunale secondo
l’ordinamento proposto, pare dunque che siano individuabili due distinti ordini di
scelte di politica infrastrutturale:
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scelte politiche di livello sovralocale, in gran parte già compiute, che coinvolgono
diversi attori territoriali (Regione Lombardia, Provincia di Varese, ANAS), delle
quali il PGT deve considerarne la futura efficacia,
- scelte politiche di livello locale, che coinvolgono i processi di trasformazione
urbana, governabili mediante il PGT.
Ne consegue che le politiche del DdP 2007 – variante 2016 per la mobilità debbano
essere improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

considerare le previsioni infrastrutturali di livello sovraccomunale quali
capisaldi del riassetto generale della rete di area vasta, e dunque fortemente
incidenti sul sistema stradale comunale,

-

valutare ogni possibile scelta infrastrutturale di scala comunale secondo un
quadro di flussi riconfigurato per effetto della realizzazione delle
infrastrutture sovraccomunali,

-

migliorare il sistema di connessioni tra la nuova viabilità alternativa all’ex
strada statale e la rete urbana principale, al fine di attenuare i transiti di
attraversamento interni,

-

compiere qualsivoglia scelta di integrazione o modificazione della rete
stradale secondo il principio di organizzazione gerarchica

-

prevedere il completamento della rete stradale comunale con il solo fine di
favorire i collegamenti interni, senza aggravare le condizioni della viabilità di
attraversamento,

-

valorizzare la rete esistente mediante interventi mirati di riqualificazione e
miglioramento dei calibri ove insufficienti,

-

limitare le trasformazioni territoriali di significativa entità (…[…]…) in
misura tale da non arrecare aggravio del traffico e prevedere, in ogni caso,
modalità d’accesso tali da non alterare i flussi sulla viabilità principale di
valle prevista dal PTCP, ritenuto che il disimpegno di tali aree di
trasformazione esclusivamente mediante i nodi della viabilità di valle già
previsti in sede di progettazione definitiva dell’opera stradale sia condizione
necessaria e sufficiente per garantire adeguata sostenibilità delle previsioni
insediative.

La lettura dei suddetti obiettivi di politica territoriale inerenti la mobilità, unitamente
alle altre politiche di settore, dovrà dar luogo alle strategie di governo più avanti
declinate dal Documento di Piano.
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POLITICHE DI GOVERNO PER I SERVIZI

Il governo del territorio presuppone la definizione di politiche di sviluppo del settore
dei servizi capaci di ottimizzare e coniugare le diverse risorse presenti sul territorio e
generate dalla pianificazione.
Pur avendo riconosciuto che lo stato dei servizi esistente risulta accettabile rispetto al
fabbisogno alla data in cui si scrive, e che permangono riserve di aree sufficienti per
soddisfare una ulteriore modesta crescita urbana, occorre notare che l’assortimento e
la localizzazione dei servizi richieda mirati interventi finalizzati al conseguimento di
una migliore efficacia dell’offerta.
Esistono infatti svariate porzioni del territorio urbanizzato nelle quali si nota una
sottodotazione di servizi, e risultano deboli le sinergie tra i servizi nelle zone dove
questi risultano maggiormente concentrati; si sottolinea inoltre che non si riscontrano
connessioni strutturate tra le aree verdi pubbliche urbane e il verde territoriale, con
conseguente indebolimento dell’effettiva competitività dell’offerta ai cittadini.
Il Piano di Governo del Territorio dovrà dunque determinare innanzitutto le condizioni
perché si costituisca un vero e proprio sistema dei servizi, mediante nuove e mirate
localizzazioni ma soprattutto mediante connessioni (percorsi, spine verdi, etc.) che
consentano di costruire una relazione tra nucleo urbano e verde territoriale.
Affinché il sistema trovi compimento è altresì necessario che vengano indotte sinergie
tra l’attuazione di interventi di completamento e trasformazione urbana e l’attuazione
delle previsioni di nuovi servizi, così da generare un effetto di traino capace di
abbattere i costi per la collettività, in applicazione del generale principio di diffusione
dell’interesse generale.
Ne consegue che le politiche del DdP 2007 – variante 2016 per i servizi debbano
essere improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

Massimizzazione del concetto di interesse generale. Il Piano di Governo del
Territorio per Arcisate deve assumere alla propria base il concetto di
interesse generale nella sua massima estensione, così da fondare la propria
azione sul seguente presupposto: “Qualsiasi azione si compia sul territorio, di
qualsiasi entità e natura, reca in sé una quota di interesse esclusivamente
privato e una quota di interesse generale. Appartengono alla sfera
dell’interesse generale:
- la qualità del territorio,
- la polifunzionalità del territorio e quindi l’offerta di opportunità
diversificate per i cittadini,
- l’ottimizzazione delle urbanizzazioni del territorio”.

-

Sviluppo equilibrato dei servizi rispetto alla capacità d’investimento del
Comune. Il Piano di Governo del Territorio deve individuare un insieme di
previsioni di completamento del sistema dei servizi esistenti costituito da
scelte prioritarie e da scelte destinate all’attuazione nel medio-lungo periodo.
La selezione delle aree destinate all’attuazione di servizi prioritari dovrà
garantire una concreta fattibilità, pertanto i costi da sostenere e le modalità
di attuazione di tali previsioni dovranno risultare coerenti con la reale
capacità di investimento del Comune.

-

Conferma del ruolo di polo attrattore attribuito dal PTCP al Comune di
Arcisate. Il Piano dei Servizi dovrà individuare e valorizzare il ruolo dei
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servizi di livello sovraccomunale esistenti nel territorio (sede Comunità
Montana, Asl, stazione Carabinieri), optando per il consolidamento di quanto
esistente in luogo della utopica previsione di nuovi servizi di tale rango,
riconoscendo che la funzione polare di Arcisate debba in realtà ritenersi
estesa alla conurbazione di Induno Olona – Arcisate – Bisuschio, poiché in
tale continuum urbano sono già presenti altri servizi di rango sovralocale.
-

Ricorso alla programmazione integrata. L’attuazione dei servizi previsti dal
piano dovrà avvenire anche con il concorso della programmazione integrata,
…[…]… con l’obiettivo di …[…]… costituire un bacino di riserva di aree per
servizi a vantaggio dell’intera collettività e a garanzia dei futuri sviluppi del
sistema insediativo.

-

Principio di iniziativa privata. Le previsioni del Piano dei Servizi dovranno
essere potenzialmente realizzabili e gestibili anche da parte di soggetti privati
in forza di specifici atti convenzionali, nel rispetto delle procedure di cui
all’art. 9 comma 12 della “Legge per il Governo del Territorio”

-

Innalzamento del valore ecologico del verde urbano. Il Piano di Governo del
Territorio, mediante la valorizzazione delle aree a verde esistenti e la
previsione di nuove localizzazioni dovrà determinare l’elevazione del valore
ecologico del verde garantendone al tempo stesso la fruibilità.

-

Miglioramento del sistema connettivo. Il Piano di Governo del Territorio e gli
strumenti di pianificazione attuativa o programmazione integrata, mediante
interventi di valorizzazione della rete di percorsi ciclopedonali e
interpoderali, mediante il miglioramento qualitativo della rete
infrastrutturale, dovranno favorire la costruzione del sistema dei servizi,
costituito dalla rete di polarità e percorsi che innerva il territorio comunale.

La lettura dei suddetti obiettivi di politica territoriale inerenti i servizi, unitamente alle
altre politiche di settore, dovrà dar luogo alle strategie di governo più avanti declinate
dal Documento di Piano.
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POLITICHE DI GOVERNO PER IL SETTORE DELLA RESIDENZA

Dall’esame dei dati disponibili emergono i seguenti elementi di rilievo alla scala
provinciale:
- l’arco temporale analizzato evidenzia una riduzione del saldo naturale negativo,
segno pur debole di un’inversione di tendenza del trend demografico dei decenni
recenti,
- si segnala un significativo aumento degli iscritti all’anagrafe, segno evidente di un
incremento di propensione alla mobilità da parte della popolazione residente in
provincia,
- il saldo complessivo della popolazione segnala un timido segnale di ripresa,
nell’arco temporale analizzato, in gran parte dovuto all’immigrazione dall’estero e
da altre province italiane,
- si evidenzia una sostanziale stabilità dei matrimoni, che a fronte del noto aumento
del numero delle famiglie (con conseguente riduzione della media dei
componenti) lascia intendere che vi sia un netto aumento delle famiglie
monocomponente e delle convivenze.
Analizzando i dati relativi al comune, si osservano i seguenti fenomeni di scala locale:
- la popolazione del Comune di Arcisate, nell’arco temporale considerato mostra un
saldo naturale positivo a fronte di un saldo naturale negativo, pur minimo, a scala
provinciale,
- il numero di nuovi iscritti all’anagrafe, e dunque il valore che in prima battuta
consente di valutare il numero di nuovi residenti parrebbe evidenziare la tendenza
di Arcisate ad assumere il ruolo di polo attrattore per nuovi residenti;
- il numero di componenti per famiglia pare sostanzialmente in linea con il dato
medio provinciale, dunque non si ravvisano particolari differenziazioni della
struttura sociale di Arcisate rispetto alla condizione di analoghi centri urbani.
Ne consegue che le politiche del DdP 2007 – variante 2016 per la residenza
debbano essere improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

stabilizzare la popolazione insediata su un’entità commisurabile a un trend di
crescita possibilmente inferiore a quello registrato in epoca recente,
considerato che il fenomeno di forte incremento dei residenti registrato in
epoca recente, principalmente dovuto a cause esogene, per effetto delle
tendenze di mercato sia in fase di attenuazione,

-

stabilizzare l’offerta di servizi del Comune di Arcisate su un target di
popolazione compatibile con la crescita attesa, coordinando le previsioni di
nuovi insediamenti con nuove previsioni di servizi, affinché sia garantita
adeguata utenza per i servizi da realizzare nei prossimi anni a fronte
dell’incremento di popolazione,

-

determinare le condizioni per il soddisfacimento della domanda endogena di
nuove abitazioni, destinata a prevalere nel tempo sulla domanda esogena per
via delle valutazioni sopra espresse, principalmente mediante l’adeguamento
degli edifici esistenti, la riqualificazione delle arre urbane e la densificazione
degli ambiti territoriali più radi,
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attribuire alla realizzazione di nuovi insediamenti il ruolo di riqualificazione
della città dall’interno e lungo i margini che la separano dal territorio in stato
di naturalità.

Gli obiettivi sopra enunciati, alla luce delle peculiarità del territorio e
dell’interpretazione dei fenomeni demografici illustrati dovranno dar luogo a
previsioni di piano capaci di garantire l’evoluzione demografica del comune
nell’intorno di 12.000 abitanti, ritenuto congruo in un arco temporale di circa un
decennio, per garantire la corretta risposta alle seguenti esigenze:
- dare risposta al fabbisogno esogeno, che ancora continuerà per effetto di fenomeni
non riconducibili alla sola scala comunale, per il quale si prevede tuttavia
un’attenuazione,
- dare risposta al fabbisogno endogeno che si produrrà per effetto del
raggiungimento dell’età matrimoniale da parte della popolazione giovane,
Al fine di valutare correttamente il significato del target dimensionale assunto pari a
12.000 abitanti, è necessario tener conto delle seguenti considerazioni:
- si tratta innanzitutto di un target teorico, derivante dalla lettura dei fenomeni
descritti,
- l’arco temporale considerato, affinché la previsione possa trovare minima efficacia
e significato non corrisponde al periodo di validità di legge del Documento di
Piano, in quanto si ritiene che la corretta pianificazione delle politiche di piano per
la residenza debba essere riferita a scenari di medio periodo,
- il target assunto non può essere inteso quale misura reale della popolazione che
sarà insediata per effetto del compimento delle scelte di piano, bensì quale target
teorico capace di garantire soddisfacimento del fabbisogno reale nel quadro di
condizioni concorrenziali del mercato fondiario.
La lettura dei suddetti obiettivi di politica territoriale inerenti il settore della residenza,
unitamente alle altre politiche di settore, dovrà dar luogo alle strategie di governo più
avanti declinate dal Documento di Piano.

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

-

incentivare, in taluni ambiti territoriali la realizzazione di interventi di
edilizia residenziale a prezzo convenzionato, o in alternativa con target
dimensionali e prestazionali mirati al soddisfacimento di specifiche esigenze
(giovani coppie, anziani, etc.) mediante il ricorso a modelli di perequazione
dei valori immobiliari e a meccanismi premiali, generando in tal modo una
diversificazione dell’ordinaria offerta di mercato a vantaggio delle fasce
sociali deboli o marginali,

DdP
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POLITICHE DI GOVERNO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRIMARIE

Dall’esame dei dati disponibili emergono i seguenti elementi di rilievo alla scala
provinciale:
- l’occupazione nel settore primario relativamente alla Provincia di Varese ha subito
un forte calo durante l’ultimo decennio, segno evidente di un fenomeno di
contrazione dell’agricoltura imprenditoriale, pur a fronte di una sostanziale
stabilità del numero di occupati a livello regionale e nazionale,
- l’agricoltura della Provincia di Varese è principalmente orientata alla coltivazione
di cereali in genere, che risultano di gran lunga dominanti su altri tipi di
coltivazione,
- si registra una cospicua quantità di prati permanenti, segno evidente di una scarsa
vocazione agricola dell’intera provincia,
- secondo i dati disponibili relativamente al triennio 1999 – 2001, si registra un
significativo calo delle colture erbacee a fronte di un aumento delle colture
legnose e ad un lieve incremento di produzione zootecnica, segno evidente di una
trasformazione del settore, nonostante il periodo di valutazione sia molto breve,
- si registra una forte contrazione della produzione nel settore silvoforestale,
soprattutto da collocare nel nord della provincia,
- relativamente alla zootecnia, nel periodo 1993 – 2004, si registrano sensibili
variazioni per ciascuna specie allevata; forte calo per i bovini, per gli equini, per i
suini a fronte di un sensibile aumento per gli ovini,
- i fenomeni di contrazione del settore zootecnico (bovini, equini, suini) conferma la
scarsa vocazione agricola della Provincia di Varese,
- l’aumento di allevamento ovino non rappresenta un fattore strutturale per l’intera
provincia in quanto limitato al nord del territorio, e soprattutto relativo ad un
numero assoluto di capi modesto e non significativo.
Relativamente alla situazione locale, i fenomeni riscontrati risultano sensibilmente
differenti, data la cospicua presenza di aziende agricole e zootecniche sul territorio
comunale.
La sensibile concentrazione di attività agricole e zootecniche sul territorio comunale
non costituisce tuttavia un elemento di valutazione sufficiente per affermare la vitalità
del settore, in quanto occorre considerare che non sussiste una correlazione assoluta
tra le attività agricole (produzione di foraggio) e le aziende zootecniche, poiché queste
ultime acquistano mangimi sul mercato.
Occorre infine osservare che le attività agricole presenti sono di valore modesto, e che
è in atto una generale tendenza alla monocoltura, stante la coltivazione di mais e di
foraggi ormai estesa alla quasi totalità delle aree agricole.
Nonostante le criticità poc’anzi osservate, deve comunque essere sottolineato che le
attività agricole di Arcisate rappresentano una presenza territoriale di rilievo e
concorrono in misura significativa all’economia locale.

Ne consegue che le politiche del DdP 2007 – variante 2016 per il settore produttivo
primario debbano essere improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

non determinare sensibili riduzioni della superficie dei suoli effettivamente o
potenzialmente destinati all’agricoltura, limitando per quanto possibile il
processo di urbanizzazione alle aree meno rilevanti e sensibili sotto il profilo
pedologico e della produzione agricola e alle aree intercluse nel territorio
edificato;
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-

innalzamento del ruolo dell’agricoltura per la tutela del paesaggio naturale,
garantendone la permanenza e lo sviluppo entro canoni di rispetto dei valori
estetico-percettivi del luogo;

-

disincentivazione, per quanto di competenza del piano, delle monocolture e
delle attività agricole che collidono con l’esigenza di tutela dei canoni del
paesaggio naturale, pur se economicamente rilevanti per il settore;

-

orientamento dell’azione del piano verso la tutela e la valorizzazione del
patrimonio boschivo esistente, favorendo l’impianto di essenze storicamente
presenti nella zona e oggi in regresso, anche con il fine di ricostruire il
paesaggio storico.

aprile 2018

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@mpma.it
www.mpma.it

30

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 – Documento di Piano 2007-variante 2016

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

-

DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

POLITICHE DI GOVERNO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SECONDARIE

Dall’esame dei dati disponibili emergono i seguenti elementi di rilievo alla scala
provinciale:
- il settore industriale in provincia di Varese nell’arco temporale analizzato mostra
un trend di crescita superiore a quello registrato in Lombardia e in Italia in termini
di occupati, segno evidente di una potenzialità del sistema economico ancora
significativa nonostante il generale stato di recessione del settore,
- la struttura del settore industriale della Provincia di Varese è in larga misura
caratterizzata da unità produttive medio piccole, pur registrando un numero
significativo di attività industriali con un numero di occupati superiore a 500,
- il tasso di disoccupazione pare in linea con quello riscontrato alla scala lombarda
(3,4% in Provincia contro il 3,6% a scala regionale), dunque nettamente inferiore
rispetto alla media nazionale,
- è interessante notare i dati relativi all’avviamento e alla cessazione delle attività
del ramo industriale, in quanto emerge l’evoluzione della vitalità del settore
nell’arco temporale considerato,
- in particolare si registra che gli avviamenti prevalgono sulle cessazioni in misura
pari al 27,7% nel 2001 ed in misura pari al 6,8% nel 2004, segno evidente della
perdita di vitalità del settore che ha caratterizzato gli ultimi anni.
Relativamente alla situazione locale, i fenomeni riscontrati risultano assai simili a
quelli che caratterizzano il centro-nord della Provincia di Varese: il settore industriale
subisce un generale rallentamento pur continuando a mantenere un ruolo trainante per
l’economia locale.
A livello locale si riscontra tuttavia qualche elemento confortante dall’esame del trend
di trasformazioni urbanistiche che hanno interessato il territorio, nonostante la
cessazione di talune attività rilevanti occorse nell’arco dei decenni scorsi: si mantiene
su buoni livelli l’attività delle principali aziende insediate sul territorio, con un numero
di dismissioni normalmente compensato da nuove attività, e si determina la
saturazione pressoché completa delle aree disponibili per l’insediamento delle attività
produttive.
Un siffatto fenomeno, confrontato con il trend di avviamento di nuove imprese e con
l’evoluzione del tasso di disoccupazione parrebbe indicare che lo sviluppo dei nuovi
insediamenti produttivi sia da correlarsi alle condizioni specifiche del mercato
immobiliare, e che sia il risultato, prevalentemente, di fenomeni di trasferimento di
attività esistenti anche da altri comuni e di fenomeni di polverizzazione della
dimensione aziendale. In minima parte il suddetto fenomeno parrebbe riconducibile
alla delocalizzazione delle attività presenti in ambito urbano, giacché dall’esame del
territorio e dalla conoscenza delle recenti dinamiche non si rilevano significativi
fenomeni di tale natura.
E’ inoltre opportuno tener conto della generale tendenza in atto alla trasformazione
dell’economia del settore secondario, che interessa il territorio di Arcisate come quello
degli altri comuni in analoghe condizioni geografiche e demografiche, il cui esito
principale consiste nella transizione da una prevalenza di attività manifatturiere ad una
prevalenza di attività di commercializzazione e deposito, con conseguente
impoverimento delle risorse professionali che tipicamente caratterizzavano la
popolazione attiva.
Ne consegue che le politiche del DdP 2007 – variante 2016 per il settore produttivo
secondario debbano essere improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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-

confermare gli ambiti industriali esistenti nel territorio comunale che
risultano in attività, garantendo standard di ammodernamento e sviluppo per
le imprese insediate, a condizione che siano conseguiti adeguati standard di
miglioramento ambientale;

-

generare forti sinergie tra lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e la
generale riqualificazione del distretto produttivo di Arcisate, sia sotto il
profilo della qualità ambientale che della funzionalità;

-

privilegiare le iniziative di sviluppo del settore secondario motivate da piani
industriali rispetto ad iniziative puramente immobiliari prive di certezza
sugli utilizzatori finali, con l’obiettivo di favorire l’insediamento di attività di
pregio;

-

consentire pluralità di destinazioni con valenza economica nelle zone
produttive caratterizzate da deficit qualitativi o funzionali, al fine di favorire
la riqualificazione delle strutture esistenti.

-

destinare nuove superfici per l’insediamento di attività produttive in
adiacenza rispetto a quelle esistenti meglio strutturate, completando così gli
ambiti produttivi consolidati senza determinare consumo di suolo in misura
non compatibile con gli obiettivi dichiarati per il settore primario,
privilegiando l’impiego di aree degradate, a condizione che tali localizzazioni
non determinino interazioni negative con le altre funzioni insediate sul
territorio,

-

favorire la delocalizzazione delle attività produttive insediate in ambito
urbano così da concentrare tali attività in ambiti destinati a funzioni
produttive che risultano specificamente strutturati, anche mediante
l’individuazione di specifiche localizzazioni, riducendo pertanto le negatività
dei rapporti di margine, conseguendo l’obiettivo generale di limitare la
dispersione delle funzioni produttive sul territorio,

-

consentire l’adeguamento tecnologico agli insediamenti produttivi interclusi
in ambito residenziale a condizione che tali adeguamenti determinino al
tempo stesso la riduzione delle negatività ambientali nei confronti delle altre
funzioni insediate in aree contermini e che non sussistano insormontabili
incompatibilità ambientali,

-

consentire nuovi insediamenti di tipo produttivo, nell’accezione più ampia,
esclusivamente nell’ambito delle zone produttive specificamente strutturate e
nell’ambito delle aree già destinate ad usi produttivi che risultano dismesse
tuttavia idonee per l’esercizio di tali funzioni nel pieno della compatibilità
ambientale, a condizione che siano messe in atto tutte le possibili cautele per
la riduzione delle interferenze con il contesto.
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POLITICHE DI GOVERNO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE TERZIARIE

Dall’esame dei dati disponibili circa la classe dimensionale emergono i seguenti
elementi di rilievo alla scala comunale:
- il sistema commerciale è costituito quasi totalmente da esercizi di vicinato, pur
con l’eccezione di talune medie strutture di vendita che tuttavia non esercitano
un’azione di traino sul settore data la posizione decentrata e la specializzazione
merceologica,
- il sistema commerciale centrale, principalmente localizzato sull’asse dell’ex strada
statale, è costituito sostanzialmente da esercizi di vicinato,
- non si registra un ruolo significativo per il settore direzionale, la cui struttura
risulta costituita da piccole attività diffuse nelle aree urbane più dense e priva di
specializzazione.
Pare dunque del tutto evidente che la struttura terziaria Arcisatese, relativamente alla
dimensione, risulta ancora tradizionale, con alcuni tratti di debolezza derivante dalla
polverizzazione delle attività.
Esaminando i dati e le localizzazioni del settore commerciale, è possibile trarre le
seguenti ulteriori considerazioni di base:
- come consueto per comuni della medesima taglia demografica il sistema
commerciale è costituito prevalentemente da esercizi extra alimentari;
- gli esercizi alimentari sono privi di struttura sistemica data la presenza, ormai
sporadica, nei soli nuclei centrali;
- al sistema commerciale si associa una discreta presenza di pubblici esercizi,
tuttavia localizzati in modo tale da non generare ricadute positive in termini di
fruizione dello spazio pubblico;
Ne consegue che le politiche del DdP 2007 – variante 2016 per in settore produttivo
terziario debbano essere improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

vietare l’insediamento di grandi strutture di vendita, tenuto conto dello stato
di crisi del sistema viario esistente e della presenza, già sufficiente, di
strutture commerciali di grandi dimensioni nei comuni contermini.

-

consentire l’insediamento di medie strutture di vendita con finalità di
integrazione dell’offerta locale e di polarizzazione della rete commerciale di
vicinato esistente,

-

favorire la conservazione del sistema commerciale di vicinato esistente,
mediante una adeguata disciplina delle destinazioni d’uso ammesse nelle zone
centrali del paese, equiparando agli esercizi commerciali veri e propri i
pubblici esercizi e le attività artigianali di servizio;

-

-

favorire il miglioramento della qualità degli spazi urbani centrali, in
particolare del centro storico, in quanto il rilancio dell’insediamento centrale
può costituire la condizione per generare ricadute sul sistema commerciale
(aumento della popolazione insediata nelle zone centrali, miglioramento della
qualità degli spazi pubblici, miglioramento della pedonalità);
favorire la presenza degli esercizi di vicinato anche nelle aree periferiche
mediante una adeguata politica di incentivazione;
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-

favorire l’integrazione tra commercio, servizi e attività in genere capaci di
generare flussi qualificati di persone, grazie ai quali rivitalizzare gli spazi
pubblici;

-

definire strategie di sostegno per le attività commerciali esistenti lungo l’asse
centrale della ex strada statale, affinché possano attenuarsi le potenziali
negatività di mercato conseguenti ai futuri mutamenti della viabilità,

-

migliorare la qualità del paesaggio urbano nelle zone con maggiore vocazione
commerciale, affinché possano essere implementate politiche di marketing
finalizzate al sostegno del settore,

-

favorire la trasformazione ad uso terziario, anche commerciale, delle aree
produttive a margine del nucleo centrale, caratterizzate da buoni potenziali
di accessibilità, con l’obiettivo primario di conseguire evidenti miglioramenti
della qualità urbana,

-

consentire in ogni ambito urbano la presenza di funzioni terziarie che sotto il
profilo tipologico e morfologico, nonché per quanto attiene ai pesi indotti sul
sistema urbano, risultino analoghe alla residenza e quindi compatibili,

-

consentire la presenza di attività terziarie connaturate alle attività industriali,
artigianali o di deposito nelle zone specificamente destinate all’esercizio di
attività produttive in genere.
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ASPETTI GENERALI

A partire dall’enunciazione delle politiche generali per il governo del territorio,
immediatamente discendenti dalla lettura dello stato del territorio e dalla
interpretazione delle potenzialità, delle criticità, e quindi delle invarianti, è ora
possibile declinare tali politiche generali in una serie di strategie di governo, da
mettere in atto mediante gli strumenti con contenuto operativo costituenti il Piano di
Governo del Territorio e mediante gli strumenti della pianificazione attuativa e della
programmazione integrata.
Al fine di strutturare il quadro generale delle azioni strategiche, si individuano le
seguenti strategie:

STRATEGIE GENERALI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Strategia A
Difesa dei valori del paesaggio territoriale
Strategia B
Difesa dei valori del paesaggio urbano
Strategia C
Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
Strategia D
Costruzione del sistema dei servizi
Strategia E
Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
Strategia F
Tutela e sviluppo delle attività economiche
Strategia G
Conseguimento dell’equità del piano
Strategia H
Conseguimento dell’efficacia del piano
ciascuna delle quali sarà poi declinata in una serie di azioni, i cui contenuti e il cui
sviluppo consentiranno poi la diretta traduzione in termini di operatività degli
strumenti di pianificazione. Alla declinazione delle azioni è dedicata una specifica
sezione del presente documento, alla quale si rimanda.
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Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
Riferimento alle politiche generali. Trattasi di una strategia trasversale, incidente su
tutte le politiche di settore, in quanto lo sviluppo del territorio in ogni sua forma e
accezione si deve fondare su obiettivi di sostenibilità ecologica.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale della
conservazione e dell’innalzamento dei valori ecologici del territorio, il PGT deve:
- riconoscere i valori ecologici generali del territorio, espressi dallo stato dei luoghi,
- riconoscere le criticità del sistema territoriale, in parte compromesso dallo
sviluppo insediativo del recente passato, non sempre equilibrato,
- riconoscere i fattori salienti su cui puntare per la conservazione dei fattori
dominanti che definiscono il valore ecologico del territorio,
- riconoscere il significato e il ruolo del territorio comunale nel quadro di area vasta,
esprimendo la necessaria consapevolezza delle ricadute a scala territoriale che si
producono per effetto di azioni alla scala locale,
- conservare i valori del patrimonio verde naturale quali fondamenti per una politica
di sviluppo sostenibile, determinando per quanto possibile le correlazioni di detti
valori con i fattori urbani ecologicamente rilevanti,
- definire strategie specifiche di sviluppo del territorio tali da arrestare il processo di
erosione dei valori ecologici, e, se possibile, tali da determinare l’innalzamento del
ruolo degli elementi ecologicamente rilevanti,
- definire azioni di governo tali da coniugare gli interessi specifici o privati
(insediamento di attività umane) con gli interessi generali, specifici (servizi) o
diffusi (fruizione del territorio).
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti ed evidenti:
- i valori del paesaggio storico,
- i valori del paesaggio contemporaneo,
- il sistema dei fattori che orientano le scelte di governo.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, deve stabilire i
necessari livelli di tutela del territorio in stato di naturalità, intendendo la tutela in
senso evolutivo, affinché le scelte di piano siano tali da superare il significato
limitativo della pura e semplice conservazione per approdare a logiche di governo che
riconoscano il valore del verde quale “capitale” della collettività. Il Piano delle Regole
deve altresì stabilire i corretti rapporti che dovranno intercorrere tra il territorio in stato
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Trattasi delle strategie che il piano promuove al fine di dare concretezza alle politiche
generali e di settore, successivamente declinate in strategie di dettaglio, rivolte
specificamente alla successiva traduzione degli obiettivi di governo in azioni del
piano.
Ciascuna strategia sarà di seguito sviluppata secondo la seguente articolazione:
- riferimento alle politiche generali, corrispondente all’enunciazione dei riferimenti
agli enunciati espressi per le politiche di settore,
- obiettivi generali, ovverosia la declinazione delle finalità che l’azione strategica
intende perseguire nel governo del territorio,
- caratteri generali dell’azione di piano, corrispondente alla prefigurazione dei
possibili contenuti operativi che dovranno caratterizzare la strategia generale, pur
senza necessariamente individuare l’atto di governo chiamato ad esprimere la
strategia esaminata.
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di naturalità e i brani del territorio costruito, così da definire correttamente i margini
del tessuto edificato e le connessioni con il verde urbano.
Mediante il Piano dei Servizi il PGT dovrà conferire al verde territoriale il significato
insostituibile di servizio generale, ovverosia di requisito minimo del diritto del
cittadino per la qualità del proprio territorio. Il Piano dei Servizi dovrà dunque
stabilire adeguate azioni per determinare l’innalzamento del grado di fruibilità del
patrimonio verde naturale, valorizzando i percorsi e le connessioni con il sistema
urbanizzato.
Mediante gli strumenti della programmazione integrata e della pianificazione attuativa
il PGT dovrà produrre effetti di valorizzazione e compensazione del patrimonio verde
naturale, inducendo effetti di miglioramento delle connessioni del territorio in stato di
naturalità con il sistema dei percorsi e dei servizi. I processi di trasformazione del
territorio maggiormente rilevanti dovranno sempre e comunque determinare effetti di
miglioramento dei valori ecologici, sia mediante la ricostruzione del paesaggio storico,
sia mediante la ricostruzione delle penetrazioni del verde nel territorio urbanizzato.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
Riferimento alle politiche generali. Trattasi di una strategia trasversale, incidente su
tutte le politiche di settore, in quanto lo sviluppo del territorio in ogni sua forma e
accezione si deve fondare su obiettivi di sostenibilità ecologica; tale strategia, in
particolare, incide sul sistema insediativo residenziale e sul sistema delle attività
produttive.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale della
conservazione e dell’innalzamento dei valori, talvolta inespressi, del paesaggio
urbano, il PGT deve:
- riconoscere le peculiarità storiche del territorio, individuando le permanenze
morfotipologiche significative e i valori monumentali,
- riconoscere le caratteristiche del sistema urbanizzato derivanti dalla presenza e
dalla sequenza di tipi edilizi ricorrenti, di norma correlabili con le diverse soglie
storiche dello sviluppo,
- analizzare le peculiarità morfologiche del territorio, in gran parte riconoscibili nel
rapporto che intercorre tra tessuto edificato e spazio aperto,
- riconoscere le potenzialità di sviluppo ancora esprimibili nel quadro del tessuto
urbanizzato così come determinatosi nel tempo, sia mediante l’utilizzazione delle
aree interstiziali, che mediante la densificazione delle aree rade, che mediante il
recupero delle aree degradate o dismesse,
- attribuire diritti edificatori specifici tali da consentire lo sviluppo di insediamenti
coerenti con i caratteri strutturali tipologici e morfologici,
- attenuare le negatività indotte dalla presenza di edifici produttivi nelle aree urbane,
che costituiscono elementi di distorsione della forma urbana,
- definire azioni volte alla riqualificazione dei rapporti tra gli insediamenti
produttivi e i limitrofi brani del territorio, sia edificati che naturali,
- esercitare azioni di tutela e rilancio dei valori del tessuto edificato storico.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti ed evidenti:
- l’assetto tipologico del territorio urbanizzato,
- l’assetto morfologico del territorio urbanizzato,
- la presenza di valori storici e monumentali,
- la presenza di elementi di distorsione della forma urbana,
- i rapporti tra il paesaggio urbano e il territorio naturale,
- il sistema dei fattori che orientano le scelte di governo.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, deve attribuire
l’equa misura dei diritti edificatori capaci di determinare uno sviluppo equilibrato
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sotto il profilo tipologico e morfologico, nonché un sistema normativo capace di
orientare il progetto verso esiti coerenti con i caratteri salienti del tessuto urbanizzato,
capace di valorizzare i caratteri tipologici ricorrenti e di migliorare il rapporto tra i
fronti edificati e lo spazio aperto. Il Piano delle Regole deve altresì migliorare il
significato del verde urbano, mediante indirizzi capaci di favorire soluzioni progettuali
inerenti la continuità delle aree verdi private. Mediante il Piano delle Regole dovranno
essere messe a punto specifiche disposizioni capaci di attuare il principio di tutela dei
valori storici diffusi nel territorio, capaci di innalzare al tempo stesso il grado di
competitività delle aree urbane storiche rispetto allo stato attuale, così da generare
opportunità di reinsediamento delle attività umane. Il Piano delle Regole dovrà altresì
stabilire le modalità di trasformazione delle aree urbane prive di qualità o dismesse,
con l’obiettivo di ottenere effetti di riqualificazione diffusa; in particolare a tal fine il
Piano delle Regole dovrà stabilire criteri e modalità di relazione tra ambiti urbani
residenziali e ambiti con diversa destinazione d’uso.
Mediante il Piano dei Servizi, il PGT dovrà garantire il completamento delle dotazioni
minime necessarie per consentire il corretto esercizio delle funzioni urbane,
migliorando in particolare la dotazione di aree di sosta nelle zone centrali del paese e
di spazi pubblici destinati all’aggregazione. Il Piano dei Servizi dovrà altresì dettare la
correlazione delle trasformazioni urbane più rilevanti con l’esigenza di costruzione del
sistema dei servizi, mediante il completamento della dotazione esistente, mediante il
miglioramento delle connessioni, mediante le relazioni con il verde territoriale.
Mediante gli strumenti della programmazione integrata e della pianificazione attuativa
il PGT dovrà garantire che anche i processi di trasformazione più significativi
determinino il conseguimento di valori tipologici e morfologici coerenti con i caratteri
strutturali del paesaggio urbano o, in alternativa e per specifici ambiti, i suddetti
interventi trasformativi dovranno poter esprimere nuovi valori morfotipologici, con
effetto di “polarizzazione” della città. Per mezzo degli strumenti di programmazione
integrata, in particolare, dovranno essere messe in atto le necessarie azioni di
correlazione con il sistema dei servizi e di definizione dei rapporti con il tessuto
edilizio esistente e con il territorio in stato di naturalità.
Strategia C: Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
Riferimento alle politiche generali. Trattasi di una strategia operante in ambito urbano,
incidente in particolare sulle politiche per la residenza, i servizi, il commercio, la cui
attuazione è fondamentale per il conseguimento degli altri obiettivi tematici del piano,
in quanto determina il formarsi del livello di base delle opportunità offerte ai cittadini.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale
dell’innalzamento dell’urbanità del territorio, il PGT deve:
- evidenziare lo stato delle funzioni urbane, così da determinare le vocazioni di
ciascun ambito del territorio,
- riconoscere forza e debolezza del sistema delle funzioni urbane, così da orientare
specifiche scelte insediative,
- riconoscere i gradienti di polifunzionalità urbana presenti nel territorio,
attribuendo ad essi un ruolo trainante per la generazione delle opportunità offerte
ai cittadini,
- riconoscere il rapporto intercorrente tra funzioni urbane, dotazione di servizi e
stato delle infrastrutture quale fondamentale fattore di generazione della qualità
urbana,
- elevare, in generale, il livello di urbanità del territorio, identificabile in particolare
con la massimizzazione delle opportunità di fruizione offerta ai cittadini, per
quanto attiene alla dotazione di servizi, alla qualità degli spazi pubblici e, più in
generale, al paesaggio urbano e alle sue funzioni insediate,
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conseguire adeguati livelli di dotazioni di funzioni urbane diverse dalla residenza,
favorendo la compresenza di destinazioni d’uso tra esse compatibili,
disincentivando l’insediamento di attività tali da determinare relazioni di
vicinanza problematiche,
- generare opportunità di insediamento sul territorio di sistemi integrati di funzioni
(residenziali, terziarie in genere, servizi, infrastrutture), con effetto di
polarizzazione delle attività urbane.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti ed evidenti:
- la struttura del paesaggio urbano,
- la struttura del sistema insediativo,
- il sistema dei servizi e delle connessioni urbane.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, dovrà definire
ambiti territoriali nei quali favorire la compresenza di diverse destinazioni d’uso tra
loro compatibili, riconoscendo l’interesse generale per l’insediamento di funzioni
urbane di supporto alla residenza (commercio, artigianato di servizio, terziario in
genere, servizi in genere) anche in taluni ambiti non centrali del territorio. Il Piano
delle Regole, a partire dai diritti edificatori indicati dal Documento di Piano, mediante
opportuni meccanismi premiali, dovrà favorire la realizzazione di immobili integrati
con destinazioni d’uso diverse dalla residenza, onde determinare l’innalzamento del
grado di urbanità.
Mediante il Piano dei Servizi il PGT dovrà localizzare i nuovi servizi necessari per la
funzionalità urbana in posizione tale da determinare la massima integrazione possibile
con le diverse funzioni urbane di carattere privato, esistenti o previste. In tal modo
l’azione congiunta del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole dovrà favorire la
costituzione di un “sistema urbano”, capace di ridare competitività al paese.
Mediante gli strumenti della programmazione integrata e della pianificazione attuativa
il PGT dovrà puntare, laddove specifiche valutazioni locali ne avranno indicato
l’opportunità, su nuovi insediamenti dove coesistano le funzioni urbane più
qualificanti, integrando la generale destinazione d’uso residenziale con funzioni
commerciali, terziarie, e con servizi di interesse pubblico o generale, con l’obiettivo di
innalzare il grado di urbanità delle zone periferiche, anche grazie al potenziale valore
aggiunto rappresentato dall’attuazione delle connessioni tra sistema urbano e verde
territoriale, cui si è fatto riferimento nella descrizione della strategia generale A.
Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
Riferimento alle politiche generali. Trattasi di una strategia trasversale, in parte già
descritta e riconosciuta trattando alcuni precedenti temi specifici, fondamentale per la
generazione di un equilibrato sviluppo del territorio, competitivo e sostenibile. In
particolare la strategia in esame deve essere correlata con le politiche di sviluppo del
sistema residenziale, affinché lo sviluppo insediativo possa determinare esiti di qualità
ed effetti di riequilibrio su taluni brani del territorio recentemente insediati.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale del
miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai cittadini, il
PGT deve:
- individuare i servizi esistenti e analizzarli sotto il profilo quantitativo, qualitativo e
con particolare attenzione al livello prestazionale offerto,
- riconoscere i servizi di scala sovraccomunale che competono al ruolo di Arcisate
quale polo attrattore della Valceresio, così come riconosciuto dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale,
- riconoscere le esigenze di servizi da soddisfare al fine di determinare il riequilibrio
del sistema insediativo esistente,

aprile 2018

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@mpma.it
www.mpma.it

40

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 – Documento di Piano 2007-variante 2016

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

-

DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

-

riconoscere il fabbisogno di servizi integrativi, al fine di soddisfare deficit
funzionali pregressi e di soddisfare le future esigenze derivanti dalle politiche
insediative attuate dal PGT,
- riconoscere le potenzialità esistenti sulle quali attuare nuove previsioni capaci di
conseguire un nuovo assetto dei servizi di tipo sistemico, affinché la coazione di
molteplici fattori territoriali (qualità territoriale, fruibilità, polifunzionalità), possa
elevare le opportunità offerte ai cittadini e quindi ottimizzare gli esiti di interesse
generale del piano,
- localizzare nuovi “poli” di servizio, con funzione di elevazione delle motivazioni
di fruizione del territorio, da connettere in rete con gli altri servizi, con il territorio
naturale e con gli ambiti polifunzionali della città mediante percorsi qualificati,
- superare la rigida correlazione tra insediamenti e “standard urbanistici”, che ha
sempre caratterizzato, nel passato, l’urbanistica italiana, per approdare ad un
modello fondato sulla diffusione degli effetti urbanizzativi prodotti dalle politiche
insediative.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti ed evidenti:
- i servizi esistenti, sia in termini di localizzazione che di prestazione offerta,
- il rapporto tra servizi, infrastrutture urbane, paesaggio urbano, verde territoriale,
- i caratteri prodromi del sistema dei servizi che già caratterizzano la dotazione
esistente.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, dovrà attribuire
potenzialità edificatorie anche agli ambiti territoriali destinati a servizi o da destinare a
servizi, onde determinare la giusta correlazione tra la realizzazione di insediamenti
aventi significato e interesse privato e il potenziamento del sistema dei servizi.
Spetterà inoltre al Piano delle Regole la messa a punto di specifici dispositivi atti a
rendere possibile la correlazione tra i servizi di interesse pubblico o generale e altre
funzioni urbane, diverse dalla residenza, che contribuiscono alla definizione
dell’urbanità del territorio, nonché la localizzazione delle connessioni tra il sistema
urbano, i “poli” di servizio e il sistema del verde territoriale.
Compete al piano dei servizi la localizzazione delle aree necessarie per il
completamento della dotazione, qualitativa e quantitativa, in modo tale da generare le
necessarie correlazioni con il sistema urbano, così descritto e identificato dal Piano
delle Regole.
I nuovi servizi previsti dovranno essere calati in una logica di equità di valori e di
opportunità di sviluppo, diffusa sul territorio, nella quale le diverse funzioni esistenti o
insediabili concorrono alla costruzione del sistema urbano. Il Piano dei Servizi dovrà
poi determinare il superamento della limitata nozione di “standard urbanistico”,
territorialmente connesso all’insediamento privato da cui dipendono i parametri
dimensionali, adottando per contro un modello diffuso di programmazione integrata,
fondato sul rapporto tra servizi e insediamenti, anche indipendentemente dalla
localizzazione. Nella nozione di servizi dovranno inoltre rientrare taluni fattori non
direttamente riconducibili al significato tipicamente areale ereditato dalla tradizionale
pianificazione per “standard urbanistici”, quali
- la fruizione del verde territoriale,
- la formazione di percorsi qualificati,
- la qualità territoriale in genere quale fattore di competitività del sistema.
Le strategie generali inerenti il completamento della dotazione di servizi, attuate dal
Piano dei Servizi, potranno essere rese operative, in via principale, mediante gli
strumenti della programmazione integrata e della pianificazione attuativa, cui potrà
competere la realizzazione dei servizi previsti anche in altre zone del territorio. Agli
strumenti attuativi e integrati competerà poi di determinare, in talune parti del
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territorio, effetti di riqualificazione di aree degradate, effetti di “polarizzazione” dei
servizi o effetti di connessione tra sistema urbano e verde territoriale.
Strategia E: Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
Riferimento alle politiche generali. Trattasi di una strategia trasversale, la cui
attuazione determina le condizioni minime essenziali per lo sviluppo insediativo del
territorio e per la costruzione del piano dei servizi.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale del
miglioramento della funzionalità urbana, il PGT deve:
- esaminare il sistema stradale esistente, onde riconoscerne le caratteristiche, le
potenzialità e le criticità,
- recepire le previsioni infrastrutturali derivanti da altri strumenti di pianificazione
(PTCP) o da accordi internazionali (raccordo ferroviario Arcisate – Stabio),
- ottimizzare il sistema di relazioni tra la nuova rete trasportistica di livello
sovraccomunale e il sistema della viabilità urbana,
- riconoscere l’esistenza di un ordinamento gerarchico tra le strade esistenti, in
funzione del quale fondare le scelte di miglioramento e completamento del
sistema,
- riconoscere il fondamentale ruolo delle strade per la definizione dei caratteri del
paesaggio urbano, orientando le trasformazioni del territorio in modo tale da
valorizzare i rapporti morfologici tra lo spazio pubblico e il tessuto edificato,
- valorizzare il ruolo di “spina portante” della rete stradale rispetto alla costruzione
del sistema dei servizi, in particolare lungo i tronchi stradali di attraversamento e
di collegamento interno,
- valorizzare i tracciati urbani capaci di costituire una rete di relazione urbana
qualificata per ciclisti e pedoni, con l’obiettivo di integrare sotto il profilo
sistemico il territorio naturale, le aree polifunzionali della città e i “poli” di
servizio.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti ed evidenti:
- i caratteri della rete stradale esistente,
- il significato morfologico delle strade rispetto alla formazione del paesaggio
urbano,
- i deficit funzionali del sistema.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, dovrà classificare le
strade in funzione del loro ruolo e significato urbano, e in conseguenza di ciò istituire
una specifica normativa in materia di distanze orientata alla valorizzazione del
rapporto morfologico tra strade e costruito. Il Piano delle Regole dovrà altresì
localizzare alcuni correttivi ed integrazioni della rete stradale esistente al fine di
migliorare la funzionalità urbana, le connessioni interne, l’accessibilità delle aree con
più elevata urbanità. I correttivi della rete stradale dovranno altresì favorire la
costruzione del sistema dei servizi, come già indicato in altra parte della trattazione.
Al Piano dei Servizi competerà di localizzare le nuove previsioni di propria
competenza coerentemente con la rete stradale esistente e prevista, così da garantire
adeguata accessibilità; spetterà inoltre al Piano dei Servizi, di concerto con il Piano
delle Regole, l’individuazione della rete di percorsi qualificati capace di connettere
servizi, insediamenti e territorio naturale. Taluni percorsi potranno poi assumere un
particolare significato di connessione tra il sistema dei servizi urbani e il verde
territoriale; conseguentemente le modalità operative del piano dovranno prevedere
meccanismi di correlazione, in fase di attuazione, tra le principali trasformazioni
urbane e la realizzazione delle previsioni infrastrutturali, indipendentemente dalla
diretta interdipendenza localizzativa.
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Le medesime strategie generali descritte per il Piano dei Servizi dovranno poi essere
assunte alla base dei processi di programmazione integrata, con il principale obiettivo
di determinare il miglioramento della rete periferica e quindi delle connessioni interne
al tessuto urbanizzato.
Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
Riferimento alle politiche generali. Trattasi di una strategia generale, derivante dalle
politiche di sostegno e sviluppo delle attività economiche esistenti sul territorio.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale di tutela e
sviluppo sostenibile delle attività economiche del territorio, il PGT deve:
- individuare le attività economiche esistenti, distinguendo per settore, analizzando
in particolare il rapporto tra queste e il sistema urbano o naturale,
- esaminare il rapporto con le infrastrutture esistenti o previste, al fine di escludere
negatività sul sistema urbano derivanti dallo sviluppo delle attività economiche,
- esaminare e interpretare la struttura del sistema commerciale esistente, al fine di
comprenderne potenzialità e criticità,
- favorire la conservazione delle attività economiche esistenti, minimizzando le
negatività indotte dal rapporto di vicinanza con altre funzioni urbane,
- determinare le condizioni affinché sia possibile la delocalizzazione di attività
produttive situate in ambito improprio, ovverosia in stretta relazione con gli
insediamenti residenziali o in posizione tale da non consentire adeguamenti
tecnologici e miglioramenti ambientali,
- conservare le attività produttive del settore primario.
- riqualificare i distretti produttivi con deficit funzionali, anche mediante complete
trasformazioni atte ad insediare attività economiche di differenti settori.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti i seguenti
elementi:
- le attività economiche esistenti,
- il rapporto tra attività economiche e sistema urbano,
- il rapporto tra attività economiche e sistema della naturalità.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, dovrà garantire la
coerenza tra i caratteri peculiari del paesaggio naturale e le attività economiche del
settore primario, consentendone sempre l’esercizio preservando tuttavia il territorio da
edificazioni con effetto di distorsione tipologica; il Piano delle Regole dovrà altresì
stabilire norme che consentano lo svolgimento delle attività economiche primarie
tuttavia preservando i segni e le permanenze del paesaggio storico.
Spetta al Piano delle Regole l’identificazione degli ambiti monofunzionali vocati
all’esercizio delle attività produttive secondarie, la cui localizzazione è tale da
minimizzare le interferenze con gli insediamenti residenziali: dovranno essere garantiti
adeguati standard di adeguamento e sviluppo degli insediamenti, a sostegno delle
attività esistenti con facoltà di impianto di nuove attività.
Il Piano delle Regole, come enunciato in altra parte della trattazione, dovrà favorire il
mantenimento e lo sviluppo delle attività del settore terziario, giudicate trainanti per
garantire un adeguato livello di urbanità del territorio, consentendo anche la
localizzazione di alcune attività specializzate, attribuendo a queste il ruolo di traino
dell’economia del settore.
Il Piano dei Servizi dovrà valutare il livello di dotazione dei servizi localizzati in
corrispondenza delle aree destinate alle attività economiche, in particolare per quanto
attiene ai parcheggi, fondamentali per la corretta funzionalità degli insediamenti. Il
Piano dei Servizi dovrà rivolgere una particolare attenzione al rapporto intercorrente
tra attività economiche del settore terziario (commercio) e sistema dei servizi, in
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coerenza con il principio già enunciato di mutuo rapporto tra le funzioni per il
raggiungimento di un sufficiente standard di urbanità del territorio.
Le principali trasformazioni degli insediamenti destinati alle attività economiche
(nuovi insediamenti, delocalizzazioni, sistemi commerciali significativi) dovranno
essere attuate mediante gli strumenti della programmazione integrata e della
pianificazione attuativa, perché sia garantita la corretta interazione tra insediamenti,
infrastrutture e servizi.
Strategia G: Conseguimento dell’equità del piano
Riferimento alle politiche generali. La fondazione di un sistema di governo del
territorio con coerenza rispetto al generale principio di equità rappresenta certamente
un obiettivo strategico di massima importanza per la corretta implementazione delle
politiche territoriali, che dovrà essere assunta all’origine di ogni scelta insediativa del
PGT.
Obiettivi generali. Ogni scelta del PGT dovrà conseguire il raggiungimento dei
seguenti obiettivi generali:
- riconoscere abiti territoriali per i quali sussiste, per ciascun punto geografico in
essi compreso, un diritto potenziale di edificabilità, e quindi implicitamente un
valore economico, dipendente esclusivamente dalle condizioni di fatto, dunque
autonomo rispetto alle scelte insediative compiute dal PGT,
- stimare i diritti edificatori equi, assegnati per ambiti territoriali, mediante criteri
esplicitamente descritti, affinché siano evidenti e condivisibili i fondamenti del
principio di equità assunto dal piano,
- consentire la circolazione dei diritti edificatori sul territorio affinché risulti
possibile il giusto ristoro economico anche per le aree che, per effetto delle scelte
di piano, non potranno essere interessate da insediamenti a carattere privato,
- superare il tradizionale rapporto di antagonismo e antiteticità tra l’interesse
pubblico e l’interesse privato, fondando il piano sul concetto di “interesse
generale”, la cui natura deriva dalla convergenza di fattori di interesse pubblico e
privato.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio deve offrire
una salda documentazione di conoscenza di base finalizzata a rendere noti ed evidenti:
- l’entità dei diritti edificatori riconoscibili per ciascun ambito territoriale in ragione
delle condizioni di fatto, rappresentanti la base di equità sulla quale si fonda il
piano,
- l’entità dei diritti edificatori la cui concentrazione si rende necessaria con il fine di
raggiungere determinati esiti conformativi della città (assetto tipologico e
morfologico), rappresentanti i diritti edificatori “di progetto” mediante i quali si
innescano i meccanismi di perequazione, dando quindi luogo alle condizioni
perché sia superata la dualità “interesse pubblico / interesse privato” per approdare
ad una più evoluta visione di “interesse generale”.
Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano delle Regole, dovrà attribuire i
diritti edificatori derivanti dalle condizioni generali di fatto, equi e trasferibili,
unitamente ai diritti edificatori massimi ammissibili nel rispetto delle peculiarità dei
siti e degli obiettivi del piano in merito alla costruzione della forma della città.
Compete al Piano dei Servizi la definizione dei sistemi perequativi necessari per
garantire un adeguato ristoro economico ai cittadini titolari di aree destinate alla
realizzazione di attrezzature di interesse pubblico o, per altri versi, per consentire ai
medesimi cittadini di partecipare in modo economicamente attivo al processo di
trasformazione della città e alla conseguente capitalizzazione delle rendite.
L’attuazione di trasformazioni urbane mediante gli strumenti della programmazione
integrata o della pianificazione attuativa dovrà risultare coerente con i generali principi
di equità, dunque dovranno essere conferiti alle suddette aree i diritti edificatori
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vocazionalmente riconosciuti, consentendo il raggiungimento di densità edilizie
commisurate agli esiti morfotipologici stabiliti dal PGT (definizione del margine
urbanizzato, delle connessioni, dell’omogeneità del tessuto edificato, etc.).
Strategia H: Efficacia del piano
Riferimento alle politiche generali. La fondazione di un sistema di governo del
territorio efficace, ovverosia in grado di determinare le migliori condizioni possibili
entro le quali si determina il conseguimento degli obiettivi, rappresenta certamente un
obiettivo strategico di massima importanza per la corretta implementazione delle
politiche territoriali, che dovrà essere assunta all’origine di ogni scelta insediativa del
PGT.
Obiettivi generali. A partire dalla enunciazione dell’obiettivo generale della
conservazione e dell’innalzamento dei valori ecologici del territorio, il PGT deve:
- conseguire la massima flessibilità possibile nell’implementazione dei processi
attuativi del piano,
- favorire i processi attuativi in grado di generare le condizioni di innalzamento del
grado di urbanità, di miglioramento del sistema inftrastrutturale, di miglioramento
ambientale,
- favorire i processi attuativi in grado di sostenere l’economia locale, generando
nuovi fattori di crescita e sviluppo.
Caratteri generali dell’azione di piano. Il Piano di Governo del Territorio, a partire da
una completa conoscenza dello stato del territorio, declinate le politiche generali e di
settore, elaborate le strategie generali di governo del territorio dovrà essere dotato dei
necessari meccanismi atti a favorire l’attuazione del piano e quindi il raggiungimento
degli obiettivi sui quali si fonda.
In linea generale l’efficacia del piano potrà essere conseguita mediante meccanismi di
tipo premiale e di tipo compensativo, da implementare sia mediante gli strumenti di
pianificazione attuativa e programmazione integrata, che mediante il Piano delle
Regole.
Relativamente ai meccanismi premiali il Piano di Governo del Territorio dovrà
prevedere:
- dispositivi atti all’elevazione dei diritti edificatori equi fino alla concorrenza dei
diritti edificatori di progetto nei casi in cui gli interventi con natura insediativa
siano tali da generare effetti di miglioramento dell’urbanità e, più in generale, di
innalzamento del target di opportunità offerte ai cittadini,
- dispositivi atti all’elevazione dei diritti edificatori equi fino alla concorrenza dei
diritti edificatori di progetto nei casi in cui gli interventi con natura insediativa
abbiano caratteristiche tali da determinare il miglioramento delle condizioni di
urbanizzazione, e quindi di funzionalità, del territorio,
- dispositivi atti all’elevazione dei diritti edificatori equi fino alla concorrenza dei
diritti edificatori di progetto nei casi in cui gli interventi con natura insediativa nel
caso in cui conseguissero evidenti effetti di miglioramento delle condizioni
ambientali, ad esempio in termini di inquinamento e di risparmio delle risorse
energetiche,
- dispositivi atti all’elevazione dei diritti edificatori equi fino alla concorrenza dei
diritti edificatori di progetto nei casi di realizzazione di interventi di edilizia
convenzionata, a favore di fasce sociali non abbienti o al fine di orientare l’offerta
di alloggi verso domande che ordinariamente non sono soddisfatte dal mercato
(alloggi di piccolo taglio per anziani o giovani coppie, etc.),
- dispositivi atti all’elevazione dei diritti edificatori equi fino alla concorrenza dei
diritti edificatori di progetto nei casi in cui gli interventi con natura insediativa
producano sensibili effetti in termini di tutela e sviluppo dell’economia locale.
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Relativamente ai meccanismi compensativi il Piano di Governo del Territorio dovrà
prevedere:
- dispositivi atti all’ottenimento di benefici integrativi in termini di miglioramento
ambientale e di fruizione del paesaggio a fronte di iniziative di trasformazione
urbanistica che determinano consumo di suolo,
- dispositivi atti all’ottenimento di benefici integrativi in termini di miglioramento
della sicurezza del territorio, in particolare idrogeologica, a fronte di iniziative di
trasformazione urbanistica che determinano consumo di suolo,

aprile 2018

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@mpma.it
www.mpma.it

46

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 – Documento di Piano 2007-variante 2016

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

-

DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – Documento di Piano 2007-variante 2016

aprile 2018

Maurizio Mazzucchelli
architetto

PARTE VII

Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

DIRITTI EDIFICATORI.
CRITERI DI PEREQUAZIONE
E PREMIALITA’

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

47

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

-

DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

STIMA DEL DIRITTO EDIFICATORIO EQUO

Poiché il Piano di Governo del Territorio del Comune di Arcisate, in ossequio al
principio di equità che sottende la pianificazione, la cui importanza è già stata
richiamata in sede di esame del testo di legge, assume quale fondamento per
l’enunciazione delle politiche e delle strategie di governo, la definizione di un diritto
edificatorio riconosciuto ed equilibrato per ogni punto geografico del territorio, in
questa sede si dimostrano le modalità di determinazione di tale diritto, d’ora in avanti
denominato diritto edificatorio equo.
Il riconoscimento del diritto edificatorio equo si fonda sui seguenti presupposti di
base:
- ogni punto geografico nella medesima situazione di fatto gode di uno stesso diritto
edificatorio,
- il diritto edificatorio equo è indipendente dalle scelte di piano in merito alle
destinazioni d’uso,
- il diritto edificatorio equo deve tener conto delle condizioni urbanistiche impresse
dall’ultimo PRG, affinchè non si determinino squilibri nella definizione degli esiti
applicativi del piano.
A partire dai presupposti di equità sopra enunciati, con riferimento al documento “DdP
22.0 Stato di fatto e di diritto: stima delle densità” e al documento “DdP 23.1 Area
urbana e ambiti territoriali”, sono stati individuati cinque ambiti, manifestamente tra
loro distinguibili, per i quali determinare l’entità del diritto edificatorio equo:
- Ambito A,
- Ambito B,
- Ambito C,
- Ambito D,
- Ambito E.

AMBITO A
Definizione.
Parte del territorio coincidente con i nuclei storici, ovverosia corrispondente alla parte
della città più strutturata e morfologicamente identificabile. Nell’Ambito A persiste un
modello insediativo fondato prevalentemente su una sequenza di tipi edilizi di origine
rurale, che determinano una organizzazione spaziale tale da consentire la netta
distinzione tra spazio aperto pubblico e spazio aperto privato.
Nell’“Ambito A” sono identificabili seguenti fattori tipici:
- assetto tipologico costante, pur considerate le trasformazioni puntuali occorse in
epoca recente,
- rapporto morfologico tra edifici e spazio aperto costante, con cortine edilizie
allineate lungo strada e corti interne,
- densità edilizia equamente distribuita per effetto delle caratteristiche
morfotipologiche costanti.
Determinazione del diritto edificatorio equo.
Considerata la bassa propensione alle trasformazioni radicali, che certamente
caratterizza in via generale i nuclei storici per effetto degli obiettivi primari di tutela
delle preesistenze, il diritto edificatorio equo viene commisurato alle densità
territoriali esistenti:
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It = Slp esistente / St esistente
da calcolarsi specificamente per ciascun intervento edilizio, intendendo:
- per Slp esistente la somma delle superfici di pavimento di ciascun piano esistente,
indipendentemente dall’uso, comprese le superfici degli spazi aperti ma coperti,
- per St esistente la superficie dell’area pertinenziale competente all’edificio (o agli
edifici), comprese le frazioni di superfici scoperte di proprietà indivisa che
risultano pertinenziali.
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Determinazione del diritto edificatorio equo.
Considerato che:
- l’ambito territoriale mostra una bassa propensione alle trasformazioni radicali per
effetto dello stato di consolidamento del tessuto edilizio,
- che la densità territoriale delle aree interessate da tali edifici pare comunque in
linea con quella tipica delle aree residenziali facenti parte dell’ambito in esame,
il diritto edificatorio equo viene commisurato al seguente rapporto:
It = 1,00 mq/mq

AMBITO C
Definizione.
Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio di norma databile a partire dal
1970, ovverosia corrispondente alla parte della città sviluppatasi a partire dalle aree
centrali, con densità via via minori.
Nell’Ambito C persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi
assortiti: nelle zone pericentrali sei segnala la presenza di tipi edilizi disomogenei,
mentre delle aree periferiche si denotano isolati con una forte omogeneità tipologica,
talvolta derivante dalla sequenza di tipi in linea, in altri casi dalla sequenza di edifici
isolati di modesta dimensione.

DdP

Definizione.
Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio di norma databile tra il 1950 e il
1970, ovverosia corrispondente alla parte della città sviluppatasi a partire dalla città
storica.
Nell’Ambito B persiste un modello insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi
assortiti: nelle zone pericentrali prevalgono i tipi edilizi a blocco, anche con
allineamento fronte strada, mentre delle aree periferiche si denotano isolati con una
forte omogeneità tipologica, talvolta derivante dalla sequenza di tipi in linea, in altri
casi dalla sequenza di edifici isolati di modesta dimensione ma con elevata densità.
Nell’Ambito B sono identificabili seguenti fattori tipici:
- assetto tipologico costante per isolati o gruppi di isolati,
- rapporto morfologico tra edifici e spazio aperto costante per isolati o gruppi di
isolati, con aree pertinenziali di modesta entità in presenza di tipi edilizi a blocco e
di rilevante entità nel caso di tipi edilizi in linea,
- densità edilizia variabile per zone a seconda degli esiti dei piani urbanistici degli
scorsi decenni, e per effetto della presenza di alcune aree non edificate (aree
libere, aree pubbliche prive di edifici).
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Nell’Ambito C sono identificabili i seguenti fattori tipici:
- assetto tipologico sostanzialmente costante, principalmente caratterizzato da
edifici isolati,
- rapporto morfologico tra edifici e spazio aperto costante, con rara presenza di
cortine edilizie allineate lungo strada, con aree pertinenziali attorno agli edifici e
rara presenza di corti o cortili,
- densità edilizia sostanzialmente costante, imputabile ai piani urbanistici degli
scorsi decenni,
- presenza di alcune aree non edificate (aree libere, aree pubbliche prive di edifici).
Determinazione del diritto edificatorio equo.
Il diritto edificatorio equo definito dal Documento di Piano, con riferimento al
documento “DdP 22.0 Stato di fatto e di diritto: stima delle densità” e alle tabelle
allegate in coda al presente paragrafo, è determinato quale media delle densità edilizie
esistenti, calcolata nel rispetto del seguente processo:
- individuazione di macrozone all’interno dell’ambito C, che presentano
caratteristiche rispondenti ai fattori di identificazione enunciati in sede di
definizione dell’ambito,
- calcolo delle superfici coperte di tutti gli edifici esistenti in ciascuna macrozona,
mediante procedimento automatico (Sistema Informativo Territoriale) a partire
dalla cartografia numerica disponibile,
- calcolo della media dei rapporti di copertura delle macrozone depurata dei dati
estremi,
- stima del numero medio di piani a partire dalla schedatura di ogni singolo edificio,
effettuata al fine di determinare l’assetto tipologico del territorio, precisando che
tale dato è da considerarsi quale numero di piani teorico, giacché per i piani
seminterrati, per i sottotetti e per i piani che occupano parzialmente il sedime
dell’edificio sono stati applicati parametri correttivi,
- trasformazione del rapporto di copertura in indice territoriale espresso in
superficie di pavimento,
- arrotondamento del dato calcolato.
In applicazione del procedimento sopra descritto, constatato che:
- lo scostamento dei rapporti di copertura calcolati risulta in linea con le attese, viste
le differenze morfotipologiche delle macroaree considerate,
- le medie calcolate con le modalità sopra descritte divergono dai singoli dati in
misura minima,
- il numero teorico medio di piani risulta pari a 2,32
il diritto edificatorio equo viene commisurato al seguente rapporto:
It = 0,355 mq/mq
arrotondato a
It = 0,35 mq/mq
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Definizione.
Parte del territorio caratterizzata da almeno uno tra i seguenti aspetti prevalenti:
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- sequenza di vaste aree pertinenziali non edificate.
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che nell’insieme determinano la formazione di aree di significativa dimensione con
copertura vegetale di importanza notevole per l’ecologia urbana.
Gli edifici esistenti nell’Ambito D appartengono a tipi edilizi principalmente isolati,
con sporadica presenza di ville e di valori monumentali; non si registrano rapporti
morfologici di particolare significato.
Determinazione del diritto edificatorio equo.
Il diritto edificatorio equo definito dal Documento di Piano, con riferimento al
documento “DdP 22.0 Stato di fatto e di diritto: stima delle densità” e alle tabelle
allegate in coda al presente paragrafo, è determinato quale media delle densità edilizie
esistenti riscontrata nelle porzioni edificate dell’Ambito D, posto che la condizione di
edificazione sporadica riscontrata rappresenta una condizione di fatto di fondamentale
importanza per la struttura del paesaggio urbano e considerato che tale condizione è in
gran parte risultante da uno spontaneo processo di urbanizzazione della città e di
selezione naturale dei suoli edificabili (esclusione delle aree particolarmente acclivi,
delle aree di maggior pregio per il godimento di visuali, etc.).
Il diritto edificatorio equo è calcolato nel rispetto del seguente processo:
- individuazione di microzone all’interno dell’ambito D aventi caratteristiche medie
rispetto ai fattori di omogeneità e di riconoscibilità dell’ambito, nelle quali si
determina un rapporto specifico e univoco tra edificio e relativa area di pertinenza,
- calcolo della superficie coperta dell’edificio presente in ciascuna della microzone
considerate, mediante procedimento automatico (Sistema Informativo Territoriale)
a partire dalla cartografia numerica disponibile,
- calcolo del rapporto di copertura di ciascuna microzona,
- applicazione del numero medio di piani a partire dalla schedatura degli edifici
considerati, precisando che tale dato è da considerarsi quale numero di piani
teorico, giacché per i piani seminterrati, per i sottotetti e per i piani che occupano
parzialmente il sedime dell’edificio sono stati applicati parametri correttivi,
- trasformazione del rapporto di copertura in indice territoriale espresso in
superficie di pavimento,
- calcolo della media degli indici territoriali delle microzone,
In applicazione del procedimento sopra descritto, constatato che gli indici territoriali
calcolati si discostano dal valor medio in misura correlabile alle diversità tipologiche
riscontrate, noto il numero medio di piani pari a 2,32, il diritto edificatorio equo viene
commisurato al seguente rapporto:
It = 0,128 mq/mq
che, tenuto conto degli indici impressi dall’ultimo PRG, è arrotondato a
It = 0,15 mq/mq

AMBITO E: DELLA CAMPAGNA.
Definizione.
Parte del territorio caratterizzata da significativa naturalità, pur in presenza di sensibili
alterazioni prodotte da attività improprie e dalla presenza di piccoli nuclei edificati
oltre il margine del territorio urbano.
L’Ambito E si caratterizza, nonostante le trasformazioni, per la sequenza di aree verdi,
in parte boscate, strutturate dal sistema dei corsi d’acqua.
Nell’Ambito E le attività antropiche diverse dall’agricoltura, dalla zootecnia e dalla
silvicoltura rappresentano quasi sempre un elemento di distorsione.
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Nell’Ambito E sono identificabili seguenti fattori tipici:
- stato di naturalità diffusa,
- rara presenza di edifici connaturati all’uso agricolo del territorio,
- presenza di edifici residenziali assimilabili a quelli urbani.
Determinazione del diritto edificatorio equo.
Considerata la bassa propensione alle trasformazioni radicali del territorio naturale e
che le presenze edificate debbono essere considerate quali anomalie, si ritiene che il
diritto edificatorio equo debba essere definito in misura tale da consentire usi
compatibili del territorio, ovverosia usi agricoli e assimilabili. Per tale ragione, il
diritto edificatorio equo viene commisurato all’indice attribuito dal comma 3
dell’art. 59 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12:
0,06 mc/mq quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
0,01 mc/mq, per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione
industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
pari a
0,02 mq/mq quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
0,00333 mq/mq, per un massimo di 166,67 mq per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
0,01 mq/mq sugli altri terreni agricoli.

Di seguito si allegano le tabelle di calcolo utilizzate per la determinazione del diritto
edificatorio equo degli ambiti C e D.
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AMBITO C

STIMA DELLE DENSITA' TERRITORIALI
AMBITO B

A

B

C

D

E

F

Superficie
Macrozona

126.297,06

106.129,39

133.972,23

156.554,32

130.813,74

60.746,10

Totale sup
coperte

16.639,50

18.373,95

21.422,93

23.659,47

20.427,28

8.867,99

13,17%

17,31%

15,99%

15,11%

15,62%

Rc
convenzionale
Numero
edifici
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
73
74
75
76
77
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Numero
SUPERFICIE edifici
128,11
331
143,31
332
120,94
333
120,91
334
261,22
335
244,88
336
144,28
337
114,35
338
102,53
340
119,00
341
233,82
342
248,73
343
211,67
344
78,06
345
179,42
346
882,81
347
638,78
348
113,73
349
129,71
350
176,82
351
167,83
352
217,28
353
96,58
355
110,51
356
153,43
357
183,29
358
108,60
359
205,78
360
471,62
361
141,53
362
167,12
363
177,02
364
116,82
365
150,15
366
116,48
367
157,07
368
116,32
369
165,67
370
118,69
371
53,58
372
82,87
373
74,51
176
87,59
375
94,70
376
190,46
377
363,32
378
124,44
385
288,73
386
230,88
387
221,33
430
192,29
431
113,85
432
125,64
433
96,50
434
110,87
435
72,41
436
122,07
437
288,51
438
306,47
439
161,41
440
153,42
441
187,36
442
201,33
443
81,10
444
136,85
445
185,27
446
87,06
447
147,82
448
203,42
464
173,64
555
214,98
556
156,84
557
369,02
558
169,24
562
590,89
563
102,65
564
134,40
565
455,00
566
456,18
567
235,55
568
235,48
569
138,48
570
321,94
571
110,72
572
110,17
573
107,26
574
160,67
575
75,46
576
577
16.639,50
578

Numero
SUPERFICIE edifici
247,56
199
236,34
200
198,51
201
147,04
202
191,16
203
163,65
204
91,83
205
210,12
206
95,89
207
126,11
208
141,02
209
85,88
210
412,73
211
166,34
212
87,45
213
180,59
214
170,64
215
105,04
216
174,59
217
135,41
218
279,11
219
66,00
220
184,74
221
164,95
222
160,30
223
52,25
224
116,05
225
113,87
226
82,65
227
133,84
228
101,35
229
80,28
230
126,67
231
428,03
232
191,40
233
202,60
234
121,49
235
117,42
236
142,83
237
144,22
238
90,69
239
40,82
240
159,69
241
106,44
242
66,63
243
149,36
244
98,68
245
140,95
246
85,71
247
191,04
248
129,86
249
261,65
250
159,82
1053
226,95
1054
234,94
1055
333,57
1056
247,25
1057
82,06
1058
178,57
1059
145,07
1060
167,24
1061
147,10
1062
278,21
1063
72,74
1064
95,93
1065
129,79
1066
156,34
1067
84,82
1080
300,62
1081
280,37
1082
152,22
1083
136,06
1084
260,53
1085
202,05
1086
138,83
1087
213,28
1088
202,18
1089
306,02
1090
147,32
1091
146,86
1092
117,96
1183
86,70
1184
102,45
1185
406,35
1186
353,91
1187
345,51
1188
83,17
1302
153,02
1303
483,45
1304
221,37
1305

Numero
SUPERFICIE edifici
258,19
1189
245,16
1190
169,77
1191
167,47
1192
115,46
1193
137,13
1194
111,05
1195
74,59
1196
65,02
1197
135,09
1198
98,25
1199
190,24
1200
225,67
1201
122,30
1202
192,91
1203
253,47
1204
146,58
1205
156,49
1206
81,93
1207
67,41
1208
95,56
1209
94,80
1210
185,25
1211
233,13
1212
116,01
1213
115,30
1214
130,88
1215
110,90
1216
137,35
1217
432,38
1218
187,01
1219
108,12
1220
223,66
1221
211,61
1222
77,93
1223
91,26
1224
153,25
1225
111,36
1346
131,84
1347
148,49
1348
109,69
1349
172,93
1350
186,69
1351
161,41
1352
120,97
1353
130,17
1354
132,13
1355
61,63
1356
273,50
1357
265,56
1358
333,65
1359
107,16
1360
93,77
1361
93,23
1362
257,88
1363
132,22
1364
102,18
1365
180,08
1366
137,83
1367
169,24
1368
89,81
1369
124,46
1370
97,87
1371
126,76
1372
73,92
1373
237,98
1374
89,59
1375
222,41
1376
218,93
1377
382,30
1378
106,47
1379
94,82
1380
134,71
1381
185,57
1382
97,17
1383
131,65
1384
336,79
1385
128,54
1386
113,54
1387
195,74
1388
313,66
1389
244,53
1390
513,13
1391
246,56
1392
167,29
1393
722,93
1394
127,84
1395
221,62
1407
260,93
1408
223,93
1409

Numero
SUPERFICIE edifici
403,03
769
227,48
774
119,17
775
204,60
776
98,26
777
109,62
778
95,95
779
186,34
780
145,21
781
121,11
786
115,32
787
116,48
788
129,54
789
127,07
790
272,75
791
76,05
792
132,40
793
238,56
794
246,70
795
110,74
796
223,68
797
163,64
798
143,77
799
137,59
802
139,30
803
172,21
804
166,30
805
320,00
806
268,76
807
142,21
808
130,96
809
219,49
810
110,42
811
173,11
812
154,92
813
98,46
814
196,06
815
115,06
816
124,09
817
110,66
818
147,27
819
407,34
845
386,47
848
179,88
849
199,49
850
192,92
851
95,59
852
137,14
853
123,39
854
79,34
855
113,91
858
110,34
859
92,56
860
103,43
861
214,14
862
166,98
863
182,71
864
167,65
865
145,72
866
125,35
867
100,14
868
269,87
869
128,21
870
95,41
871
97,15
872
100,50
873
128,97
874
100,30
875
160,07
876
127,21
877
127,10
878
150,57
879
151,72
880
298,99
885
187,80
890
171,48
891
303,20
892
176,37
893
141,88
894
148,25
895
136,21
896
126,80
897
153,02
898
268,83
899
121,14
900
138,73
901
359,34
902
140,58
903
137,94
904
149,22
905

14,60%
Numero
SUPERFICIE edifici
SUPERFICIE
463,08
154,73
1651
294,48
198,02
1652
208,32
206,17
1653
319,11
96,95
1654
265,51
117,34
1655
159,80
141,62
1656
290,68
86,83
1657
290,63
98,85
1658
135,05
89,70
1659
117,00
90,76
1660
119,04
134,44
1661
74,21
154,62
1662
148,54
139,31
1663
154,74
135,45
1665
149,26
113,15
1666
99,46
131,73
1667
76,92
104,89
1668
231,26
137,99
1669
160,96
106,31
1670
998,26
119,00
1671
156,06
139,75
1672
150,54
105,47
1680
183,97
101,26
1681
119,19
101,27
1682
82,94
147,55
1683
68,57
133,81
1684
90,96
71,15
1685
81,13
147,15
1686
183,70
169,99
1687
186,94
250,18
1688
94,83
215,75
1689
119,20
144,46
1690
201,02
123,33
1692
212,72
137,90
1693
139,61
120,70
1694
129,44
122,19
1695
111,00
154,25
1696
110,88
135,51
1697
103,75
96,02
1698
140,01
102,13
1699
122,54
144,82
1700
226,93
133,62
1701
282,01
119,32
1702
233,99
134,80
1703
233,99
98,18
1704
283,20
127,23
1705
283,29
91,55
1706
391,98
105,03
1707
131,28
100,83
1708
174,29
243,00
1709
99,52
132,18
1710
87,28
159,10
1711
143,36
104,88
1712
313,92
97,49
1713
327,99
86,30
1714
145,31
132,76
1715
147,61
148,99
1716
110,15
225,17
1717
212,82
254,49
1718
183,77
243,22
1719
234,23
130,99
1720
242,61
95,97
1721
166,10
135,68
1722
259,51
109,66
1723
143,95
95,45
1724
139,60
111,38
1725
287,10
134,20
243,85
75,67
8.867,99
126,72
86,07
160,56
153,26
132,76
134,99
241,41
409,49
152,80
158,35
105,52
113,60
98,06
193,23
168,58
109,21
180,58
107,24
115,64
90,66
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AMBITO C

STIMA DELLE DENSITA' TERRITORIALI
AMBITO B

A

B

C

D

E

F

Superficie
Macrozona

126.297,06

106.129,39

133.972,23

156.554,32

130.813,74

60.746,10

Totale sup
coperte

16.639,50

18.373,95

21.422,93

23.659,47

20.427,28

8.867,99

13,17%

17,31%

15,99%

15,11%

15,62%

14,60%

Rc
convenzionale
Numero
edifici

Numero
SUPERFICIE edifici
579
580
581
582
583
584
585
586
588
589
590
593
1778
1779
1780
1781
1782
1783

Numero
SUPERFICIE edifici
104,78
100,72
137,27
111,11
216,74
120,79
87,37
191,03
124,30
142,22
256,63
160,83
374,49
193,33
152,87
145,22
63,92
210,23
18.373,95

1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345

Numero
SUPERFICIE edifici
318,85
147,56
161,14
109,97
127,27
71,15
189,15
122,52
113,36
159,89
176,35
148,42
137,43
122,30
150,14
78,51
74,67
198,23
189,07
131,33
98,03
199,01
138,51
142,95
71,28
99,73
139,21
272,99
149,29
109,98
112,23
116,67
131,36
101,27
131,24
153,13
214,68
327,23
110,11
113,08
21.422,93

1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555

Numero
SUPERFICIE edifici
161,96
183,52
161,44
132,31
167,00
206,77
199,71
220,64
150,89
176,25
147,35
92,89
94,50
154,45
186,02
102,37
228,40
168,27
81,80
131,65
269,45
201,05
415,89
203,51
197,97
415,93
290,12
289,93
293,23
281,66
311,92
218,50
125,98
383,74
256,99
330,29
166,22
148,99
497,03
357,19
23.659,47

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

Numero
SUPERFICIE edifici
158,50
100,97
181,00
146,58
143,28
89,67
144,12
143,61
185,23
230,39
319,15
132,19
269,04
265,55
344,29
264,05
244,90
139,97
222,38
207,08
20.427,28

SUPERFICIE
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AMBITO DAMBITO C

1

8

10

Maurizio Mazzucchelli
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Superficie
Macrozona

24.044,60

33.128,17

15.516,65

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

Totale sup
coperte

2.057,70

1.960,07

794,51

2.057,70

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

8,56%
5,92%
5,12%
Numero
Numero
Numero
edifici
SUPERFICIE edifici
SUPERFICIE edifici
SUPERFICIE
172,27
199,05
86,83
117
735
1657
141,07
183,67
98,85
118
736
1658
119,90
226,07
89,70
119
737
1659
270,81
284,74
90,76
120
738
1660
254,88
140,25
134,44
121
739
1661
134,98
322,83
154,62
122
759
1662
175,54
146,17
139,31
123
760
1663
181,90
276,06
124
766
92,05
181,23
125
767
794,51
295,80
126
51,73
127
1.960,07
166,77
128

DdP

Rc
convenzionale
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Comune di Arcisate

Provincia di Varese

STIMA DEL DIRITTO EDIFICATORIO DI PROGETTO

Poiché il Piano di Governo del Territorio del Comune di Arcisate, assume anche il
significato di atto di conformazione del territorio, che definisce appunto la forma della
città, assume quale fondamento per l’enunciazione delle politiche e delle strategie di
governo, la definizione di un diritto edificatorio commisurato alle caratteristiche
morfotipologiche della città esistente, d’ora in avanti definito diritto edificatorio di
progetto, che si ritiene debbano essere confermate nel processo di completamento
dell’ambito urbano.
Il riconoscimento del diritto edificatorio di progetto, per la conformazione della città,
si fonda sui seguenti presupposti di base:
- il diritto edificatorio necessario per conformare la città deve essere espresso in
forma di indice fondiario, dunque legato alle aree di stretta pertinenza
dell’edificazione,
- il diritto edificatorio necessario per conformare la città rappresenta un atto
progettuale, dunque deriva dal contemperare molteplici fattori funzionali e
qualitativi che operano sinergicamente nella determinazione delle trasformazioni
urbane.
A partire dai presupposti sopra enunciati, sono stati individuati i seguenti ambiti,
manifestamente tra loro distinguibili, per i quali determinare l’entità del diritto
edificatorio necessario per conformare la città:
- Ambito 1
- Ambito 2
- Ambito 3
- Ambito 4
- Ambito 5
- Ambito 6

AMBITO 1
Definizione.
Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio di norma databile
antecedentemente al 1950, ovverosia corrispondente alla parte della città più
strutturata e morfologicamente identificabile. Nell’Ambito 1 persiste un modello
insediativo fondato su una sequenza di tipi edilizi prevalentemente di origine rurale,
con sostituzioni di epoca recente, che determinano una organizzazione spaziale tale da
consentire la netta distinzione tra spazio aperto pubblico e spazio aperto privato.
Nell’Ambito 1 sono identificabili i seguenti fattori tipici:
- permanenza di valori storici,
- permanenza di valori architettonici,
- assetto tipologico costante, pur considerate le trasformazioni puntuali occorse in
epoca recente,
- rapporto morfologico tra edifici e spazio aperto costante, con cortine edilizie
allineate lungo strada e corti interne,
- densità edilizia equamente distribuita per effetto delle caratteristiche
morfotipologiche costanti.
Determinazione del diritto edificatorio di progetto.
Considerata la bassa propensione alle trasformazioni radicali, che certamente
caratterizza in via generale i nuclei storici per effetto degli obiettivi primari di
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conservazione delle preesistenze, il diritto edificatorio di progetto, coincide con il
diritto edificatorio equo e viene commisurato alle densità territoriali esistenti:

Maurizio Mazzucchelli
architetto

If = Slp esistente / St esistente

Alberto Mazzucchelli
ingegnere

Definizione.
Parte del territorio edificata con continuità risultante principalmente da processi
spontanei di densificazione degli isolati esterni ai nuclei storici, caratterizzata da
elevata densità edilizia e da omogeneità tipologica riscontrabile per porzioni ben
delineate del tessuto edificato. Nell’Ambito 2 persiste un modello insediativo fondato
su una sequenza di tipi edilizi che determinano una organizzazione spaziale tale
identificare lo spazio pubblico con le strade o con aree libere derivanti da processi di
pianificazione attuativa (aree standard di piani di lottizzazione o di zona).
Nell’Ambito 2 sono identificabili seguenti fattori tipici:
- presenza di tipi edilizi multipiano a blocco,
- sequenza di tipi edilizi isolati caratterizzati da forte somiglianza,
- sequenza di tipi edilizi in linea, la cui disposizione conforma lo spazio pubblico,
- modesti valori architettonici, fatte salve puntuali eccezioni,
- rapporto morfologico tra edifici e spazio aperto strutturato dalle strade,
- rapporto morfologico tra edifici e spazio aperto generato dalla mutua disposizione
degli edifici,
- elevata densità edilizia.
Determinazione del diritto edificatorio di progetto.
Considerati i seguenti fattori:
- bassa propensione alle trasformazioni radicali,
- stato di proprietà frequentemente di tipo condominiale,
- esigenza di garantire adattamenti funzionali degli edifici,
- elevata densità edilizia,
- elevato rapporto di copertura,
- esigenza di conservare l’assetto tipologico esistente,
il diritto edificatorio di progetto, viene stabilito nella seguente misura:
If = 1,20 mq/mq

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

AMBITO 2

Roberto Pozzi
architetto

DdP

da calcolarsi specificamente per ciascun intervento edilizio, intendendo:
- per Slp esistente la somma delle superfici di pavimento di ciascun piano esistente,
indipendentemente dall’uso, comprese le superfici degli spazi aperti ma coperti,
- per St esistente la superficie dell’area pertinenziale competente all’edificio (o agli
edifici), comprese le frazioni di superfici scoperte di proprietà indivisa che
risultano pertinenziali.
Nello spirito di rendere competitivi gli interventi di recupero dei centri storici, il Piano
delle Regole dovrà determinare le modalità di incremento delle superfici lorde di
pavimento, ferme restando le caratteristiche fisiche degli edifici da tutelare ed
eventuali modalità di variazione di sagoma e sedime di edifici non rilevanti ai fini
della tutela.
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AMBITO 3
Definizione.
Ambiti di espansione di origine recente, esterni all’area urbana maggiormente densa,
caratterizzati dalla sequenza di tipi edilizi isolati (pur con significativa presenza di tipi
diversi in talune aree) collocati in lotti di media dimensione, con distanza dalle strade
e tra gli edifici assimilabile ai minimi normativi.
L’ambito 3 presenta diffusamente le seguenti condizioni:
- elevata omogeneità tipologica;
- presenza di spazi a verde pertinenziali, talvolta significativi;
- rapporto con il fronte strada non strutturato,
- scarsa definizione dello spazio pubblico.
Determinazione del diritto edificatorio di progetto.
Il diritto edificatorio di progetto definito dal Documento di Piano, con riferimento al
documento “DdP 22.0 Stato di fatto e di diritto: stima delle densità” e alle tabelle
allegate in coda al presente paragrafo, è determinato quale media delle densità edilizie
fondiarie esistenti, calcolata nel rispetto del seguente processo:
- individuazione di aree campione all’interno dell’Ambito 3, che presentano
caratteristiche rispondenti ai fattori di identificazione enunciati in sede di
definizione dell’ambito, con l’esclusione di aree non edificate rilevanti (aree
libere, aree per servizi e infrastrutture),
- calcolo delle superfici coperte di tutti gli edifici esistenti in ciascuna area
campione, mediante procedimento automatico (Sistema Informativo Territoriale) a
partire dalla cartografia numerica disponibile,
- calcolo dei rapporti di copertura di ciascuna area campione,
- stima del numero medio di piani a partire dalla schedatura di ogni singolo edificio,
effettuata al fine di determinare l’assetto tipologico del territorio, precisando che
tale dato è da considerarsi quale numero di piani teorico, giacché per i piani
seminterrati, per i sottotetti e per i piani che occupano parzialmente il sedime
dell’edificio sono stati applicati parametri correttivi,
- trasformazione del rapporto di copertura in indice fondiario espresso in superficie
di pavimento,
- calcolo della media pura del rapporto di copertura delle aree campione,
- calcolo della media del rapporto di copertura delle aree campione depurata dei
valori marcatamente estremi e di quelli marcatamente divergenti,
- arrotondamento del dato calcolato.
Valutato il procedimento sopra descritto, constatato che i due valori medi non
divergono sensibilmente e che pertanto è possibile assumere il dato derivante
dall’ulteriore media dei dati calcolati, il diritto edificatorio di progetto viene
commisurato alle densità fondiarie esistenti, pari a:
It = 0,45 mq/mq
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AMBITO 4
Definizione.
Parte del territorio urbano con edificazione rada, la cui sostanziale conservazione
risulta fondamentale per garantire la permanenza dei valori ecologici dell’ambito
urbano. Nell’Ambito 4 sono presenti tipi edilizi isolati, dotati di cospicue aree verdi
pertinenziali, generalmente di discreta qualità architettonica.
Nell’Ambito 3 sono identificabili seguenti fattori tipici:
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presenza di tipi edilizi isolati (ville e villini),
assenza di impianti morfologici strutturati,
assenza di rapporto morfologico tra edifici e spazio pubblico,
discreta qualità della vegetazione,
bassa densità edilizia.

Determinazione del diritto edificatorio di progetto.
Considerati i seguenti fattori:
- esigenza di tutela delle aree verdi,
- esigenza di garantire adattamenti funzionali degli edifici,
- necessità di consentire modeste edificazioni in linea con il diritto edificatorio
equo,
- esigenza di conservare l’assetto tipologico esistente,
il diritto edificatorio di progetto, viene stabilito nella seguente misura:
It = 0,15 mq/mq
ovverosia in misura pari al diritto edificatorio equo stabilito per le medesime porzioni
del territorio urbano.
Il diritto edificatorio dovrà essere utilizzato nel rispetto tendenziale delle seguenti
condizioni:
- minimizzazione dell’incremento della superficie coperta dell’ambito,
- conservazione dell’equilibrio tipologico rispetto alle situazioni già edificate del
medesimo ambito.
che saranno opportunamente precisate dal Piano delle Regole.
Il Piano delle Regole potrà disporre una specifica disciplina finalizzata
all’adeguamento degli edifici esistenti o all’incremento in ragione di specifiche
condizioni di premialità.

AMBITO 5
Definizione.
Aree con densità edilizia elevata, caratterizzate dalla presenza di edifici
prevalentemente destinati ad attività produttive sia industriali che artigianali, di
impianti tecnologici, con eccezionale presenza di edifici destinati ad altra funzione
(guardianie, residenze titolari, uffici e simili). In alcune particolari situazioni si rileva
una scarsa qualità edilizia ed ambientale.
L’Ambito 5 presenta diffusamente le seguenti condizioni:
- elevata omogeneità tipologica;
- masse costruite di quantità ingente;
- serialità degli elementi edilizi e architettonici.
Nell’Ambito 5 sono identificabili seguenti fattori tipici:
- problematiche inerenti i rapporti visuali tra l’ambito di paesaggio e l’intorno,
- modesta qualità ambientale.
Determinazione del diritto edificatorio di progetto.
Il diritto edificatorio di progetto definito dal Documento di Piano è assunto pari al
diritto edificatorio consolidatosi per effetto dei previgenti strumenti di pianificazione,
considerato che:
- la densità media delle zone produttive rappresenta un dato pressoché costante e
rinvenibile in aree monofunzionali produttive esistenti nell’area vasta,
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la densità media delle zone produttive di edificazione recente corrisponde ad un
equo compromesso tra le esigenze di equilibrio morfologico del territorio ed
esigenze funzionali delle attività insediate.
In ossequio ai presupposti sopra enunciati, il diritto edificatorio di progetto viene
stabilito nella misura di:
It = 0,50 mq/mq
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Determinazione del diritto edificatorio di progetto.
Il diritto edificatorio di progetto definito dal Documento di Piano è assunto in via
generale pari al diritto edificatorio legale, ovverosia nella misura dettata dal comma 3
dell’art. 59 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12, tuttavia il DdP 2007–
variante 2016 riconosce un equo diritto anche per le presenze edificate attinenti l’uso
naturale del territorio, al fine dell’adeguamento degli edifici esistenti, del
mantenimento delle funzioni insediate e della riduzione delle negatività ambientali.
In ossequio ai presupposti sopra enunciati, il diritto edificatorio di progetto viene
stabilito nella misura di:
0,06 mc/mq quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
0,01 mc/mq, per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione
industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
pari a
0,02 mq/mq quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
0,00333 mq/mq, per un massimo di 166,67 mq per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
0,01 mq/mq sugli altri terreni agricoli.
Compete al Piano delle Regole la definizione di un regime normativo tale da
consentire adeguato incremento dimensionale degli edifici esistenti finalizzato
all’adattamento degli edifici alle esigenze dell’abitare, stimabile in ragione del 20%25% delle superfici esistenti.
Di seguito si allegano le tabelle di calcolo utilizzate per la determinazione del diritto
edificatorio di progetto dell’ambito 3.

DdP

Definizione.
Aree prevalentemente non urbanizzate, in condizioni di elevata naturalità e di
importanza ecologica, sia agricole che boscate, con presenza di edifici sparsi, sia
connaturati all’attività agricola che con altra destinazione d’uso.
Nell’Ambito 6 sono identificabili i seguenti fattori tipici:
- l’ambito si caratterizza per una elevata naturalità che il DdP 2007 – variante
2016 riconosce e tutela,
- sono ancora esistenti corridoi ecologici di fondovalle, che il DdP 2007 – variante
2016 deve preservare,
- l’ambito risulta localmente compromesso dalla presenza di attività e costruzioni
non connesse all’uso del territorio naturale o pertinenti ad attività zootecniche di
notevole dimensione, che tuttavia costituiscono una presenza attiva, talvolta
necessitante di adeguamenti.
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Comune di Arcisate

Provincia di Varese

N area
campione

Sup Lotto
campione

1
totali e medie

totali e medie

5

Piani
convenzionali

Slp
convenzionale

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

167,12
177,02
116,82
150,15
116,48
157,07
116,32
165,67
118,69
53,58
82,87
1.421,79

3,90
2,70
2,00
1,70
2,00
2,70
2,00
1,70
1,70
2,20
1,70
2,2

651,77
477,95
233,64
255,26
232,96
424,09
232,64
281,64
201,77
117,88
140,88
3.250,47

13,33%

0,30

128,11
143,31
120,94
120,91
261,22
244,88
144,28
114,35
102,53
119,00
233,82
248,73
211,67
78,06
179,42
882,81
638,78
113,73
129,71
4.216,26

2,70
2,20
2,50
3,20
4,20
2,70
1,70
3,50
2,50
2,00
2,20
2,20
3,70
3,20
2,70
3,70
4,70
2,00
3,50
2,90

345,90
315,28
302,35
386,91
1097,12
661,18
245,28
400,23
256,33
238,00
514,40
547,21
783,18
249,79
484,43
3266,40
3002,27
227,46
453,99
13.777,69

22,69%

0,74

117,42
142,83
144,22
90,69
40,82
159,69
106,44
66,63
149,36
1.018,10

2,30
2,00
2,30
1,30
0,00
1,70
1,00
2,50
2,30
1,71

270,07
285,66
331,71
117,90
0,00
271,47
106,44
166,58
343,53
1.893,35

16,69%

0,31

247,56
236,34
198,51
147,04
191,16
163,65
91,83
210,12
95,89
85,88
166,34
1.834,32

2,00
2,00
2,70
1,70
1,70
2,20
2,80
2,40
2,70
2,00
3,50
2,34

495,12
472,68
535,98
249,97
324,97
360,03
257,12
504,29
258,90
171,76
582,19
4.213,01

14,22%

0,33

258,19
245,16
169,77
167,47
115,46
137,13
111,05
74,59
65,02
135,09
98,25
190,24
225,67
122,30
192,91
253,47
211,61
77,93
91,26
153,25
111,36
131,84

1,70
1,70
2,00
1,70
2,00
2,00
1,50
2,00
1,00
1,30
2,30
2,70
1,70
2,00
3,00
4,30
2,70
2,40
3,20
4,70
2,00
2,00

438,92
416,77
339,54
284,70
230,92
274,26
166,58
149,18
65,02
175,62
225,98
513,65
383,64
244,60
578,73
1089,92
571,35
187,03
292,03
720,28
222,72
263,68

18585,42
370
371
372
373
176
375
376
377
378
6099,99
331
332
333
334
335
336
337
338
340
343
345

4
totali e medie

Sc

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

3
totali e medie

n° edifici in area
campione

10666,17

2

aprile 2018

12901,73
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
232
233
234
235
236
237

Rc
convenzionale

It
mq/mq
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architetto
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-

DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

N area
campione

Sup Lotto
campione

5
totali e medie

totali e medie

Slp
convenzionale

238
239
240
241
242
243
244
245

148,49
109,69
172,93
186,69
161,41
120,97
130,17
132,13
4.501,50

2,50
2,00
3,00
2,00
1,70
1,70
2,00
2,00
2,23

371,23
219,38
518,79
373,38
274,40
205,65
260,34
264,26
10.322,53

19,07%

0,44

93,77
93,23
257,88
132,22
102,18
180,08
137,83
169,24
89,81
124,46
97,87
126,76
73,92
237,98
89,59
313,66
244,53
513,13
3.078,14

2,50
2,50
2,80
2,00
2,00
1,70
2,00
2,00
2,50
2,50
2,70
1,70
1,00
2,00
2,30
3,20
2,90
1,70
2,22

234,43
233,08
722,06
264,44
204,36
306,14
275,66
338,48
224,53
311,15
264,25
215,49
73,92
475,96
206,06
1003,71
709,14
872,32
6.935,16

19,75%

0,44

115,06
124,09
110,66
147,27
407,34
386,47
179,88
199,49
192,92
1.863,18

2,00
2,20
2,70
2,20
2,20
3,20
3,70
2,70
2,70
2,62

230,12
273,00
298,78
323,99
896,15
1236,70
665,56
538,62
520,88
4.983,81

18,75%

0,50

121,11
115,32
116,48
129,54
127,07
272,75
76,05
132,40
238,56
246,70
110,74
223,68
268,76
142,21
2.321,37

2,00
2,50
3,20
1,70
1,70
2,20
1,70
2,20
2,20
2,20
1,70
1,70
1,70
2,20
2,06

242,22
288,30
372,74
220,22
216,02
600,05
129,29
291,28
524,83
542,74
188,26
380,26
456,89
312,86
4.765,95

19,21%

0,39

144,82
133,62
119,32
134,80
98,18
127,23
91,55
105,03
100,83
243,00
132,18
159,10
104,88
97,49
86,30
132,76
148,99
225,17
2.385,25

2,70
3,20
2,00
1,70
2,20
1,70
2,20
1,70
2,00
1,70
2,70
2,70
1,70
2,00
1,50
2,00
1,70
2,70
2,12

391,01
427,58
238,64
229,16
216,00
216,29
201,41
178,55
201,66
413,10
356,89
429,57
178,30
194,98
129,45
265,52
253,28
607,96
5.129,35

1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
9934,93
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1217
1218
12086,31
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717

9

totali e medie

Piani
convenzionali

15585,58

8
totali e medie

Sc

1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1183
1184
1185

7
totali e medie

n° edifici in area
campione

23601,77

6

12736,87

aprile 2018

Rc
convenzionale

It
mq/mq

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
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0,40
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-

DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

N area
campione

Sup Lotto
campione

10
totali e medie

totali e medie

Sc

Piani
convenzionali

Slp
convenzionale

1666
1667
1680
1681
1682

113,15
131,73
105,47
101,26
101,27
552,88

2,70
2,70
2,50
2,70
2,70
2,66

305,51
355,67
263,68
273,40
273,43
1.471,68

14,61%

0,39

900
901
902
903
904
907
908
909
910
911
912
913

168,58
109,21
180,58
107,24
115,64
100,97
181,00
146,58
143,28
89,67
144,12
143,61
1.630,48

2,40
2,00
2,70
2,30
2,00
2,00
3,70
2,00
2,00
2,50
2,00
1,70
2,28

404,59
218,42
487,57
246,65
231,28
201,94
669,70
293,16
286,56
224,18
288,24
244,14
3.796,42

17,76%

0,41

880
943
944
945
946
947
948
949

160,56
265,55
344,29
264,05
244,90
139,97
222,38
207,08
1.848,78

2,50
3,20
3,20
3,20
2,70
2,00
2,00
2,70
2,69

401,40
849,76
1101,73
844,96
661,23
279,94
444,76
559,12
5.142,89

30,80%

0,86

9181,41

12
totali e medie

n° edifici in area
campione

3783,54

11

6003,36

aprile 2018

Rc
convenzionale

It
mq/mq

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto
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DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

MODELLO PEREQUATIVO. DIRETTIVE PER L’APPLICAZIONE

In ossequio ai principi enunciati dal documento “DdP 2.0 Principi politici di governo:
equità ed efficacia del Piano” si esprimono di seguito i fondamenti applicativi del
modello di perequazione finalizzato alla concreta implementazione del modello di
equità del piano:
-

mediante il Piano delle Regole, si individuano gli ambiti territoriali entro i quali si
applicano indistintamente i diritti edificatori equi stabiliti dal Documento di Piano
in ossequio al modello di equità assunto. Spetta al Piano delle Regole il compito di
precisare la localizzazione e l’estensione degli ambiti territoriali con coerenza
rispetto ai principi tracciati dal Documento di Piano, rinvenibili in particolare
dall’esame del documento “DdP 23.0 Area urbana e ambiti territoriali”. Il Piano
delle Regole, mediante gli ambiti territoriali, attribuisce diritti reali ad ogni punto
del territorio governato.

-

con il fine di ordinare la forma della città, sulla base delle peculiarità morfologiche
e tipologiche del territorio, il Piano delle Regole definisce gli ambiti di paesaggio
sulla base degli esiti conformativi attesi per ciascun brano del territorio. In
funzione dei risultati attesi in termini di forma della città, il Piano delle Regole
attribuisce a ciascun ambito di paesaggio un proprio diritto edificatorio, entro il
limite massimo del diritto edificatorio di progetto fissato dal precedente
paragrafo. Il diritto edificatorio di progetto si configura quale quantità edificabile
massima esprimibile da ciascuna area in ragione dei risultati morfotipologici attesi
nel rispetto delle decisioni territoriali: tali quantità edificabili potranno risultare
maggiori del diritto edificatorio equo nei siti di massima centralità urbana o in
ragione di specifiche esigenze funzionali o distributive, oppure minori (finanche
nulle) nel caso in cui il Piano operi scelte di tutela o altre scelte la cui attuazione
richiede il mantenimento di una specifica parte del territorio libera da costruzioni.

-

il differenziale tra il diritto edificatorio di progetto e il diritto edificatorio equo,
qualora il primo risulti maggiore del secondo per via di specifiche e dichiarate
scelte che implicano maggiori densità edilizie, può essere colmato trasferendo i
diritti edificatori attribuiti dal Piano delle Regole dalle aree per le quali il piano ha
stabilito l’opportunità di escludere l’edificazione: si tratta di norma delle aree
destinate all’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi, precluse
all’edificazione per fini esclusivamente privati, che in ossequio al modello di
equità assunto risultano in tal modo comunque portatrici di diritti edificatori equi,
pur non direttamente utilizzabili in situ per via delle specifiche decisioni
territoriali assunte dal piano.

-

il trasferimento di diritti edificatori generati da suoli non direttamente utilizzabili
per l’esercizio di interessi esclusivamente privati, a favore di altri suoli ai quali
sono attribuiti anche fini di soddisfacimento di interessi di natura privatistica
mediante il Piano delle Regole, deve determinare la cessione gratuita della nuda
proprietà di dette aree al Comune, con il fine dell’attuazione delle previsioni del
Piano dei Servizi. Ciò nel rispetto, pur per altra via, del medesimo modello di
equità assunto, il cui effetto in termini economici è certamente quello di far
dipendere il valore dell’area esclusivamente dal diritto edificatorio da questa
generato e non dalla specifica destinazione urbanistica.

Compete al Piano dei Servizi la definizione dei dispositivi attuativi del modello
perequativo, nel rispetto dei diritti edificatori sanciti dal Piano delle Regole.
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DdP

Comune di Arcisate

Provincia di Varese

MODELLI PREMIALI: DIRETTIVE PER L’APPLICAZIONE

In ossequio ai principi enunciati dal documento “DdP 2.1 Principi politici di governo:
equità ed efficacia del Piano” si esprimono di seguito i fondamenti applicativi dei
modelli premiali finalizzati alla concreta implementazione dei modelli di equità e di
efficacia del piano:
-

il Piano delle Regole definisce gli ambiti territoriali ai quali applicare i diritti
edificatori equi coerentemente con quanto stabilito dal Documento di Piano.

-

il Piano delle Regole definisce gli ambiti di paesaggio ai quali applicare i diritti
edificatori di progetto coerentemente con quanto stabilito dal Documento di Piano.

-

il Piano delle Regole, coerentemente con le strategie dettate dal Documento di
Piano, definisce gli effetti di interesse generale derivanti dall’azione di piano ai
quali deve corrispondere l’applicazione di specifici meccanismi premiali.

-

il Piano delle Regole stabilisce le disposizioni applicative necessarie per
l’applicazione dei fattori premiali entro i limiti del differenziale tra il diritto
edificatorio di progetto e il diritto edificatorio equo.

Il Piano delle Regole stabilisce le condizioni che rendono applicabili i suddetti fattori
di premialità, ovverosia gli effetti minimi che le azioni ammesse dal piano devono
determinare affinché siano conseguiti effetti coerenti con le strategie definite dal
Documento di Piano. L’attuazione del Piano delle Regole potrà prevedere
l’applicazione combinata di più fattori di premialità: resta comunque fisso e non
superabile il limite massimo delle quantità edificabili determinato dall’applicazione
del diritto edificatorio di progetto stabilito dal Piano delle Regole per ciascun ambito
di paesaggio.
Coerentemente con le strategie di governo del territorio, di cui alla precedente Parte V,
il Piano delle Regole stabilisce i dispositivi normativi per l’applicazione dei fattori
premiali di seguito illustrati sulla base dei principi applicativi generali:
Premialità funzionale
Riscontri
Dall’esame del quadro territoriale si riscontra che il mercato
immobiliare, nel caso specifico del Comune di Arcisate, tende
a diversificare i valori immobiliari in funzione delle diverse
destinazioni d’uso.
Obiettivi

Elevare l’urbanità del territorio riconoscendo che la
diversificazione delle destinazioni d’uso offerte costituisca
una fondamentale opportunità per il cittadino.

Azioni

Favorire l’insediamento di destinazioni d’uso diversificate
mediante fattori di riequilibrio delle potenzialità edificatorie, e
quindi dei valori immobiliari corrispondenti a ciascuna
specifica destinazione d’uso, fermo restando che ciò determini
trasformazioni compatibili con i caratteri del paesaggio.
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Premialità urbanizzativa
Riscontri
Dall’esame del quadro territoriale si riscontra che la
realizzazione di interventi di edificazione nel quadro di ambiti
aventi le seguenti caratteristiche:
- ambiti scarsamente urbanizzati o non urbanizzati
necessitanti di opere di urbanizzazione di completamento;
- aree urbane dense, edificate con scarsa dotazione di posti
auto privati
affinché sia assicurato un corretto standard di funzionalità
urbana, determina maggiore onerosità degli investimenti.
Obiettivi

Riequilibrare l’onerosità degli investimenti immobiliari al
variare del livello di urbanizzazione al fine di evitare il
conseguente
impoverimento
qualitativo
degli
esiti
architettonici e paesaggistici degli interventi.
Riequilibrare l’onerosità degli investimenti immobiliari
qualora questi prevedano la realizzazione di posti auto in
eccedenza rispetto ai minimi normativi, con l’obiettivo di
ottimizzare la fruizione delle aree pubbliche.

Azioni

Favorire il raggiungimento di migliori standard qualitativi
degli ambiti del territorio attualmente privi o sottodotati di
opere di urbanizzazione mediante fattori di riequilibrio delle
potenzialità edificatorie, e quindi dei valori immobiliari
corrispondenti, fermo restando che ciò determini
trasformazioni compatibili con i caratteri del paesaggio,
Favorire il miglioramento della dotazione di posti auto nelle
aree urbane sottodotate, mediante fattori di riequilibrio delle
potenzialità edificatorie, e quindi dei valori immobiliari
corrispondenti, fermo restando che ciò determini
trasformazioni compatibili con i caratteri del paesaggio.

Premialità socio-abitativa
Riscontri
Dall’esame del quadro sociale del territorio, dalle politiche di
governo assunte dal Documento di Piano, si riscontra
l’esigenza di coniugare l’azione insediativa del piano con gli
esiti socio-abitativi che ne conseguono.
Obiettivi

Azioni

Agevolare l’accesso all’abitazione per le classi sociali meno
abbienti o deboli, in particolare giovani o anziani, mediante
l’offerta di mercato di residenze a prezzo convenzionato o con
dimensione (superficie abitabile) stabilita in funzione del
target della domanda abitativa tipicamente inevasa dal libero
mercato.
Favorire la realizzazione di alloggi con prezzo convenzionato
o di piccolo taglio (monolocali o bilocali) da cedere in
proprietà o in locazione a soggetti economicamente deboli
(aventi le caratteristiche per l’accesso all’edilizia economica e
popolare, giovani coppie, coppie anziane, singoli anziani).
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Premialità per il risparmio idrico
Riscontri
Dall’esame del quadro ambientale e infrastrutturale del
territorio, dalle politiche di governo assunte dal Documento di
Piano, si riscontra l’esigenza di coniugare l’azione insediativa
del piano con adeguati interventi finalizzati al risparmio
idrico, così da ottimizzare le risorse disponibili e gli
investimenti.
Obiettivi

Agevolare la realizzazione di reti idriche duali, siano esse
considerabili urbanizzazioni primarie che reti primarie,
finalizzate all’utilizzazione di acque di qualità inferiore agli
standard idropotabili per gli usi ammessi dalle normative
vigenti (irrigazione, usi idrosanitari ammessi, etc.).
Agevolare la realizzazione di impianti privati ad uso
residenziale o diverso, dotati di sistemi di recupero e riciclo
delle acque per gli usi ammessi dalle normative vigenti
(irrigazione, usi idrosanitari ammessi, etc.).

Azioni

Favorire la realizzazione di reti acquedottistiche duali
pubbliche e private e la realizzazione di impianti di recupero e
riciclo delle acque.

Premialità architettonica-ambientale
Riscontri
Dall’esame del quadro del paesaggio si riscontra che sussiste
forte variabilità degli standard qualitativi delle costruzioni
esistenti sul territorio comunale sia in termini tecnologici che
architettonici; sussiste inoltre scarsa attenzione alle tematiche
ecologiche, energetiche e della qualità ambientale delle
costruzioni e delle pertinenze scoperte..
Obiettivi

Elevare la qualità del patrimonio edilizio sotto il profilo
architettonico, tecnologico, energetico, ecologico e
ambientale, ritenendo che tale azione corrisponda ad un
fondamentale interesse generale.

Azioni

Favorire l’applicazione di tecnologie di costruzioni tali da
minimizzare le negatività ambientali, elevare il risparmio
energetico, favorire l’innalzamento del valore ecologico,
elevare la qualità dell’architettura.
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AZIONI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Le azioni per il governo del territorio sono declinate dalle strategie con il fine di
delineare i “mandati” che il Documento di Piano conferisce la Piano delle Regole, al
Piano dei Servizi e agli strumenti di pianificazione attuativa e programmazione
integrata.
Le azioni di governo del territorio possono essere riassunte con le seguenti titolazioni,
riferite a ciascuna delle strategie trattate nella Parte VI:
Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
1. tutela delle connessioni ecologiche territoriali
2. tutela delle aree agricole di rilevanza territoriale
3. tutela del patrimonio boscato
4. tutela e recupero degli elementi strutturali della geomorfologia
5. tutela assoluta degli ambiti di maggiore rilevanza
6. tutela dei valori monumentali diffusi
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
1. tutela delle connessioni ecologiche urbane
2. connessione delle aree urbane con il verde territoriale
3. innalzamento del ruolo ecologico del verde urbano
4. tutela e competitività del centro storico
5. conservazione dell’equilibrio tipologico della città consolidata
6. ri-definizione dei margini urbani e recupero dell’identità tipologica
7. tutela dei rapporti morfologici di cortina
8. riduzione del consumo di suolo
Strategia C: Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
1. conservazione dell’urbanità delle aree centrali
2. sostegno dell’urbanità dell’asse centrale
3. qualificazione dei nodi di accesso alla città
4. sviluppo di nodi urbani di riqualificazione
Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
1. previsione/conservazione dei servizi di livello sovraccomunale
2. costruzione di una rete servizi – funzioni urbane – verde territoriale
3. previsione di nuovi servizi per il soddisfacimento del fabbisogno
4. innalzamento della fruibilità del verde territoriale
5. innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni delle aree di margine
Strategia E: Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
1. coerenziazione della nuova viabilità sovraccomunale
2. ottimizzazione delle relazione tra strade urbane e strade sovraccomunali
3. gerarchizzazione della rete stradale urbana
4. innalzamento dei valori urbani dei tronchi di attraversamento
5. definizione del ruolo di struttura del paesaggio urbano
Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
1. conservazione delle attività produttive primarie
2. consolidamento dei sistemi specializzati secondari e terziari
3. delocalizzazione delle attività produttive rilevanti in ambito urbano
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4. sostegno alla micro-imprenditoria locale debole
5. potenziamento e difesa del sistema commerciale locale
6. riduzione delle negatività delle attività produttive intercluse
Strategia G: Conseguimento dell’equità del piano
1. valutazione dei diritti edificatori in ragione delle condizioni di fatto
2. perequazione generalizzata dei diritti edificatori
Strategia H: Efficacia del piano
1. premialità per le azioni di interesse generale
2. correlazione tra il sistema dei servizi e le trasformazioni urbane
3. compensazione ambientale delle trasformazioni urbane

Il programma di governo del territorio, enunciato mediante le politiche generali e di
settore e declinato mediante le strategie, si attua mediante un insieme di strategie
specifiche, inerenti ciascun aspetto saliente del territorio.
Le azioni di governo illustrate nel presente capitolo si configurano quali “mandati”
che il Documento di Piano conferisce al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, agli
strumenti di programmazione integrata e pianificazione attuativa, affinché si compiano
gli obiettivi strategici e politici.
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Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
1. TUTELA DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE TERRITORIALI
Obiettivi.
Esercitare la massima tutela possibile sulle aree in stato di naturalità nell’intorno del
tessuto urbanizzato che rappresentano un valore ecologico fondamentale alla scala
territoriale, e che determinano la gran parte dei valori ecologici del territorio
amministrato.
Azioni demandate al Piano dei Servizi
- indicazioni circa l’interrelazione tra i processi di trasformazione urbanistica e la
tutela e fruizione delle aree a verde di valenza territoriale,
- definizione di localizzazioni di servizi (aree a verde, aree per il gioco e lo sport,
parcheggi, attrezzature di interesse generale) in stretta relazione con il verde
territoriale.
Azioni demandate al Piano delle Regole
- normazione finalizzata alla massima tutela delle aree in stato di naturalità, tale da
consentire di preservare gli ambiti di maggiore rilevanza da utilizzazioni a
carattere insediativo,
- normazione delle aree in stato di naturalità al fine di orientarne la conduzione
secondo modalità compatibili con i valori del paesaggio e di tutelarne l’assetto
idrogeologico,
- definizione di modalità di compensazione ambientale delle trasformazioni
urbanistiche tali da generare ricadute sul territorio in stato di naturalità.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
Nessuna.
Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
2. TUTELA DELLE AREE AGRICOLE DI RILEVANZA TERRITORIALE
Obiettivi.
Esercitare la massima tutela possibile sulle aree in stato di naturalità nell’intorno del
tessuto urbanizzato che esprimono un valore agricolo reale o potenziale al fine di
tutelare l’esercizio dell’agricoltura quale attività economica e il significato di essa
volto alla tutela del territorio.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- individuazione e normazione delle aree agricole contemperando la localizzazione
degli “ambiti agricoli” del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Varese con le reali condizioni produttive dei suoli agricoli e con le altre strategie
di governo enunciate dal PGT.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna, posto che il PGT non dovrà prevedere alcuna localizzazione …[…]… di
trasformazione urbanistica in corrispondenza di aree agricole, fatte salve eventuali
interrelazioni con strumenti relativi a diversi comparti per i fini della
compensazione ambientale.
Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
3. TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCATO
Obiettivi.
Preservare con rigore il patrimonio forestale esistente e migliorarne la qualità e la
sicurezza idrogeologica mediante interventi di compensazione ambientale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
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individuazione delle aree boscate a partire dalle informazioni cartografiche
disponibili (aerofotogrammetria, ortofoto), nel rispetto dei disposti della L.r.
27/2004 e del Piano di Indirizzo Forestale; conseguente normazione finalizzata
alla massima tutela.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna, posto che il PGT non dovrà prevedere alcuna localizzazione …[…]… di
trasformazione urbanistica in corrispondenza di aree boscate, fatte salve eventuali
interrelazioni con strumenti relativi a diversi comparti per i fini della
compensazione ambientale.
Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
4. TUTELA E RECUPERO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA GEOMORFOLOGIA
Obiettivi.
Salvaguardia completa del territorio da modificazioni della morfologia tali da alterare
la percezione e la sicurezza dei siti.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- istituzione di specifica disciplina finalizzata alla regolamentazione dell’entità delle
modificazioni della geomorfologia, anche relativamente ad attività prive di
rilevanza edilizia (ad esempio attività di conduzione dei fondi).
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- disposizioni circa il recupero delle caratteristiche morfologiche degli ambiti
soggetti a trasformazione urbanistica, qualora interessanti ambiti soggetti ad
attività di escavazione attualmente cessate.
Strategia A: Difesa dei valori del paesaggio territoriale
5. TUTELA ASSOLUTA DEGLI AMBITI DI MAGGIORE RILEVANZA
Obiettivi.
Individuazione delle parti del territorio che più di altre risultano significative ai fini
della salvaguardia dell’identità locale, e quindi della riconoscibilità del territorio
Arcisatese nel quadro del territorio d’area vasta; individuazione delle aree di maggiore
rilevanza ambientale in quanto fondamentali per le connessioni ecologiche di
fondovalle.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- indicazioni per la costruzione di una rete di percorsi di carattere rurale per la
fruizione del territorio in stato di naturalità.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- individuazione degli ambiti rispondenti agli obiettivi di salvaguardia e istituzione
di una specifica disciplina avente caratteri di puntualità finalizzata alla difesa e
valorizzazione di tali siti.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna, posto che il PGT non dovrà prevedere alcuna localizzazione …[…]… di
trasformazione urbanistica in corrispondenza di siti di particolare rilevanza, fatte
salve eventuali interrelazioni con strumenti relativi a diversi comparti per i fini
della compensazione ambientale.
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Individuazione delle presenze monumentali diffuse sul territorio non urbano, la cui
importanza si deve alla presenza di valori storici e artistici o al ruolo di testimonianza
della storia locale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzazioni di aree per servizi in corrispondenza di siti monumentali (chiese o
cappelle, fornaci), al fine di favorirne la fruizione.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- istituzione di una specifica disciplina di tutela dei beni monumentali mediante
normazione diretta.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- istituzione di eventuali interrelazioni con strumenti relativi a diversi comparti ai
fini dell’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi.
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Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
1. TUTELA DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE URBANE
Obiettivi.
Conservazione delle aree urbane con significative valenze verdi al fine di consentire la
penetrazione in ambito urbano dei valori ecologici del verde territoriale; consentire la
migliore continuità possibile della percezione degli spazi verdi urbani.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzazione di aree per servizi in corrispondenza di aree verdi urbane di
significato rilevante, laddove risulta possibile favorire la continuità del verde.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- individuazione di ambiti territoriali con bassa vocazione alla trasformazione
edificatoria per ragioni morfologiche e urbanizzative,
- definizione di ambiti di paesaggio nei quali concentrare l’azione di tutela delle
aree verdi inedificate,
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- garantire che in corrispondenza delle Aree Speciali siano conseguiti i massimi
livelli possibili di integrazione tra il verde territoriale e il verde urbano esistente,
- definizione di specifici dispositivi normativi finalizzati alla riduzione delle
discontinuità dei sistemi verdi in ambito periurbano.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
2. CONNESSIONE DELLE AREE URBANE CON IL VERDE TERRITORIALE
Obiettivi.
Migliorare le connessioni e le visuali tra il territorio urbanizzato e il contesto naturale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzazione di aree per servizi da destinare alla fruizione del verde in
corrispondenza delle frange urbane, laddove sussistono ancora significativi spazi
liberi, così da garantire anche le visuali sullo spazio aperto di fondovalle,
- individuazione di una rete di percorsi ciclopedonali che dal tessuto urbano
possano penetrare il territorio naturale.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- preservazione delle aree necessarie per la costruzione della rete ciclopedonale,
- normazione delle fasce di margine al fine di migliorare il rapporto tra il tessuto
urbano e il contesto naturale.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- istituzione di eventuali interrelazioni con strumenti relativi a diversi comparti ai
fini dell’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
3. INNALZAMENTO DEL RUOLO ECOLOGICO DEL VERDE URBANO
Obiettivi.
Disciplina delle aree urbane con significativa dotazione di verde, anche pertinenziali,
al fine di diffondere quanto più possibile i valori ecologici.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- individuazione di ambiti territoriali, ancorché parzialmente edificati, con presenza
di aree verdi significative,
- definizione di disposti normativi finalizzati alla conservazione qualitativa delle
aree verdi private, ancorché comprese in ambiti edificabili,
- definizione di rapporti di copertura e di rapporti di superficie permeabile tali da
garantire sufficiente rilevanza ambientale delle aree verdi pertinenziali,
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definizione di regole finalizzate al mantenimento quanto più possibile della
continuità delle aree verdi pertinenziali.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- garantire che in corrispondenza delle aree speciali siano conseguiti i massimi
livelli possibili di integrazione tra il verde territoriale e il verde urbano esistente,
- definizione di specifici dispositivi normativi finalizzati alla riduzione delle
discontinuità dei sistemi verdi in ambito periurbano.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
4. TUTELA E COMPETITIVITÀ DEL CENTRO STORICO
Obiettivi.
Definizione di un impianto normativo orientato alla conservazione dei tipi edilizi,
degli elementi tipologici e dei caratteri morfologici dei nuclei storici; tutela, anche
materica, delle presenze storiche, architettoniche, monumentali di maggiore rilevanza.
Costruzione di un sistema normativo capace di consentire la trasformazione del tessuto
edificato esistente anche per singole porzioni immobiliari (trasformazioni coerenti con
i caratteri fisici esistenti), che tuttavia consenta anche trasformazioni di più ampia
portata al fine di offrire al cittadino standard funzionali adeguati e competitivi con
quelli riscontrabili in altri ambiti urbani.
Azioni demandate al Piano dei Servizi
- localizzazione, ove possibile, di aree per parcheggio o verdi in prossimità del
centro storico.
Azioni demandate al Piano delle Regole
- costruzione di un sistema di classificazione degli edifici in ordine al significato
tipologico, tipologico-morfologico, tipologico-morfologico-architettonico.
- normazione delle modalità di intervento per singole unità immobiliari,
- definizione dei criteri per la definizione di ambiti di trasformazione di porzioni
significative dei nuclei storici.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione delle condizioni minime funzionali (gamma di destinazioni d’uso,
dotazione di parcheggi) e morfotipologiche, necessarie per dar corso ad interventi
di trasformazione nei nuclei storici.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
5. CONSERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO TIPOLOGICO DELLA CITTÀ CONSOLIDATA
Obiettivi.
Arrestare il processo di diversificazione tipologica che ha interessato talune aree nelle
quali sussiste una sostanziale uniformità tipologica.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione dei tipi edilizi di riferimento per la realizzazione di interventi di
completamento e delle casistiche in cui sono ammessi progetti tipologici
differenti, mediante una specifica normativa del paesaggio diversificata per
ambiti.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- declinazione di obiettivi specifici per ciascuna area speciale, coerentemente con i
principi generali dettati dal Documento di Piano e dal Piano delle Regole, tenuto
conto delle peculiarità locali e degli obiettivi perseguiti per ciascuna area.
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Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
6. RI-DEFINIZIONE DEI MARGINI URBANI E RECUPERO DELL’IDENTITÀ TIPOLOGICA
Obiettivi.
Definizione di specifiche caratteristiche tipologiche per taluni ambiti caratterizzati da
elevata propensione alla trasformazione, capaci di sviluppare nuove identità locali,
interrompendo il processo di costruzione della città per parti indifferenziate.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di specifiche norme per la progettazione dei tipi edilizi e per la
definizione dei rapporti morfologici tra edifici e spazio aperto,
- definizione di norme per la regolazione delle distanze dalle strade in modo tale da
generare un corretto rapporto morfologico tra edificio e spazio pubblico.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di lineamenti progettuali tali da indurre una corretta progettazione
tipologica e a favorire la formazione di rapporti morfologici strutturati tra spazio
pubblico ed edifici.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
7. TUTELA DEI RAPPORTI MORFOLOGICI DI CORTINA
Obiettivi.
Conservazione dei rapporti morfologici costanti tra edificato e spazio pubblico,
caratterizzanti in particolare le parti del paesaggio edificato sviluppatesi attorno ai
nuclei storici e lungo gli assi urbani maggiormente significativi. Tale obiettivo
riguarda in particolare le porzioni di fronti continui di edifici lungo strada, presenti
principalmente nel centro urbano principale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di specifiche norme per il governo dei rapporti morfologici tra edifici e
spazio aperto, diversificati per ambito di paesaggio, con particolare attenzione per
le zone pericentrali del tessuto edilizio,
- definizione di norme per la regolazione delle distanze dalle strade, così da tener
conto anche delle condizioni determinatesi nei decenni trascorsi, che favoriscano
il mantenimento e lo sviluppo di rapporti di cortina tra edifici e spazi pubblici.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di lineamenti progettuali tali da favorire la formazione di rapporti
morfologici strutturati tra spazio pubblico ed edifici.
Strategia B: Difesa dei valori del paesaggio urbano
8. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
Obiettivi.
Massimo contenimento delle previsioni insediative oltre i margini urbani consolidati.
Miglioramento delle urbanizzazioni esistenti nelle zone periferiche, laddove il
processo insediativo ha determinato deficit qualitativi e funzionali delle urbanizzazioni
primarie.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- limitazione degli ambiti territoriali dotati di capacità edificatoria (diritto
edificatorio equo) alle aree già urbanizzate e alle aree libere di frangia qualora le
trasformazioni edificatorie fossero utili per garantire il miglioramento della
definizione del margine,
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definizione di criteri premiali da applicarsi nel caso di piani attuativi o permessi di
costruire convenzionati allo scopo di attribuire a tali procedimenti edilizi il
compito di completare le urbanizzazioni, fondati sul criterio della compensazione
dei maggiori costi sostenuti.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- attribuzione ai processi di programmazione integrata …[…]… del compito di
migliorare la dotazione di urbanizzazioni primarie delle aree immediatamente
contermini.
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Strategia C: Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
1. CONSERVAZIONE DELL’URBANITÀ DELLE AREE CENTRALI
Obiettivi.
Conservare la diversificazione delle destinazioni d’uso tipicamente presenti nelle aree
centrali, che associano alla residenza talune altre destinazioni d’uso compatibili capaci
di innalzare le opportunità offerte ai cittadini.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzazione privilegiata di servizi in ambiti ove risultano ammesse destinazioni
d’uso differenti dalla residenza,
- conferma delle destinazioni d’uso di interesse generale aventi valore
sovraccomunale,
- favorire la costruzione del sistema dei servizi con il collegamento di questi ultimi
mediante percorsi qualificati.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- favorire l’insediamento di destinazioni d’uso diverse dalla residenza ma con
questa compatibili nelle zone pericentrali, mediante incentivazioni dei diritti
edificatori tali da compensare gli squilibri di mercato che interessano tali
destinazioni, di difficile commercializzazione, così da diffondere quanto più
possibile i valori propri del centro urbano.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- individuare poli di trasformazione in ambito urbano, corrispondenti ad aree
dequalificate della città, da destinare ad interventi a carattere polifunzionale,
capaci di innalzare la propensione alla fruizione.
Strategia C: Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
2. SOSTEGNO DELL’URBANITÀ DELL’ASSE CENTRALE
Obiettivi.
Conservare e potenziare la diversificazione delle destinazioni d’uso ammesse nelle
aree fronteggianti l’asse stradale principale, associando alla residenza altre
destinazioni d’uso compatibili capaci di innalzare le opportunità offerte ai cittadini,
anche allo scopo di tener conto delle significative modificazioni di flussi veicolari
attese per effetto della realizzazione della nuova viabilità sovraccomunale in variante
dell’attuale ex strada statale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzazione di servizi in ambiti ove risultano ammesse altre destinazioni d’uso
rispetto alla sola residenza,
- riqualificazione dell’asse stradale principale al fine di favorire la fruizione
ciclopedonale.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- Favorire l’insediamento di destinazioni d’uso diverse dalla residenza ma con
questa compatibili lungo l’asse stradale della ex strada statale, mediante
meccanismi premiali agenti sui diritti edificatori tali da compensare gli squilibri di
mercato che tipicamente interessano le destinazioni d’uso diverse dalla residenza,
di difficile commercializzazione.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di disposizioni e criteri premiali simili a quelle del Piano delle Regole
in corrispondenza di Aree Speciali potenzialmente in grado di generare
significative ricadute in termini di innalzamento dell’urbanità.
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Strategia C: Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
3. QUALIFICAZIONE DEI NODI DI ACCESSO ALLA CITTÀ
Obiettivi.
Localizzare funzioni di eccellenza in corrispondenza delle aree di accesso alla città
maggiormente attrattive, capaci di generare ricadute economiche ed opportunità per i
cittadini, mediante le quali favorire il processo di sostegno all’urbanità.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- coniugare i servizi esistenti con i servizi da localizzare nelle Aree Speciali aventi
significato di “nodi” di accesso alla città,
- connessione dei servizi localizzati in ambiti polari (nodi di accesso alla città) con
il territorio in stato di naturalità, con lo scopo di favorirne la fruizione.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
Nessuna.
Strategia C: Ottimizzazione/diversificazione delle funzioni urbane
4. SVILUPPO DI NODI URBANI DI RIQUALIFICAZIONE
Obiettivi.
Individuazione di localizzazioni specifiche, in parte già presenti nei precedenti
strumenti di pianificazione, capaci di generare effetti di riqualificazione della città
“dall’interno”, sia per effetto di una qualità dell’insediamento più significativa rispetto
alla media esistente, sia per effetto dell’insediamento di destinazioni d’uso
diversificate e compatibili con la residenza.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- conferire alle aree con caratteristiche di nodo di riqualificazione il compito di
migliorare la dotazione di servizi con valenza locale, mediante la coniugazione
delle previsioni del Piano dei Servizi con i processi di programmazione integrata e
di pianificazione attuativa.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
Nessuna.
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Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
1. PREVISIONE/CONSERVAZIONE DEI SERVIZI DI LIVELLO SOVRACCOMUNALE
Obiettivi.
Conservare e valorizzare il ruolo di Arcisate quale centro di riferimento della
Valceresio, anche in ossequio del rango di polo attrattore conferito dal PTCP della
Provincia di Varese
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- conservare e valorizzare i servizi esistenti di livello sovraccomunale,
- concentrare i servizi a carattere sportivo e ricreativo, al fine di dar luogo ad un
polo con caratteristiche qualitative e funzionali superiori a quanto sufficiente per il
solo bacino comunale.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- correlare le previsioni di servizi a carattere sovralocale con i processi di
programmazione integrata e di pianificazione attuativa.
Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
2. COSTRUZIONE DI UNA RETE SERVIZI – FUNZIONI URBANE – VERDE TERRITORIALE
Obiettivi.
Migliorare fruibilità e la funzionalità dei servizi esistenti mediante sinergie con altre
funzioni urbane e con il verde territoriale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- correlare i servizi mediante una rete di percorsi urbani qualificati e di connessioni
con il verde territoriale,
- privilegiare le localizzazioni di aree verdi in modo tale da potenziare le embrionali
connessioni ecologiche già esistenti.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- incentivare l’insediamento di funzioni diverse dalla residenza nelle aree urbane
con maggiore presenza di servizi,
- preservare le aree necessarie alla realizzazione di percorsi qualificati interni
all’ambito urbano e di connessione con il territorio naturale.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- applicazione specifica, di caso in caso, del principio di diffusione degli effetti
urbanizzativi, correlando i processi di programmazione integrata con la
realizzazione di connessioni qualificate all’interno del tessuto urbano e con il
territorio naturale.
Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
3. PREVISIONE DI NUOVI SERVIZI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO
Obiettivi.
Completare la dotazione quantitativa dei servizi esistenti, mediante localizzazioni
diffuse, connessi per quanto possibile da percorsi urbani significativi e integrati con il
verde territoriale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzare i nuovi servizi in posizione tale da garantire la diffusione delle
dotazioni generiche (parcheggi, verde) e la concentrazione delle funzioni
specializzate (scuole, uffici, etc.),
- localizzare nuove funzioni a carattere ricreativo (verde, gioco, sport, tempo libero)
in corrispondenza di aree con buona valenza paesaggistica, concentrate in misura
tale da indurre effetti di “polarizzazione” della fruizione.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna.
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Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- applicazione specifica, di caso in caso, del principio di diffusione degli effetti
urbanizzativi, correlando i processi di programmazione integrata con l’attuazione
delle principali previsioni del Piano dei Servizi.
Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
4. INNALZAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL VERDE TERRITORIALE
Obiettivi.
Attuare il principio di fruizione integrata del territorio, mediante un sistema di percorsi
che consentano il godimento del verde territoriale quale fattore di innalzamento della
qualità del sito e quale manifestazione diffusa dell’interesse generale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- consentire la realizzazione di percorsi e di sistemazioni del verde naturale in luogo
dell’attuazione di servizi con carattere areale interni agli ambiti soggetti a processi
attuativi.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- attuare interventi di miglioramento e realizzazione di connessioni tra la rete dei
percorsi urbani e il verde territoriale, mettendo in relazione i percorsi con le aree
nelle quali si effettuano interventi di compensazione ambientale.
Strategia D: Costruzione del sistema dei servizi
5. INNALZAMENTO QUALITATIVO DELLE URBANIZZAZIONI DELLE AREE DI MARGINE
Obiettivi.
Migliorare la dotazione di urbanizzazioni nelle zone periferiche della città, al fine di
riequilibrare i deficit indotti dal processo insediativo degli ultimi decenni.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di strumenti premiali per orientare gli interventi di completamento
ammessi dal piano verso esiti tali da attenuare le problematiche pregresse, anche
mediante fattori incrementali del diritto edificatorio equo attribuibili nel caso in
cui ad un intervento a carattere privato sia associato un effetto di miglioramento
delle urbanizzazioni.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuno, in quanto tale strategia si applica alle aree già sostanzialmente
urbanizzate.
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Strategia E: Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
1. COERENZIAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ SOVRACCOMUNALE
Obiettivi.
Ottimizzazione della funzionalità della rete stradale comunale e intercomunale in
conseguenza della realizzazione del nuovo collegamento stradale Arcisate-Bisuschio.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- localizzazione di una connessione stradale a carattere locale tra il nuovo tracciato
della strada Arcisate-Bisuschio e la strada provinciale per Cantello e valico di
Giaggiolo.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- eventuale correlazione tra la realizzazione del nuovo tronco stradale e taluni
interventi …[…]… di trasformazione urbanistica.
Strategia E: Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
2. OTTIMIZZAZIONE DELLE RELAZIONE TRA STRADE URBANE E STRADE SOVRACCOMUNALI
Obiettivi.
Previsione di nodi di intersezione tra la viabilità principale urbana e il nuovo tronco di
collegamento Arcisate-Bisuschio, al fine di fluidificare la circolazione nell’area
urbana.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- definizione di percorsi alternativi ai tracciati stradali ordinari al fine di migliorare
la sicurezza dei transiti ciclopedonali interessanti la nuova strada di livello
sovraccomunale.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- previsione di adeguate aree per la realizzazione di intersezioni e svincoli che
tengano conto anche della necessità di garantire transiti ciclopedonali protetti.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- eventuale correlazione tra la realizzazione del nuovo tronco stradale e taluni
interventi …[…]… di trasformazione urbanistica.
Strategia E: Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
3. GERARCHIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE URBANA
Obiettivi.
Definizione di un ordine gerarchico della viabilità urbana esistente tale da conseguire
la massima distinzione possibile di ruoli tra strade destinate agli spostamenti interni al
comune e di relazione con la viabilità sovraccomunale e strade destinate alle sole
relazioni di tipo residenziale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- definizione di percorsi alternativi ai tracciati stradali ordinari al fine di migliorare
la sicurezza dei transiti ciclopedonali interessanti la nuova strada di livello
sovraccomunale.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- miglioramento, ove tecnicamente possibile, dei calibri stradali destinati ai
collegamenti interni al territorio comunale e alla connessione con la viabilità di
carattere sovralocale,
- definizione di criteri premiali applicabili in ragione di interventi migliorativi delle
urbanizzazioni esistenti.
- conferma delle caratteristiche fisiche delle strade il cui uso può essere limitato alle
sole relazioni di tipo residenziale.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna.
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Strategia E: Costruzione del sistema delle infrastrutture per i trasporti e la viabilità
4. INNALZAMENTO DEI VALORI URBANI DEI TRONCHI DI ATTRAVERSAMENTO
Obiettivi.
Conferimento di maggiore qualità urbana all’asse di attraversamento della ex strada
statale a seguito del manifestarsi degli effetti di attenuazione del traffico prodotti dalla
realizzazione del nuovo collegamento Arcisate-Bisuschio.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- conferma delle previsioni di aree per servizi disimpegnate dall’asse della ex strada
statale
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di un calibro stradale sufficiente per la realizzazione di interventi di
riqualificazione della strada, in particolare per garantire adeguata qualità di
fruizione anche ad utenze ciclopedonali,
- definizione di criteri premiali applicabili in ragione di interventi migliorativi delle
urbanizzazioni esistenti.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna.
Strategia E: Definizione del ruolo delle infrastrutture
5. DEFINIZIONE DEL RUOLO DI STRUTTURA DEL PAESAGGIO URBANO
Obiettivi.
Definire un equilibrato rapporto tra la rete stradale e il tessuto edificato, al fine di
diffondere i caratteri del paesaggio urbano già esistenti nelle zone più consolidate e
definite sotto il profilo morfologico e tipologico.
Azioni demandate al Piano dei Servizi
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole
- normare in materia di distanze favorendo il completamento degli allineamenti
esistenti e la formazione di cortine edificate, in tutti gli ambiti del paesaggio
urbano laddove tali caratteri risultano già presenti, quantomeno in forma
embrionale.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- applicare i medesimi principi stabiliti dal Piano delle Regole per il tessuto
consolidato, al fine di costruire nuovi brani del paesaggio urbano nei quali sussista
un corretto rapporto tra lo spazio pubblico e le costruzioni, onde innalzare la
motivazione alla frequentazione.
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Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
1. CONSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRIMARIE
Obiettivi.
Salvaguardare le attività del settore agricolo, zootecnico e forestale in quanto rilevanti
per l’economia locale e di presidio per il territorio non urbanizzato, specificando e
ottimizzando l’azione di tutela degli ambiti agricoli operata dal PTCP. Conseguente
limitazione del consumo di suolo per usi insediativi diversi.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- individuare con puntualità le aree agricole effettive del territorio comunale, con
annessi insediamenti,
- limitare il consumo di suoli per insediamento di destinazioni d’uso differenti ai
soli casi in cui ciò risulti l’unica scelta possibile per l’attuazione delle altre
strategie di governo definite dal Documento di Piano,
- prevedere la localizzazione di impianti tecnologici a carattere consortile necessari
per lo sviluppo delle aziende agricole e zootecniche.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna.
Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
2. CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI SPECIALIZZATI SECONDARI E TERZIARI
Obiettivi.
Mantenimento dei caratteri omogenei di aree produttive per tutte le porzioni di
territorio specificamente strutturate per l’esercizio di attività produttive industriali e
artigianali, limitando, se del caso, le destinazioni specifiche ad attività del settore
manifatturiero, con l’obiettivo di limitare il processo di dequalificazione delle imprese
locali verso attività di semplice stoccaggio.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- riqualificare i distretti produttivi mediante la localizzazione di servizi dedicati, in
particolare per la sosta di automezzi pesanti.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di gamme funzionali articolate al fine di consentire l’insediamento di
attività economiche principalmente a carattere manifatturiero nelle zone
specificamente strutturate per attività produttiva, anche con potenzialità di
localizzazione di quote di attività del settore terziario in ambito industriale.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- previsione di idonee aree destinate al completamento e alla riqualificazione del
distretto produttivo arcisatese, sia sotto il profilo della eccellenza delle imprese,
che della funzionalità che della qualità ambientale,
- definizione di indirizzi progettuali specifici per l’attenuazione delle negatività dei
rapporti percettivi tra distretti produttivi e territorio naturale.
Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
3. DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RILEVANTI IN AMBITO URBANO
Obiettivi.
Conseguire un significativo miglioramento della qualità e della funzionalità urbana
nelle aree nelle quali sussistono problematiche di compatibilità tra diverse funzioni
compresenti (in particolare tra funzioni residenziali e funzioni produttive), non
risolvibili se non mediante il trasferimento delle attività improprie in altro ambito
comunale.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
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Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di una disciplina specifica per le Aree Speciali con vocazione
produttiva finalizzate alla realizzazione di superfici destinabili ad attività
imprenditoriali da delocalizzare, da attuarsi mediante specifica convenzione.
Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
4. SOSTEGNO ALLA MICRO-IMPRENDITORIA LOCALE DEBOLE
Obiettivi.
Salvaguardare le attività economiche deboli presenti nel tessuto edificato della città,
anche mediante azioni volte alla delocalizzazione delle funzioni aventi problematiche
di compatibilità ambientale, al fine di scongiurare l’ulteriore marginalizzazione di
attività rilevanti per la conservazione dell’urbanità del territorio.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di specifici meccanismi premiali volte al mantenimento in sito di
attività economiche di carattere marginale
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di una disciplina specifica per le Aree Speciali con vocazione
produttiva finalizzate alla realizzazione di superfici destinabili ad attività
imprenditoriali da delocalizzare, da attuarsi mediante specifica convenzione.
Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
5. POTENZIAMENTO E DIFESA DEL SISTEMA COMMERCIALE LOCALE
Obiettivi.
Confermare la struttura commerciale e terziaria in genere esistente, comprendendo nel
novero di tali funzioni anche i pubblici esercizi, favorendone lo sviluppo, attribuendo
a tali funzioni il ruolo di principali attività per il mantenimento e l’innalzamento
dell’urbanità.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzare servizi, anche mediante conferma di quelli esistenti, in particolare
parcheggi, coerentemente con la struttura commerciale esistente,
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- consentire l’esercizio del commercio di vicinato in ogni ambito urbano idoneo,
data la compatibilità e la simbiosi con la struttura insediativa residenziale,
- favorire, mediante specifici meccanismi premiali, la localizzazione di attività
commerciali in ambiti dove si reputa necessario inseminare la presenza di attività
commerciali, laddove la presenza della rete di distribuzione risulta scarsa o nulla,
- confermare le medie o grandi strutture di vendita esistenti, favorendo il
miglioramento della funzionalità degli insediamenti (aree per parcheggi).
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- associare, in talune parti del territorio, funzioni commerciali, funzioni terziarie in
genere e servizi anche con meccanismi incentivanti, onde innalzare il grado di
urbanità dei poli di accesso all’ambito urbano.
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Strategia F: Tutela e sviluppo delle attività economiche
6. RIDUZIONE DELLE NEGATIVITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INTERCLUSE
Obiettivi.
Attenuazione delle negatività indotte dalla compresenza di attività produttive ed
attività residenziali, sia di tipo ambientale che in termini di funzionalità urbana.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di una disciplina mirata a consentire il mantenimento delle funzioni
non residenziali esistenti in ambito specificamente vocato all’uso abitativo, con
prescrizioni specifiche e perentorie relative all’attenuazione delle negatività
ambientali da applicarsi in caso di adeguamento dimensionale e tecnologico degli
insediamenti produttivi esistenti.
- definizione di analoghi dispositivi da applicarsi in caso di insediamento di
destinazioni residenziali in prossimità di attività diverse già esistenti, così da
prevenire l’insorgenza di problematiche connesse alla relazione tra le diverse
funzioni.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- nessuna, in quanto non sussistono situazioni di incompatibilità funzionale
all’interno delle aree destinate alla trasformazione urbanistica.
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Strategia G: Conseguimento dell’equità del piano
1. VALUTAZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI IN RAGIONE DELLE CONDIZIONI DI FATTO
Obiettivi.
Attribuire ad ogni punto geografico del territorio un equo diritto edificatorio,
commisurato alla reale condizione di fatto dell’ambito territoriale di appartenenza e
non dipendente da scelte di piano.
Azioni demandate al Piano dei Servizi
- nessuna
Azioni demandate al Piano delle Regole
- recepimento del diritto edificatorio equo determinato dal Documento di Piano e
attribuzione del medesimo ai diversi ambiti territoriali,
- costruzione di una disciplina urbanistica costante per gli ambiti territoriali
individuati, in funzione delle specifiche condizioni di omogeneità.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- assunzione del diritto edificatorio equo quale base omogenea di potenzialità
edificatoria degli interventi di trasformazione urbana, strettamente dipendente
dalla superficie dei comparti, da integrare con ulteriori quote edificabili generate
da meccanismi di perequazione e di premialità …[…]… .
Strategia G: Conseguimento dell’equità del piano
2. PEREQUAZIONE GENERALIZZATA DEI DIRITTI EDIFICATORI
Obiettivi.
Definizione di meccanismi per la perequazione delle disomogeneità che le scelte di
piano determinano nell’utilizzazione dei diritti di edificazione (limitazioni all’uso dei
diritti derivanti dalla previsione di destinazioni d’uso che non consentono il godimento
privato quali le localizzazioni del Piano dei Servizi, etc.).
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- definizione delle modalità di trasferimento dei diritti edificatori attribuiti dal
piano,
- definizione degli effetti conseguenti al trasferimento dei diritti edificatori in
termini di cessione di aree per l’attuazione del Piano dei Servizi,
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione degli indici di edificabilità fondiari, attribuiti dal piano con il fine di
conformare la città sotto il profilo esiti morfotipologico, di norma superiori al
diritto edificatorio equo stabilito dal Documento di Piano, tra l’altro
corrispondenti al limite massimo dell’espressione del diritto edificatorio,
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione della capacità edificatoria massima di ciascuna Area Speciale, in
ragione degli esiti morfotipologici attesi per effetto dell’attuazione,
- definizione delle modalità di reperimento dei diritti edificatori eccedenti la quota
equa attribuita dal Piano delle Regole, e quindi dei rapporti intercorrenti con il
Piano dei Servizi.
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Strategia H: Efficacia del piano
1. PREMIALITÀ PER LE AZIONI DI INTERESSE GENERALE
Obiettivi.
Definizione di meccanismi premiali in grado di orientare i processi insediativi e di
trasformazione urbanistica verso obiettivi di interesse generale, in linea di principio
riguardanti i seguenti temi:
- interventi di miglioramento ambientale, che prevedano riduzioni di consumi
energetici o riduzioni di consumi d’acqua,
- diffusione di destinazioni d’uso complementari alla residenza in grado di innalzare
il livello di urbanità del territorio,
- completamento e miglioramento qualitativo delle urbanizzazioni primarie,
- azioni di sostegno per la residenza di fasce deboli o con difficoltà di accesso al
mercato per mancanza di offerta di alloggi adatti alle specifiche esigenze,
- azioni di sostegno per imprenditori locali marginali, al fine di garantire la
continuità delle attività esistenti.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- definizione di fattori di premialità per l’elevazione dei diritti edificatori equi entro
il limite massimo dei diritti edificatori di progetto qualora gli interventi di
completamento prevedano soluzioni atte alla massimizzazione del risparmio
energetico o idrico,
- definizione di fattori di premialità per l’elevazione dei diritti edificatori equi entro
il limite massimo dei diritti edificatori di progetto finalizzati ad orientare gli
interventi di completamento edilizio verso mix funzionali che integrino la
destinazione residenziale con altre compatibili e tali da innalzare il grado di
urbanità (commercio, servizi e similari),
- definizione di fattori di premialità per l’elevazione dei diritti edificatori equi entro
il limite massimo dei diritti edificatori di progetto qualora agli interventi edilizi
ordinari fosse associata la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nelle
periferie con infrastrutture deficitarie, o nelle aree centrali laddove la qualità delle
urbanizzazioni risulta scadente,
- definizione di fattori di premialità per l’elevazione dei diritti edificatori equi entro
il limite massimo dei diritti edificatori di progetto qualora parte delle superfici
edificate venga convenzionata al fine di limitare i prezzi di mercato o di orientare
il target tipologico o dimensionale degli edifici,
- definizione di fattori di premialità per l’elevazione dei diritti edificatori equi entro
il limite massimo dei diritti edificatori di progetto qualora gli interventi di
completamento prevedano superfici edificate da destinare all’insediamento di
attività imprenditoriali marginali, la cui sussistenza riveste valore sociale.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di specifici dispositivi per l’attuazione degli interventi in Aree
Speciali assimilabili ai meccanismi premiali stabiliti dal Piano delle Regole.
Strategia H: Efficacia del piano
2. CORRELAZIONE TRA IL SISTEMA DEI SERVIZI E LE TRASFORMAZIONI URBANE
Obiettivi.
Definizione di possibili correlazioni tra le principali previsioni di servizi (poli di
servizio, servizi prioritari per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi) e i principali
interventi di trasformazione del territorio.
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Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- localizzazione di servizi con carattere di priorità in ragione del soddisfacimento
dei fabbisogni pregressi o di priorità per effetto delle specifiche caratteristiche di
eccellenza.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- nessuna.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- definizione di una disciplina specifica per le Aree Speciali che indichi la
correlazione con specifici servizi quale condizione negoziale di fondo.
Strategia H: Efficacia del piano
3. COMPENSAZIONE AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI URBANE
Obiettivi.
Definizione di meccanismi compensativi finalizzati alla correlazione degli interventi
che determinano consumo di suolo con azioni di miglioramento della qualità
ambientale e della sicurezza del territorio.
Azioni demandate al Piano dei Servizi.
- nessuna.
Azioni demandate al Piano delle Regole.
- rinvio agli strumenti di deliberativi comunali per l’istituzione di strumenti di
contribuzione economica (oneri di urbanizzazione) finalizzati all’esecuzione di
opere di sistemazione ambientale e di riassetto idrogeologico, da correlare agli
interventi di trasformazione edilizia maggiormente significativi, ovverosia tali da
determinare effetti sensibili sul sistema insediativo.
Azioni per la pianificazione attuativa e programmazione integrata.
- rinvio agli strumenti di deliberativi comunali per l’istituzione di strumenti di
contribuzione economica (oneri di urbanizzazione) finalizzati all’esecuzione di
opere di sistemazione ambientale e di riassetto idrogeologico, da correlare agli
interventi di trasformazione urbanistica individuati dal Piano delle Regole.
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SOPPRESSO.
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STIMA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Definite le strategie di governo del territorio, sulla base delle azioni di piano e della
determinazione dei diritti edificatori attribuiti ai diversi ambiti territoriali, si effettuano
le verifiche dimensionali del piano allo scopo di accertare la congruenza tra le scelte
localizzative e i target di sviluppo definiti dalle politiche di governo.
La verifica dimensionale viene effettuata distintamente per i seguenti settori:
- residenza,
- settore produttivo secondario,
- settore produttivo terziario.
a partire dai dati di superficie delle aree libere risultanti dal documento “DdP 27.1
Stima delle potenzialità insediative” riportati nella tabella alle pagine seguenti e
stimando i mix funzionali proponibili per effetto della disciplina specifica in capo
alle Aree Speciali.
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AREE DI TRASFORMAZIONE E2 AREE SPECIALI
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Dall’esame dei documenti “DdP 25a.2 Azioni di Governo del Territorio” e “PdS
8.1 Disciplina generale del PdS” risultano le seguenti superfici lorde di
pavimento generali:
N. Area ..(…).. 3
ex AT1
ex AT2
ex AT5
ex AT6
4

AT5
ex AT8

AS1 EX ss334 NORD
AS2 Lagozza Nord
AS3 Dovese ovest
AS4 Dovese centro
5
..(…).. Zona industriale
AS6 Roma

Slp

Slp

Slp

da De equo

perequazione

max

17.714
5.487
1.820
10.980
6.253
4.400

14.718
1.061
520

32.432
6.548
2.340
10.980
6.253
4.400
62.953

Tot Slp

I dati complessivi di cui alla precedente tabella, stimando l’entità delle superfici
lorde di pavimento per ciascun mix funzionale ammesso nelle diverse Aree
speciali, consentono di determinare il seguente potenziale insediativo per le
seguenti categorie di destinazioni d’uso:
- residenza,
- settore produttivo secondario,
- settore produttivo terziario,
- servizi.
Ne discende la seguente tabella esplicativa:
N. Area speciale
AS1 EX ss334 NORD
AS2 Lagozza Nord
AS3 Dovese ovest
AS4 Dovese centro
6
7
AT5
..(…).. Zona industriale
ex AT8 AS6 Roma
ex AT1
ex AT2
ex AT5
ex AT6

Tot Slp

Slp

Slp

residenza

secondario/terziario

32.432
6.548
2.340
10.980
6.253
4.400
24.268

38.685
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2

Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità con il PTCP
(determinazione n.26 del 08.01.2018) e dell’accoglimento dell’osservazione n° 17 (prot. 11336
del 23.11.2017)
3
Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità con il PTCP
(determinazione n.26 del 08.01.2018) e dell’accoglimento dell’osservazione n° 17 (prot. 11336
del 23.11.2017)
4
Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità con il PTCP
(determinazione n.26 del 08.01.2018)
5
Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità con il PTCP
(determinazione n.26 del 08.01.2018)
6
Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità con il PTCP
(determinazione n.26 del 08.01.2018)
7
Modifica introdotta per effetto del recepimento del parere di compatibilità con il PTCP
(determinazione n.26 del 08.01.2018)
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Ai dati in capo alle singole aree speciali devono essere aggiunti quelli
corrispondenti alle aree libere in ambito urbano, tendenzialmente destinati per
intero a residenza:
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AREE URBANE TRASFORMABILI

Superficie

Ambito

It

Ifmax

1
2
3
9
10
12
13
14
15
16
18
21
22
26
27
28
29
17
30
11

2706,47
3971,05
9692,26
4820,37
6113,65
900,98
2308,10
2340,46
655,47
595,11
3164,91
1927,85
1186,60
1853,79
6074,66
4744,28
3817,28
2724,61
7299,55
3295,38

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

Tot Slp

Slp

Slp

It

max

947,26
1389,87
3392,29
1687,13
2139,78
315,34
807,84
819,16
229,41
208,29
1107,72
674,75
415,31
648,83
2126,13
1660,50
1336,05
953,61
2554,84
1153,38

1217,91
1786,97
4361,52
2169,17
2751,14
405,44
1038,65
1053,21
294,96
267,80
1424,21
867,53
533,97
834,21
2733,60
2134,93
1717,78
1226,07
3284,80
1482,92
31.587

DdP

N. Area
libera

DOCUMENTO DI PIANO 2007-var 2016

A partire dai dati di superficie riscontrati ne discendono le seguenti considerazioni
conclusive:

RESIDENZA

La stima del potenziale insediativo del piano per quanto attiene alla residenza è
effettuata sulla base dei seguenti dati:
- si registra un potenziale insediativo per residenza di mq 24.000 nelle Aree
speciali,
- le aree libere situate in ambito urbano, per effetto della disciplina del Piano delle
Regole, dati i diritti edificatori di progetto, possono dar luogo alla realizzazione di
una slp pari a mq 32.000, che si stima possa essere utilizzata per residenza nella
totalità,
In ragione di quanto sopra, assunto che:
- la quota di superficie lorda di pavimento media per ciascun abitante è pari a
mq 50,
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-

l’attribuzione generalizzata dei diritti edificatori di progetto definiti dal
Documento di Piano per ciascun ambito territoriale rappresenta un dato attendibile
nell’ipotesi di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi con conseguente
applicazione del modello perequativo,
ne discende un potenziale insediativo pari a:
mq 56.000/ mq/ab. 50 = ab. 1.120

Tale potenziale insediativo potrà ragionevolmente incrementarsi per effetto
- dell’applicazione del fattore incrementale del 15% del diritto edificatorio in
applicazione del comma 5 dell’art. 11 della L.r. 12/05, stimando che per effetto
del piano si inneschi un processo di virtuoso innalzamento del target di qualità
ambientale delle costruzioni (risparmio idrico ed energetico),
- del recupero di parte del patrimonio edilizio storico innescato dalle azioni
demandate al Piano delle Regole, che secondo il DdP 2007 – variante 2016
devono perseguire l’obiettivo del recupero della competitività dei nuclei centrali,
- della trasformazione delle aree per destinazioni d’uso produttive situate in ambito
urbano per le quali il Piano delle Regole ammette la conversione in residenza,
- dei modesti completamenti e ampliamenti che saranno ammessi dal Piano delle
Regole in ambito urbano.
attestandosi su un target di 370-400 abitanti.
Noto che:
- la popolazione insediata alla data di redazione del DdP 2007 – variante 2016
ammonta a circa 10.000 unità,
- il target di sviluppo della popolazione è stato fissato in circa 2.000 unità in sede di
enunciazione delle politiche di settore,
- la potenzialità insediativa teorica risulta coerente con la popolazione attesa,
si conclude che le potenzialità insediative del Piano di Governo del Territorio
risultano coerenti con il modello di sviluppo enunciato dalle politiche di settore.

SETTORE PRODUTTIVO SECONDARIO E TERZIARIO

La stima del potenziale insediativo di piano per quanto attiene al settore produttivo
secondario è effettuata sulla base dei diritti edificatori esprimibili dalle aree speciali
per le quali è espressamente ammessa la destinazione d’uso produttiva; secondo le
stime di cui alle tabelle precedenti, la superficie lorda di pavimento è stimata in mq
39.000.
Considerato che:
- il documento di piano ha enunciato politiche di sostegno e sviluppo delle attività
produttive secondarie limitate ad un trend di sviluppo con finalità di elevazione
della qualità del settore e del numero di occupati per unità di superficie,
- le previsioni insediative risultano coerenti con la capacità di assorbimento del
sistema infrastrutturale,
- non sussistono le condizioni paesaggistiche per un ulteriore incremento delle
superfici destinate ad attività produttive,
si conclude che le potenzialità insediative del Piano di Governo del Territorio
risultano coerenti con il modello di sviluppo enunciato dalle politiche di settore.

aprile 2018

Maurizio Mazzucchelli
architetto
Alberto Mazzucchelli
ingegnere
Roberto Pozzi
architetto
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