
ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina - Urbanistica e Territorio

Numero 043 del 25/09/2009

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

· La deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18/07/05, che ha dato avvio alla 
procedura di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della 
L.R.12/2005 e s.m.i.; 

· La deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 05/12/2007 che ha dato avvio alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R.12/2005 e s.m.i.;

VISTE ALTRESI’:

· la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

· la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

· la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull’accesso del 
pubblico all’informazione ambientale;

· la Direttiva 2003/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 
che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.

RICHIAMATE:

· la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. 
che introduce all’art. 7 il Piano Governo del territorio e all’art.13 individua la necessità 
di consultare soggetti interessati al PGT, nonché di individuare le forme di 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati;

· l’articolo 4 delle Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del 
territorio” e s.m.i. che introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) dando 
attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;

· la deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 0351  degli indirizzi 
generali per la valutazione ambientali di piani e programmi;

il decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 recante “ Norme in materia ambientale” 
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· entrando in vigore il 31 luglio 2007 per la parte relativa alla VIA e alla VAS;

PRESO ATTO:

· che in data 12/12/2007 è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della 
Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 50 del 12/12/2007 serie inserzioni e concorsi, l’avviso di avvio del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito di elaborazione 
ed approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);

· che in data 17 dicembre 2007 si è tenuta la 1^ Conferenza di Valutazione VAS, 
articolata in due momenti, rispettivamente per gli enti territorialmente competenti in 
materia ambientale, e per cittadini e le forze sociali ed economiche (vedasi allegati 
verbali);

· che in data 29/06/2009 si è tenuta un’assemblea pubblica per la presentazione della 
proposta di PGT depositata;

· che in data 21 luglio 2009 si è tenuta una Conferenza di Valutazione intermedia per gli 
enti territorialmente competenti in materia ambientale, finalizzata ad approfondire 
alcune tematiche previste nel Documento di Piano ed affrontate nel Rapporto 
Ambientale in relazione alle peculiarità che il territorio del Comune di Ferno presenta 
(vedasi allegato verbale);

· che in data 10 settembre 2009 si è tenuta si è svolta la 3^ conferenza finale di 
valutazione articolata in due diversi momenti per Enti ed Istituzioni e per i settori del 
pubblico (vedasi allegati verbali);

VISTI i verbali delle suddette sedute della Prima Conferenza di Valutazione in data 
17/12/2007, della Conferenza di Valutazione intermedia in data  21/07/2009 e della terza 
Conferenza finale di Valutazione in data 10/09/2009;

VISTA:

A) la proposta di Piano di Governo del Territorio composta dai seguenti elaborati:

· documento di piano

· dp 01 relazione
· dp 02 stato di attuazione del p.r.g. vigente, individuazione delle aree residenziali libere 

edificabili – tav. 1:5000
· dp 3.1 proposte all'avvio del procedimento – schede
· dp 3.2 localizzazione delle istanze tavola 1:5.000
· dp 4 vincoli tavola 1:5.000
· dp 5.1 inquadramento sovracomunale, principali infrastrutture, piano territoriale d'area 

malpensa, piano territoriale parco del ticino tavola 1:25.000
· dp 5.2 inquadramento sovracomunale, piano territoriale di coordinamento provinciale 

varese tavola 1:25.000
· dp 6 sistema dei servizi tavola 1:5.000
· dp 7.1 sistema socio economico, analisi dell'offerta globale del settore commerciale 

nel contesto sovracomunale tavola 1:25.000
· dp 7.2 sistema socio economico, attività commerciali tavola 1:5.000
· dp 7.3a sistema socio economico, classificazione degli spazi aperti e funzioni urbane. 

ferno tavola 1:1.000
· dp 7.3b sistema socio economico, classificazione degli spazi aperti e funzioni urbane. 

san macario tavola 1:1.000
· dp 8.1 sistema delle infrastrutture e della mobilità. inquadramento territoriale tavola 

1:25.000
· dp 8.2 sistema della mobilità locale tavola 1:5.000
· dp 8.3 individuazione degli spazi a verde, spazi pubblici e gerarchia di strade, piazze e 
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· dp 9 sistema urbano, dinamica del costruito tavola 1:5.000
· dp 10 sistema urbano, consistenza, uso del costruito, morfologia urbana tavola 

1:5.000
· dp 11.1 sistema urbano, nuclei di antica formazione: uso del costruito del piano  terra 

tavola 1:1.000
· dp 11.2 sistema urbano, nuclei di antica formazione: stato di conservazione degli 

edifici tavola 1:1.000
· dp 11.3 sistema urbano, nuclei di antica formazione: consistenza dell'edificato tavola
· 1:1.000
· dp 11.4 sistema urbano, nuclei di antica formazione, schedatura degli edifici schede
· dp 12 assetto tipologico del tessuto urbano: beni di interesse storico monumentale ed 

edifici con caratteristiche fisiche e morfologiche che connotano l'esistente schede
· dp 13 sistema agricolo, uso del suolo, cascine e rustici, le permanenze agricole tavola
· 1:5.000
· dp 14 beni di interesse paesaggistico e storico monumentale tavola 1:5.000
· dp 15 assetto geologico, idrogeologico e sismico tavola 1:5.000
· dp 16 carta del paesaggio e della sensibilità paesaggistica tavola 1:5.000
· dp 17 individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica tavola 1:5.000
· dp 18.1 individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica, recepimento delle 

previsioni contenute nei piani sovracomunali tavola 1:5.000
· dp 18.2 individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica, recepimento delle 

previsioni contenute nei piani sovracomunali schede 
· dp 19.1 tavola delle previsioni di piano tavola 1:10.000
· dp 19.2 tavola delle previsioni di piano tavola 1:5.000

· piano dei servizi

· ps 1 relazione 
· ps 2 offerta dei servizi presenti schede
· ps 3 contesto territoriale di riferimento tavola 1:25.000
· ps 4.1 attrezzature esistenti e previste, localizzazione tavola 1:5.000
· ps 4.2 attrezzature esistenti e previste, schedatura schede
· ps 5 ecosistema, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra  territorio 

rurale e quello edificato tavola 1:5.000

· piano urbano generale dei servizi del sottosuolo

· pugss 1 relazione e normativa relazione
· pugss 2 carta dei sottoservizi: rete distribuzione acquedotto tavola 1:5.000
· pugss 3 carta dei sottoservizi: rete fognaria tavola 1:5.000
· pugss 4 carta dei sottoservizi: rete distribuzione telecomunicazioni tavola 1:5.000
· pugss 5 carta dei sottoservizi: rete elettrica tavola 1:5.000
· pugss 6 carta dei sottoservizi: rete distribuzione gas tavola 1:5.000

· piano delle regole

· pr 1 normativa 
· pr 2 individuazione dei contenuti prescrittivi - vincoli tavola 1:5.000
· pr 3.1 individuazione degli ambiti e delle aree da assoggettare a specifica disciplina e 

individuazione della struttura e forma urbana tavola 1:5.000
· pr 3.2 individuazione degli ambiti e delle aree da assoggettare a specifica disciplina e 

individuazione della struttura e forma urbana tavola fogli a e b 1:2.000
pr 4 riconoscimento della valenza storica degli insediamenti e modalità degli  interventi 
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· per gli edifici ricompresi nel nucleo di antica formazione tavola 1:2.000
· pr 5 individuazione degli spazi a verde, pubblici e gerarchia di strade, piazze e viali 

tavola 1:5.000

·  aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del piano di governo del territorio

· Relazione finale
· 1a carta geologica 1:5000
· 1b carta geologica 1:5000
· 2a carta geomorfologica 1:5000
· 2b carta geomorfologica 1:5000
· 3a carta idrologica - idrogeologica
· 3b carta idrologica - idrogeologica 1:5000
· 4a inquadramento idrogeologico
· 4b inquadramento idrogeologico 1:5000
· 5a carta geomorfologica
· 5b carta geomorfologica 1:5000
· 6a  carta di sintesi
· 6b carta di sintesi 1:5000
· 7 carta delle frequenze di picco
· 8a carta di fattibilità delle azioni di piano
· 8b carta di fattibilità delle azioni di piano 1:5000
· 8c carta di fattibilità delle azioni di piano – Planimetria: individuazione dei livelli di 

rischio idraulico 

B) la VAS composta dai seguenti elaborati:

· Rapporto Ambientale
· Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

PRESO ATTO che i documenti sopra richiamati sono stati messi a disposizione del pubblico e 
delle Autorità Ambientali, a partire dal 27/07/2009, in base al loro stato di redazione, mediante 
pubblicazione su web (www.comune.ferno.va.it, area tematica Urbanistica)

Considerato che non sono pervenuti contributi e osservazioni da parti delle forze politiche e 
sociali:

VISTI:

· i contributi e le osservazioni ricevute da alcuni soggetti competenti in materia 
ambientale e, individuati con Deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 05/12/2007:

c. ARPA Varese (pervenuto in data 29/02/08 prot. 2389) in merito al documento di 
scoping

d. Aeronautica Militare (pervenuto in data 04/03/2008 prot. 2886) in merito al 
documento di scoping

e. Provincia di Varese (pervenuto in data 08/04/2008 prot. 4016) in merito al 
documento di scoping

f. ASL (pervenuto in data 26/08/09 prot. 14310) in merito al rapporto ambientale e 
sintesi non tecnica
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rapporto ambientale e sintesi non tecnica

h. ARPA Varese (pervenuto in data 10/09/2009 prot. 15204) in merito al rapporto 
ambientale e sintesi non tecnica

i. Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni archeologici 
della Lombardia (pervenuto in data 20/07/2009 prot. 12232) in merito al rapporto 
ambientale e sintesi non tecnica

In occasione della Conferenza di Valutazione sono stati successivamente formalizzati i 
seguenti ulteriori contributi:

j. Ferrovie Nord spa (pervenuto in data 15/09/2009 prot. 15534) in merito al rapporto 
ambientale e sintesi non tecnica (allegato alla presente);

RICHIAMATO:

il punto 5.14 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, 
approvati con  deliberazione del Consiglio regionale n. 8/0351 del 13 marzo 2007, il quale 
determina che il parere motivato deve contenere considerazioni in merito:

a) alla qualità e alla congruenza delle scelte del piano alla luce delle alternative possibili 
individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;

b) alla coerenza interna ed esterna del piano;

c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 05/12/2007 è stata individuata 
quale autorità competente per la VAS, il Responsabile del servizio LL.PP., attività tecniche e 
procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente ed il servizio tecnico manutentivo, 
ai sensi del punto 5.14 degli Indirizzi generali (DCR del 13 marzo 2007 n. 8/0351);

DATO ATTO che l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i procedimenti 
amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto citato si concludono in 
conformità alle disposizioni previgenti;

DATO ATTO ALTRESI’:

· che a fronte dei succitati pareri si è inteso riaprire il percorso valutativo attraverso un 
incontro conclusivo tra il Comune di Ferno, la Provincia di Varese e l’ARPA, finalizzato 
ad approfondire i contenuti dei rispettivi pareri dei suddetti Enti, e tenutosi in data 
18/09/09 a seguito di convocazione da parte del Comune di Ferno con nota 
dell’11/09/09 prot. 15333.  L’occasione è stata altresì utile a chiarire la reale 
dimensione di alcune scelte di Piano e soprattutto a concordare la revisione di alcune 
scelte del Documento di Piano stimolate, oltre che dagli elementi emersi dall’ulteriore 
approfondimento del Processo di Valutazione, dalle stesse osservazioni formulate dai 
due Enti sopra citati (Provincia di Varese ed ARPA). 

· che in data 18/09/09 si è tenuto un tavolo tecnico con la partecipazione di Provincia di 
Varese, ARPA e i tecnici incaricati della redazione di PGT, VAS, studio geologico, 
finalizzato a definire le azioni necessarie per soddisfare ai contributi degli Enti 
convocati, come sopra richiamate;

Tali contributi sono stati puntualmente considerati e valutati, determinando modifiche, 
adeguamenti o integrazioni agli atti del PGT, al Rapporto Ambientale e agli atti dello studio 
geologico, pervenuti rispettivamente in data 24/09/09 prot. 16121 e prot. 16122, 
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· 25/09/09 prot. 16183, che di fatto hanno evaso buona parte dei rilievi formulati

DECRETA

parere positivo in merito alla proposta di Piano di Governo del Territorio - Documento di 
Piano – e relativo Rapporto Ambientale, data la rilevanza della componente ambientale 
all’interno del piano e del percorso di partecipazione e consultazione che ha accompagnato 
l’elaborazione dello stesso, con indicazione delle seguenti prescrizioni:

1. integrare rapporto ambientale con :

o determinazione del fabbisogni di inerti in relazione al coefficienti di 

assorbimento rispetto all’uso della risorsa suolo;

o bilancio idrico e valutazione dei consumi idrici aggiuntivi indotti dall’incremento 

insediativo produttivo previsto dal PGT in relazione alle maggiori portate 

previste dai potenziamenti sui pozzi esistenti;

o sistema di depurazione: bilancio sulla capacità di depurazione dell’impianto di 

sant’Antonino con puntuale valutazione degli abitanti equivalenti aggiuntivi 

indotti dall’incremento insediativo rispetto alla quota di abitanti equivalenti o 

volume di scarico assegnati a Ferno;

o definire i dati di partenza degli indicatori scelti per il monitoraggio;

o approfondimenti sugli effetti della sottrazione di aree fertili (ricadute 

economiche nel settore primario);

o approfondimento della mobilità dolce come obiettivo di sostenibiltà.

2. integrare il documento di piano con:

o la definizione di un maggiore dettaglio nella identificazione dei dati inerenti ai 

vincoli sul territorio causati dalla presenza degli elettrodotti 

3. integrare lo studio geologico, il pgt e il rapporto ambientale, per quanto di propria 

competenza:

o modalità di intervento per la gestione la conservazione delle aree lungo il 

torrente Arno e le relative fasce tampone;

o approfondimento sulle condizioni ambientali del Torrente Arno ed eventuali 

opere di riqualificazione;

4. definire con il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni 

archeologici della Lombardia la verifica delle aree di rischio di ritrovamenti 

archeologici;

5. la necessità di ulteriormente esplicitare nell’ambito delle schede di piano (APC e 
ATU) le indicazioni riferite alla presenza di vincoli sul territorio quali: prescrizioni in merito a 
vincoli idrogeologici, impianti di telecomunicazione, elettrodotti, presenza di risorse idriche, 
presenza di fonti di inquinamento acustico o luminoso, di aree industriali dismesse o aree da 
bonificare, ecc., al fine di offrire un quadro chiaro che favorisca l’immediata comprensione dei 
limiti insediativi e progettuali per gli interventi di trasformazione nelle aree a tale vocazione 
previste dal Documento di Piano; analogamente alla residenza, introdurre schedatura anche 
per aree con funzione non residenziale nel tessuto urbano consolidato soggetto a particolare 
disciplina, 
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soggette a pianificazione attuativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFerno, 25/09/2009

Geom. Marco Bonacina
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 25/09/2009

N. __________ di registro pubblicazione

IL MESSO

Ferno, 19/10/2009 IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Olivieri
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

    

CONFERENZA PUBBLICA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Data: 10/10/2009 

 

 

PARTECIPANTI 

  

ASSOCIAZIONE NOME REFERENTE 

Opera Nazionale Per I Caduti 

Senza Croce  

Giuseppe d’Aversa 

ASCOM Piantanida Ludovico 

Presidente comitato genitori 

scuola primaria e secondaria 

Massimo De Pasquale 

Ass. Sbandieratori Ferno Franceschini Francesco 

Sindacato Pensionati CGIL Andrea Perciante 

Cisal Altavilla Grazio 

Auser Pellegatti Giovanni 

Consulta sportiva Volley Fucci Vittorio 

 

Mauro Cerutti Sindaco 

 

  

Arch. Luca Bertagnon Tecnico incaricato della redazione della VAS 

Arch. Claudio Scillieri Tecnico incaricato della redazione del PGT 

 

       

VERBALIZZANTE 

 

NOME E COGNOME 

Ing. Stefania Donà 

 

 

VERBALE 

 

Il giorno 10 settembre 2009, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare di via Roma n. 51 si è tenuta la 

conferenza pubblica nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di 

Governo del Territorio nel Comune di Ferno, ai sensi dall’art. 4 della L.R. 11.03.2005, N. 12 e s.m.i., dal 

D. Lgs. 152/06, dalla D.C.R. 13/03/07 N. VIII/351 e dalla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27.06.2001. 

 

L’Arch. Bertagnon richiama i criteri per la redazione della VAS, come già illustrati nell’incontro 

precedente. 

Riprende orientamenti strategici di piano e criteri per valutazione: mobilità, sistema insediativo, 

sistema ambientale. Richiama la metodologia adottata, gli indicatori scelti ed la necessità del loro 

aggiornamento nel corso dell’attuazione del PGT. 

Sottolinea inoltre la necessità di tenere presente che l’incidenza delle azioni va rapportata 
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all’intero territorio fernese, e non solo alla parte non occupata dall’aerostazione; per questo era 

stata indetta la conferenza interlocutoria con le istituzioni in data 06/07/2009. 

Sottolinea inoltre che  un altro grande problema ambientale discende dal fatto che il Documento 

di Piano eredita un PRG che già prevedeva grandi espansioni, e non poteva disattendere le 

legittime aspettative maturate negli anni. 

Questi sono i temi sui quali si è maggiormente interloquito con il tecnico redattore del P.G.T. 

Gli indicatori sono desunti da quelli utilizzati per il P.T.C.P. 

• Consumo di acqua 

• Superficie agricola 

• Densità di popolazione 

• Superficie edificata 

• Consumo di energia 

• Rifiuti urbani prodotti 

• Acque destinate alla depurazione 

Il monitoraggio sarà a carico dell’UTC. 

Non seguono interventi da parte del pubblico presente. 

La conferenza termina alle ore 19.00 

    Il verbalizzante             Il Responsabile del Servizio 

Ing. Stefania Donà   Geom. Marco Bonacina 
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VERBALE CONF VAS 10-09-09 istituzioni corretto.doc 
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CONFERENZA FINALE NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Data: 10/09/09 

 

 

PARTECIPANTI 

  

ENTE NOME  QUALIFICA 

A.S.L. Varese Dott.ssa Daniela Neri  Funzionario 

Telecom Italia spa Sig. Luca Frontini Delegato Telecom Italia spa 

Parco del Ticino Dott.ssa Valentina Parco Funzionario 

F.N.M.E. Geom. Davide Basilico Tecnico di fnme 

F.N.M.E. Arch. Massmo Maietta Tecnico di fnme 

  

Arch. Luca Bertagnon Tecnico incaricato della redazione della VAS 

 

       

VERBALIZZANTE 

 

NOME E COGNOME 

Ing. Stefania Donà 

 

 

VERBALE 

 

Il giorno 10 settembre 2009, alle ore 9.30, presso il Comune di Ferno si è tenuta la conferenza finale 

nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di Governo del Territorio 

nel Comune di Ferno, ai sensi dall’art. 4 della L.R. 11.03.2005, N. 12 e s.m.i., dal D. Lgs. 152/06, dalla 

D.C.R. 13/03/07 N. VIII/351 e dalla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27.06.2001. 

 

A.S.L. Varese ha trasmesso il proprio parere in data 26/08/09 prot. 14310. 

La Provincia di Varese ha trasmesso il proprio parere, pervenuto in data 10/09/09 prot. 15205. 

ARPA Varese ha trasmesso il proprio parere, pervenuto in data 10/09/09 prot. 15204. 

Tutti i pareri vengono acquisiti agli atti. 

L’Arch. Bertagnon rammenta che in data 06/07/09 era stata indetta una conferenza interlocutoria 

per approfondire alcuni importanti temi emersi, che necessitavano di una migliore disamina.  

Riprende quindi gli orientamenti strategici di piano e criteri per valutazione: mobilità, sistema 

insediativo, sistema ambientale. Sottolinea inoltre anche uno dei maggiori problemi riscontrati, 

rappresentato dall’approvvigionamento idrico.  

Afferma inoltre che le problematiche sollevate dall’ASL nel proprio parere, quali ad esesmpio la 

presenza dell’elettrodotto nell’ATU 6, verranno richiamati e riportati nel parere motivato. 

Sottolinea quindi il lavoro di confronto svolto tra VAS e PGT, seppure nell’intento di sostenere le 

scelte dell’Amministrazione. I dovuti correttivi sono posti nelle schede. 
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Gli indicatori sono desunti da quelli utilizzati per il P.T.C.P. 

• Consumo di acqua 

• Superficie agricola 

• Densità di popolazione 

• Superficie edificata 

• Consumo di energia 

• Rifiuti urbani prodotti 

• Acque destinate alla depurazione 

Il monitoraggio sarà a carico dell’UTC. 

Arch. Maietta: Chiede delucidazioni in merito alla debita considerazione in cui va tenuta 

l’infrastruttura di FNME, e relative fasce di rispetto. Sottolinea inoltre che l’Atu 6 include aree di 

fnme (platea di copertura), pertanto la progettazione dovrà tenere conto dei vincoli o chiedere la 

deroga. Chiede quindi se a seguito dell’espansione prevista dal PGT, rimarrà comunque possibilità 

di sviluppo e ampliamento per la struttura ferroviaria,. 

Bonacina:  risponde che tutte la progettazione delle grandi opere pubbliche prevede una 

programmazione regionale che travalica quindi le pianificazioni comunali. Inoltre già la stazione 

esistente è  sovradimensionata rispetto alle esigenze e ai parametri attualmente utilizzati per 

dimensionare le stazioni. Comunque L’ATU include l’area di proprietà FNME perché bisogna 

riqualificare la copertura esistente, pertanto detta società verrà coinvolta nei relativi procedimenti 

attuativi. 

Dott.ssa Parco: il parco esprimerà il parere urbanistico, ma relativamente alle tematiche 

ambientali, accolgono favorevolmente l’assenza di eccessivi ampliamenti della Zona di Iniziativa 

Comunale, e il ridimensionamento dell’area di espansione a San Macario. Esprime tuttavia  

perplessità sull’ATU 8 (Zona terrazzo Malpensa e belvedere) in quanto la zona IC aumenta 

significativamente di superficie, ma non c’è una previsione di piano dettagliata e puntuale che 

consenta di valutare i potenziali effetti ambientali e paesaggistici di tale ambito; inoltre poiché tale 

area, una volta inserita in zona IC, non sarà più di diretta competenza del Parco, l’Ente chiede che 

si individuino più precisamente le zone da urbanizzare e quelle che al contrario saranno 

riqualificate a supporto del corridoio ecologico, considerando un eventuale stralcio della zona che 

non sarà interessata dall’edificazione.  

Altro punto critico è l’ATU6, comprendente la parte interrata della ferrovia e le previsioni di 

realizzazione dell’SP40: l’ATU non è illustrato nel dettaglio riguardo all’edificazione, è opportuno 

pertanto concentrare la nuova edificazione nella parte che completa l’urbanizzazione esistente, e 

sulla soletta ferrovia prevedere una riqualificazione arborea/arbustiva, secondo la possibilità 

consentita dallo spessore di coltivo, con l’obiettivo di accrescere la funzionalità ecologica del 

corridoio ecologico individuato tra gli abitati di Ferno e Lonate Pozzolo. 

Chiede inoltre che gli ambiti di trasformazione verso le aree di sensibilità paesaggistica (aree di 

ricucitura) nonché la bretella nord in previsione, prevedano barriere verdi consistenti, di almeno 20 

m, da realizzarsi con specie arboree ed arbustive autoctone, che fungano da filtro rispetto ad aree 

funzionali al corridoio ecologico. 

Geom. Bonacina: chiede di definire bene le ampiezze delle fasce; chiede inoltre se debbano 

essere realizzato all’interno delle aree di trasformazione, o anche sulle adiacenti aree agricole. 

Dott.ssa Parco: Risponde che l’interesse del Parco del Ticino è la materiale realizzazione della 

fascia; il Comune potrà poi adottare le soluzioni migliori per non ledere diritti di volumetria 

dell’ambito di trasformazione. Le fasce dovrebbero constare di almeno 2 file di alberi e una di 

arbusti con un’ampiezza che idealmente dovrebbe essere di  circa 30 m, tuttavia a volte tale 

larghezza è eccessiva rispetto alle effettive possibilità di realizzazione e può quindi essere ridotta, 
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senza scendere tuttavia sotto i 15-20 m. 

Raccomanda inoltre di verificare la capacità residua del depuratore di S. Antonino rispetto alle 

previsioni di espansione, recuperando quindi il dato relativo agli abitanti equivalenti che il 

depuratore è in grado di recepire.  

Arch. Bertagnon: rileva come solitamente si dia per scontato che depuratore sia adeguato, ma 

l’osservazione è corretta, pertanto verrà svolto anche questo tipo di verifica. 

La seduta si conclude alle ore 11.00. 

 

 

    Il verbalizzante             Il Responsabile del Servizio 

Ing. Stefania Donà   Geom. Marco Bonacina 
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SECONDA CONFERENZA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Data: 21/07/2009 

 

 

PARTECIPANTI 

  

ENTE NOME  QUALIFICA 

Provincia di Varese Arch. Mauro Sassi Dirigente 

Provincia di Varese Arch. Katia Zanella Collaboratore 

ARPA Varese Dott.ssa Elena Bravetti Funzionario 

ASL Dott.sa Daniela Neri  Funzionario 

Comune di Lonate Arch. Barbara Moretti Tecnico comunale 

Comune di Samarate Arch. Antonella Cioffi Assessore all’urbanistica 

  

Arch. Luca Bertagnon Tecnico incaricato della redazione della VAS 

Arch. Claudio Scillieri Tecnico incaricato della redazione del PGT 

 

       

VERBALIZZANTE 

 

NOME E COGNOME 

Ing. Stefania Donà 

 

VERBALE 

 

Il giorno 21 luglio 2009, alle ore 9.30, presso il Comune di Ferno si è tenuta la seconda conferenza 

interlocutoria nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di Governo 

del Territorio nel Comune di Ferno, ai sensi dall’art. 4 della L.R. 11.03.2005, N. 12 e s.m.i., dal D. Lgs. 

152/06, dalla D.C.R. 13/03/07 N. VIII/351 e dalla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27.06.2001. 

 

L’arch. Luca Bertagnon, incaricato della redazione della VAS, apre la seduta spiegando che 

trattasi di una conferenza interlocutoria, necessaria al fine di trattare in modo più approfondito le 

problematiche connesse alle dimensioni degli ambiti di trasformazione urbanistica rispetto alla 

superficie territoriale del Comune. 

In particolare, il tecnico evidenzia come solo il 45% del territorio sia effettivamente disponibile per 

l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, in quanto la restante porzione è occupata 

dall’aerostazione di Malpensa 2000. Tale contesto, che riveste carattere di unicità nella Provincia di 

Varese, comporta le necessità di non considerare rigidamente i parametri del consumo di suolo, in 

quanto le aree su cui incidere con gli interventi previsti rimangono esigue ed obbligate. Inoltre, gli 

interventi di trasformazione previsti nel PGT sono complessivamente inferiori rispetto a quelli 

compresi nel PRG, in quanto maggiormente mirati alla riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente. 

La dott.ssa Bravetti chiede quindi di illustrare con maggiore dettaglio gli ambiti di trasformazione. 

L’arch. Scillieri, incaricato della redazione del P.G.T., spiega gli ATU di maggiore entità (ATU 1, 2 e 8) 

e gli APC ricadenti su ambiti agricoli (APC 4 e 5), ed evidenzia l’eliminazione della previsione di 
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piani attuativi a San Macario (P.A. 7B e 8 nel PRG). 

Seguono richieste di chiarimenti circa la presenza di industrie a rischio incidente rilevante, le 

modalità di intervento nelle aree de localizzate. 

Arch. Mauro Sassi: Riferisce che le motivazioni addotte in sede di conferenza circa il consumo del 

suolo e il condizionamento imposto da Malpensa mitigano il giudizio negativo che potrebbe essere 

espresso circa le previsioni di trasformazione urbanistica. Esprime tuttavia preoccupazioni circa gli 

ATU, in quanto: 

• L’ATU 8 prevede il mantenimento del corridoio ecologico, ma non disciplina 

specificamente gli interventi previsti; 

• Gli ATU 1 e 2 hanno superfici molto ampie; inoltre le destinazioni previste per l’ATU2 non sono 

tutte condivisibili, in quanto non hanno attinenza con le zone agricole (es. strutture per 

lungodegenze); 

• L’ATU 1 si colloca in un contesto viabilistico critico in quanto la rotatoria esistente rischia di 

essere insufficiente rispetto al traffico veicolare afferente alle attività previste in tale ATU; 

soprattutto l’accesso in rotatoria non è conforme agli indirizzi dati dal P.T.C.P.; 

• E’ previsto un incremento di popolazione, a fronte di una riduzione degli standard previsti; 

• La riduzione di aree agricole pari a 37 ha risulta essere importante; 

• L’incremento di popolazione deve essere compatibile non solo con i servizi previsti, ma 

anche con la viabilità e con il consumo di risorse, es. risorsa idrica. 

L’arch. Claudio Scillieri chiarisce i punti sopraelencati come segue: 

• Gli interventi dell’ATU 8 sono meglio descritti nella relativa scheda; 

• Rispetto all’ATU 2 c’è ampia disponibilità ad accogliere l’osservazione formulata; Il contesto 

viabilistico dell’ATU 1 è stato considerato prevedendo un’apposita viabilità che eviti 

l’accesso diretto in rotatoria, e che è contenuto nella tav. PR5; inoltre, l’intervento è 

soggetto a pianificazione attuativa, e dovrà pertanto prevedere un apposito studio 

viabilistico; 

• Le dotazioni di standard del PRG, pari a mq/ab 29, sono notevolmente superiori rispetto alla 

dotazione richiesta dal DM 1444/68 (18 mq/ab); inoltre non è possibile attuare una drastica 

riduzione dei volumi previsti nel PRG, in quanto essi configurano diritti acquisiti e valori 

economici consolidati in conseguenza del PRG previgente, che vanno tenuti in 

considerazione. 

• evidenzia inoltre che l’ATU 2 interessa una superficie pari a ben 8 ha e presenta destinazioni 

di fatto correlate all’esercizio di attività agricole (florovivaista); pertanto risulta improprio 

includerla nel computo delle aree agricole trasformate, il cui ammontare totale (ha 37) 

risulta quindi essere un dato falsato; 

Il Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici non partecipa 

alla seduta; ha fatto pervenire nota, allegata alla presente in copia, in cui segnala la presenza nel 

territorio di zone a particolare rischio di ritrovamenti archeologici, e segnala il funzionario referente 

per la Provincia di Varese da contattare ai fini della definizione delle aree di rischio. 

 

    Il verbalizzante                 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Stefania Donà       Geom. Marco Bonacina 
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PRIMA CONFERENZA PUBBLICA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 

NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Data: 17/12/2007 

 

 

PARTECIPANTI 

  

ASSOCIAZIONE NOME REFERENTE 

Opera Nazionale Per I Caduti 

Senza Croce  

Giuseppe d’Aversa 

Consiglio Affari Economici 

c/o Parrocchia SS. Antonio e 

Martino 

Giuseppe Monzoni 

Consiglio Pastorale 

c/o Parrocchia SS. Antonio e 

Martino 

Sig. Bochese 

Protezione civile Sig. Mantovani Armando 

Corpo Musicale di Ferno Sig. Porta  

Cooperativa S. Martino Sig. Andrea Perciante 

Centro Diurno Anziani Sig.ra Bonotto Teresina 

Circolo ACLI Sig. Giovannini Pierangelo 

 

Mauro Cerutti Sindaco 

 

  

Arch. Luca Bertagnon Tecnico incaricato della redazione della VAS 

Arch. Claudio Scillieri Tecnico incaricato della redazione del PGT 

 

       

VERBALIZZANTE 

 

NOME E COGNOME 

Ing. Stefania Donà 

 

 

VERBALE 

 

Il giorno 17 dicembre 2007, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare di via Roma n. 51 si è tenuta la 

prima conferenza pubblica nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo 

Piano di Governo del Territorio nel Comune di Ferno, ai sensi dall’art. 4 della L.R. 11.03.2005, N. 12 e 

s.m.i., dal D. Lgs. 152/06, dalla D.C.R. 13/03/07 N. VIII/351 e dalla Direttiva 2001/42/CEE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001. 

 

L’arch. Claudio Scillieri illustra il progetto di massima, già approvato dalla precedente A.C. in data 

26/03/2007 e ripresa dall’Amministrazione in carica per proseguire sulla base dei lavori già 

predisposti. 

L’Arch. Bertagnon procede quindi ad illustrare i criteri per la redazione della VAS, partendo dai 
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presupposti normativi (Direttiva Europea, “Estratto dei criteri di sostenibilità del Manuale UE 98”, 

“Manuale ENPLAN 2004” per l’aspetto partecipativo, e normativa italiana nazionale e regionale), 

con riferimento a quelli di interesse specifico per il Comune di Ferno. 

Spiega quindi che scopo della VAS è documentare gli effetti e gli esiti sull’ambiente delle politiche 

di sviluppo urbanistico e territoriale. 

Il Comune di Ferno ha opportunità di sviluppo limitate in quanto di ridotta superficie territoriale e 

già fortemente urbanizzato, nonché condizionato dalla presenza dell’aeroporto.  

Da un punto di vista operativo, la redazione della VAS consiste in una valutazione autonoma degli 

indicatori, e, successivamente al confronto con gli Enti, nella predisposizione delle osservazioni. 

Obiettivi principali: 

• Mobilità;  

• Sistema insediativo; 

• Sistema ambientale. 

In relazione al contesto di Ferno, sono individuate le seguenti 8 tematiche: 

 

• tematica energetica (da approfondire con gli Enti): assenza di impianti di cogenerazione, 

scarsa diffusione dell’energia solare, progressivo aumento consumo elettrici, alto traffico 

veicolare; 

• tematica estrattiva, smaltimento rifiuti, liquami e bonifiche: assenza di attività estrattive sul 

territorio, centri raccolta comunale, ottimo livello differenziazione, necessità bonifica in aree 

produttive dismesse, ottima raccolta e depurazione reflui; 

• rischio incidentalità rilevante: la presenza dell’Aeroporto comporta rischi correlati al 

trasporto su strada di materiali. Non esistono invece imprese a R.I.R. sul territorio.  

• inquinamento acustico, elettromagnetico luminoso: problematica su fasce pertinenziali 

legate a presenza FNM e SS336. Necessita risanare le aree a soglia limite. 

• Tematica agro-floro-faunistica: esistono solo aree residuali, per cui l’incidenza del settore 

primario è limitata, e limitata a colture prevalentemente cerealicole. 

• Tematica geologica –idrogeologica: La falda di pescaggio dei pozzi è molto profonda. Il 

pozzo attualmente attivo è solo uno. L’Arno presenta un alto inquinamento, e la sua area 

non è classificata come di interesse naturale. Insoddisfacente protezione delle acque di 

prima falda. 

• Tematica paesaggistica-architettonica-culturale: il territorio sottoposto a tutela ambientale 

e vasto. Esistono manufatti minori di interesse. 

• Tematica atmosferica: monitoraggio qualità dell’aria: il principale inquinante sono polveri 

sottili, ossidi di azoto, ozono. 

Dalla correlazione tra il PGT e le tematiche, ci si pone l’obiettivo di un giudizio e l’elaborazione di 

proposte alternative. Ci si pone l’obiettivo anche di un monitoraggio nell’attuazione delle 

previsioni, a cura dell’Amministrazione. 

Vengono quindi illustrate le fasi operative previste: 

• Sintesi delle tematiche nello scenario attuale, nello scenario di cinque anni e nelle previsioni 

future; 

• Iter metodologico. 
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Si concorda la trasmissione, alle associazioni interessate, di documentazione digitale relativa agli 

argomenti esposti. 

 

Al termine dell’illustrazione, il Sindaco sottolinea la necessità della condivisione e partecipazione 

della cittadinanza al processo della VAS e del PGT, e ribadisce l’invito a presentare contributi e 

osservazioni. 

Sig. D’Aversa: condivide l’impostazione, e si augura che l’Amministrazione proceda nel segno dei 

criteri individuati. 

Sig. Giovannini: chiede chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla normativa regionale in 

merito alla dotazione di standard pro capite. 

L’arch. Scillieri spiega brevemente che il criterio quantitativo previsto dalle precedenti L.R. viene 

eliminato in favore di un criterio qualitativo, accompagnato dall’obiettivo di prevedere per tutte le 

opere l’effettiva fattibilità. 

Sig. Monzoni: auspica la convocazione di successivi incontri per promuovere la partecipazione 

della cittadinanza. 

La conferenza termina alle ore 19.30. 
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Firma dei rappresentanti delle Associazioni 

 

ENTE FIRMA 

Opera Nazionale Per I Caduti 

Senza Croce  

Giuseppe d’Aversa  

Consiglio Affari Economici 

c/o Parrocchia SS. Antonio e 

Martino 

Giuseppe Monzoni  

Consiglio Pastorale 

c/o Parrocchia SS. Antonio e 

Martino 

Sig. Bochese  

Protezione civile Sig. Mantovani Armando  

Corpo Musicale di Ferno Sig. Porta   

Cooperativa S. Martino Sig. Andrea Perciante  

Centro Diurno Anziani Sig.ra Bonotto Teresina  

Circolo ACLI Sig. Giovannini Pierangelo  
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PRIMA CONFERENZA NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Data: 17/12/2007 

 

 
PARTECIPANTI 

  

ENTE NOME  QUALIFICA 

A.S.L. Varese Dott. Montani Dirigente 

A.R.P.A. VARESE D.ssa Bravetti Funzionario 

ARCALGAS PROGETTI s.p.a. Sig. Cavenago Incaricato 

SAP spa  Ing. Venegoni Direttore 
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VERBALE 

 

Il giorno 17 dicembre 2007, alle ore 9.30, presso il Comune di Ferno si è tenuta la prima conferenza 
nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di Governo del Territorio 
nel Comune di Ferno, ai sensi dall’art. 4 della L.R. 11.03.2005, N. 12 e s.m.i., dal D. Lgs. 152/06, dalla 
D.C.R. 13/03/07 N. VIII/351 e dalla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.06.2001. 
 

L’arch. Claudio Scillieri illustra il progetto di massima, già approvato dalla precedente A.C. in data 
26/03/2007 e ripresa dall’Amministrazione in carica per proseguire sulla base dei lavori già 
predisposti. 

L’Arch. Bertagnon procede quindi ad illustrare i criteri per la redazione della VAS. 

Si parte dal presupposto che il Comune di Ferno ha opportunità di sviluppo limitate in quanto di 
territorio limitato e già fortemente urbanizzato, nonché condizionato dalla presenza dell’aeroporto.  

Da un punto di vista operativo, la redazione della VAS consiste in una valutazione autonoma degli 
indicatori, e, successivamente al confronto con gli Enti, nella predisposizione delle osservazioni. 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Obiettivi principali: 

• Mobilità (collegamenti stradali, ferroviari);  

• Sistema insediativo (conservazione dell’attuale dimensionamento residenziale); 

• Riqualificazione generale dell’abitato (progetti bandiera); 

• Incremento della qualità degli spazi urbani (nucleo antica formazione, aree urbanizzate); 

 
In relazione al contesto di Ferno, sono individuate le seguenti tematiche: 
 

• tematica energetica (da approfondire con gli Enti): assenza di impianti di cogenerazione, 
scarsa diffusione dell’energia solare, progressivo aumento consumo elettrici, alto traffico 
veicolare; 

• tematica estrattiva, smaltimento rifiuti, liquami e bonifiche: assenza di attività estrattive sul 
territorio, centri raccolta comunale, ottimo livello differenziazione, necessità bonifica in aree 
produttive dismesse, ottima raccolta e depurazione reflui; 

• rischio incidentalità rilevante: la presenza dell’Aeroporto comporta rischi correlati al 
trasporto su strada di materiali. Non esistono invece imprese a R.I.R. sul territorio.  

• inquinamento acustico, elettromagnetico luminoso: problematica su fasce pertinenziali 
legate a presenza FNM e SS336. Necessita risanare le aree a soglia limite. 

• Tematica agro-floro-faunistica: esistono solo aree residuali, per cui l’incidenza del settore 
primario è limitata, e limitata a colture prevalentemente cerealicole. 

• Tematica geologica –idrogeologica: La falda di pescaggio dei pozzi è molto profonda. Il 
pozzo attualmente attivo è solo uno. L’Arno presenta un alto inquinamento, e la sua area 
non è classificata come di interesse naturale. Insoddisfacente protezione delle acque di 
prima falda. 

• Tematica paesaggistica-architettonica-culturale: il territorio sottoposto a tutela ambientale 
e vasto. Esistono manufatti minori di interesse. 

• Tematica atmosferica: monitoraggio qualità dell’aria: il principale inquinante sono polveri 
sottili, ossidi di azoto, ozono. 

Dalla correlazione tra il PGT e le tematiche, ci si pone l’obiettivo di un giudizio e l’elaborazione di 
proposte alternative. Ci si pone l’obiettivo anche di un monitoraggio nell’attuazione delle 
previsioni, a cura dell’Amministrazione. 

Vengono quindi illustrate le fasi operative previste: 

• Sintesi delle tematiche nello scenario attuale, nelle previsioni in cinque anni e previsioni 
future; 

• Percorso procedurale da concordare con l’Amministrazione. 

Si concorda la trasmissione, agli Enti interessati, di documentazione digitale relativa agli argomenti 
esposti. 
 
Il Dott. Cinotti illustra la situazione geologica: lo studio geologico dovrà recepire il D.Lgs. 152/06 
(aspetto ambientale, sismico). Ci si pone l’obiettivo non di redigere una mera carta di fattibilità ma 
di proporre indagini geologiche finalizzate ad interventi quali lo sfruttamento della geotermia per 
sistemi di riscaldamenti alternativi, anche con l’utilizzo delle acque di prima falda non potabili. 
Attorno al torrente Arno si possono attuare sistemi di fitodepurazione e ingegneria naturalistica. 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

D.ssa Bravetti: per la valutazione degli effetti degli obiettivi di piano, sottolinea che necessita avere 
un quadro acusticamente definito con zonizzazione e gerarchizzazione delle strade, utile per 
individuare le criticità e quindi prevedere interventi di risanamento acustico.   

Il Comune di Ferno possiede questa documentazione, in fase di adozione, sebbene redatta sulla 
base del vigente P.R.G. 

Dott. Montani: sottolinea alcuni aspetti ricorrenti da tenere in conto riguardo alla normativa 
vigente: il Piano delle Regole non deve contrastare con alcuna norma, a meno di essere più 
restrittivo (es. Dotazione di superficie drenante e a verde, distanza edifici, utilizzo delle acque grigie 
meteoriche che deve essere accuratamente valutato). Precisa che dovrà essere posta particolare 
attenzione allo scarico delle acque reflue e meteoriche rispetto alla normativa, nonché 
all’insediamento/ampliamento delle industrie insalubri solo al di fuori del centro edificato. Ricorda 
inoltre le norme vigenti rispetto alle emissioni acustiche e in atmosfera. E’ opportuno censire le 
strutture contenenti amianto al fine del loro corretto smaltimento. Occorre inoltre considerare non 
solo i pozzi pubblici per l’emungimento di acqua potabile, ma anche quelli privati censiti, con le 
loro aree di rispetto e tutte le limitazioni del caso. Necessita verificare l’esistenza sul Comune di 
fasce di rispetto derivanti da pozzi siti in Comuni confinanti. Ricorda anche le norme vigenti per la 
realizzazione di fognature nelle fasce di rispetto (tenuta bidirezionale), nonché altri vincoli previsti 
dalla norma. Inoltre è opportuno considerare come rispetto non solo i 200 metri, ma anche un 
criterio temporale idrogeologico. Relativamente agli elettrodotti, si ricordano i valori massimi 
ammessi per popolazione esposta per più di 4 ore. Impianti di telefonia cellulare: dovranno essere 
in genere più alti rispetto agli edifici. Verificare inoltre la presenza di radon. 

Sig. Rognoni Enrico: espone il problema della dotazione di strutture per l’istruzione. 

L’Arch. Scillieri spiega che il problema esula dalla VAS, ma che tuttavia della situazione viene 
tenuto conto nel piano dei servizi. 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Firma dei rappresentanti degli Enti 
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