COMUNE DI ARONA (NO)

VARIANTE PARZIALE 2018 AL PRGC (Art.17, comma 5, LR.56/77 e s.m.i.)

1 ‐ PREMESSA
Lo strumento urbanistico generale vigente della Città di Arona è rappresentato dalla
Variante Generale PRG 2009, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 32‐1481 in
data 25/05/2015, pubblicata sul B.U.R. n° 22 del 4/06/2015 subordinatamente
all’introduzione di modifiche “ex officio” delle quali il Consiglio Comunale in data
28/09/2015 con deliberazione n° 37 ha preso atto, adottando gli elaborati interessati dalle
modifiche conseguentemente aggiornati.
Successivamente lo strumento urbanistico è stato oggetto delle seguenti modificazioni ai
sensi dell’art.17, comma 12, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56:
 modifica n.1 approvata con D.C.C. 28/12/2015, n. 83
 modifica n.2 approvata con D.C.C. 09/05/2016, n. 28
 modifica n.3 approvata con D.C.C. 30/11/2016, n. 58
e delle seguenti varianti parziali ai sensi dell’art.17, comma 5, della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56:
 variante parziale n.1 approvata con D.C.C. 08/05/2017, n. 17
 variante parziale n.2 approvata con D.C.C. 13/11/2017, n. 63
L’Amministrazione Comunale ha pubblicato nel maggio del 2017 un avviso di manifestazione
di intenti, alfine di verificare la volontà di partecipazione della cittadinanza nel proporre
indicazioni rivolte al perfezionamento delle previsioni del PRGC vigente, attraverso una
Variante Parziale allo stesso.
Gli obiettivi fissati dall’Amministrazione erano rivolti allo stralcio di terreni attualmente
edificabili procedendo, nel contempo, alla classificazione di aree oggi non edificabili (“purchè
interne o contigue ai centri ed ai nuclei abitati come approvati con D.C.C. n.7/2016 e dotate
di opere di urbanizzazione primaria funzionalmente collegate con quelle comunali”).
A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sono pervenute 97 richieste da parte dei
proprietari di terreni, dalla cui disamina, in rispondenza ai requisiti fissati
dall’Amministrazione Comunale, sono risultate accoglibili circa 24 richieste di eliminazione
della capacità edificatoria e 6 richieste di aumento della capacità edificatoria e/o modifica
delle destinazioni d’uso, che hanno portato alle proposte di modifica descritte ai successivi
capitoli.
La presente Relazione assume i contenuti della verifica di assoggettabilità (redatta in base ai
criteri di cui all’Allegato I ‐ “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di
cui all’art.12” del D.Lgs. n.152/06, come modificato dal Dlgs n. 4/08) e degli esiti conclusivi
dell’Organo Tecnico Comunale, che si è espresso con determina di esclusione dalla VAS n.
409 del 11 settembre 2018 (tenendo conto dei pareri pervenuti da parte di ARPA Piemonte e
Provincia di Novara).
Nel caso presente è stata infatti seguita la procedura “sequenziale”, prevista dalla recente
D.G.R. 25‐2967 del 29/2/2016, inviando la Relazione di verifica di assoggettabilità agli enti
con competenze ambientali preliminarmente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici.
In calce al presente documento sono riportate le controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti alla
documentazione adottata, precisando che, conseguentemente alle controdeduzioni all’osservazione n.2, le
tabelle complessive delle quantità e delle verifiche di coerenza con la normativa sovraordinata riportati al
capitolo 4 comportano una ulteriore diminuzione di capacità edificatoria (595mc) e di standard (740mq). Questi
ultimi portano la riduzione complessiva di standard da 10.758 a 11.499, pari esattamente allo 0,5%. (Rif. art.21‐
22 LUR) rispetto alla CIR di 23.000ab.

1

COMUNE DI ARONA (NO)

VARIANTE PARZIALE 2018 AL PRGC (Art.17, comma 5, LR.56/77 e s.m.i.)

2 – I CONTENUTI DELLA VARIANTE
2.1 – Le proposte di declassificazione e riduzione della capacità edificatoria
Le proposte di modifica, che riguardano prevalentemente:
 A ‐ classificazioni a verde privato di Aree di nuova previsione residenziale o di Aree di
completamento (principalmente residenziale) all’interno del Tessuto Urbanizzato;
Zona del capoluogo
A1
area in zona ovest del Capoluogo via San Luigi/via Moncucco.
A2
area in zona ovest del Capoluogo via Monte Pasubio
A3
area in zona ovest del Capoluogo tra via Grigioni e via Dante Alighieri
A4
area in zona ovest del Capoluogo lungo via Dormelletto
A5
area in zona centrale del Capoluogo lungo via generale Diaz
A6
area in zona centrale del Capoluogo lungo via generale Chinotto
Zona frazioni di Montrigiasco e Dagnente
A7
aree in frazione Montrigiasco
A8
aree in frazione Dagnente
 B – classificazioni, in linea di massima a verde privato, di aree previste come servizi di
progetto da acquisire (e quindi dotate di capacità edificatoria trasferibile) all’interno del
Tessuto Urbanizzato;
Zona del capoluogo
B1
area in zona centrale del Capoluogo lungo F. Turati
Zona frazioni di Montrigiasco e Dagnente
B2/B3 aree in frazione Montrigiasco
B4
aree in frazione Dagnente
B5
area in zona Capoluogo lungo t. Vevera
 C – declassificazioni, a zona agricola, di ambiti del Mix R o del Mix P.
C1
area lungo il confine con Dormelletto.
sono puntualmente descritte alle pagine seguenti.
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2.1.1 – Le modifiche nel capoluogo

A1

(Rif. Rich.94)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno degli Ambiti a “Tessuto produttivo
(Mix P)”, non utilizzata a tali scopi, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano
a verde privato”, per una superficie di mq.2.650.
La capacità edificatoria produttiva viene ridotta di 2.120mq (2.650x0,8), proponendo una
modifica migliorativa, sia dal punto di vista ambientale che paesistico anche in ordine alla
prossimità con la centralina elettrica.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

A2

(Rif. Rich.11)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno degli Ambiti a “Tessuto urbano (Mix
R)”, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per una
superficie di mq.2.440.
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale, considerando anche che
ricade parzialmente in area soggetta a vincolo paesaggistico.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.
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A3

(Rif. Rich.05)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno degli Ambiti a “Tessuto urbano (Mix
R)”, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per una
superficie di mq.770.
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale, considerando anche che
ricade parzialmente in area soggetta a vincolo paesaggistico.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

A4

(Rif. Rich.45)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno degli Ambiti a “Tessuto urbano (Mix
R)”, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per una
superficie di mq.660.
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale, seppur di modeste
dimensioni.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.
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A5

(Rif. Rich.38)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno degli Ambiti a “Tessuto urbano (Mix
R)”, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per una
superficie di mq.710.
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale, seppur di modeste
dimensioni.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

A6

(Rif. Rich.2, 4, 39, 40)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di alcune aree attualmente riconosciute all’interno degli Ambiti a “Tessuto urbano
(Mix R)”, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per una
superficie complessiva di mq.824.
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale, seppur di modeste
dimensioni, in area soggetta a vincolo paesaggistico.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.
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B1

(Rif. Rich.92)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno delle “Aree a servizi da acquisire con
capacità edificatoria assegnata”, a Parcheggio pubblico e con capacità edificatoria z=
0,80mc/mq, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per
una superficie di mq.713.
La capacità edificatoria (relativa alle aree che generano volumetria trasferibile per la
perequazione) viene ridotta di 570mc (713x0,8), proponendo una modifica migliorativa dal
punto di vista ambientale, seppur di modeste dimensioni.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

C1

(Rif. Rich.8,19,41,72,73,74,75,77,78,85,93)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta della parte di area per nuovi insediamenti produttivi (Cp02) posta lungo Via General
Chinotto a confine con il Comune di Dormelletto, di cui si propone lo stralcio ed il ripristino
ad Ambiti rurali (in parte “agricoli” ed in parte “boschivi del bosco ceduo semplice o del
bosco in formazione”), per una superficie di mq.38.930.
La capacità edificatoria produttiva viene ridotta di 23.358mq di Su (38.930x0,6).
Gli standard di progetto diminuiscono di 800mq relativamente ai parcheggi pubblici previsti
e di 5.500mq relativamente al verde pubblico.
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L’eliminazione dei sub‐ambiti b e c dell’Ambito CP02, comporta l’attribuzione della lettera b
all’attuale sub ambito d, posto a nord.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.
Le ricadute normative della ridelimitazione delle previsioni produttive, consistono nel
perfezionamento dell’“Art. 23 ‐ Ambiti di nuovo impianto produttivo”, e nello specifico della
scheda normativa riferita all’Ambito CP02, come segue:
Denominazione
Tipo di intervento

Cp02 (a,b,c,d)
S.U.E. unico o S.U.E. estesi ad ognuno dei sub‐ambiti CpO2a, CpO2b, CpO2c, Cp02d
delimitati nelle tavole di Piano, che assumeranno indirizzi di coordinamento da
parte degli Uffici Comunali competenti.
Usi ammessi
Mix P di cui all’art. 17.1
Ut assegnato
0,6 mq/mq
Ut minimo realizzabile
0,6 mq/mq
Ut massimo realizzabile 0,6 mq/mq
Rapporto di copertura
Vedi art. 11.11
Rapporto di permeabilità Vedi art. 11.14
Distanze
Vedi art. 11.12
Altezza
11 ml, con la possibilità di raggiungere i m 15.00 per gli uffici e altre funzioni di
servizio e per lavorazioni e impianti tecnologici speciali.
Parcheggi di pertinenza Vedi art. 10.11
Standard
Le aree a standard da cedere gratuitamente al Comune non potranno essere
inferiori a quelle previste dalle tavole di Piano, nel rispetto comunque dei minimi
stabiliti all'art. 10.3 e non potranno essere monetizzate.
Indicazioni specifiche / Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà prevedere:
prescrizioni
- soluzioni tecniche atte a garantire la compatibilità acustica verso il tessuto
urbano;
- rilievo della vegetazione significativa arborea esistente e proposta progettuale
della sua salvaguardia e valorizzazione;
- la realizzazione di cortine alberate continue, lungo i confini dell’Ambito con il
tessuto urbano, anche del confinante Comune di Dormelletto.
L’intervento nell’ambito Cp.02a dovrà posizionare la strada di accesso su via
G.Chinotto in modo da dare accesso all’ambito Cp.02d.
Il coordinamento da parte degli Uffici comunali sarà rivolto all’assetto generale di
massima, con particolare riferimento alla viabilità, con la realizzazione di una
rotonda che innesti anche la strada di arrivo dell’ambito T04 e la realizzazione di un
incrocio canalizzato per l’accesso al sub ambito Cp02a, e agli interventi di
mitigazione.
Ambiti Cp02a e Cp02d: fatto salvo il mantenimento di una fascia decametrica,
vincolata dalla classe 3A, su ambo i lati da mantenere libera e a verde come zona di
infiltrazione e ritenzione per non aggravare i deflussi idrici verso valle, potrà essere
utilizzata la restante porzione dell’area da assoggettare a strumento urbanistico
esecutivo e cronoprogramma. Non ammessi locali interrati.
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2.1.2 – Le modifiche nelle frazioni

A7

(Rif. Rich.70)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta dell’”Area per insediamenti di nuovo impianto urbano” (Cu06), nella frazione di
Montrigiasco, di cui si propone lo stralcio e la classificazione come “Tessuto urbano a verde
privato”, per una superficie complessiva di mq.4.800
La capacità edificatoria residenziale viene ridotta di 2.256mc (4.800x0,47). Gli standard di
progetto diminuiscono di 48mq relativamente ai parcheggi pubblici previsti
(2.256/165,36x3,5) e di 293mq relativamente al verde pubblico (2.256/165,36x21,5)
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale e paesistico tenendo sia
della dimensione, che delle condizioni geomorfologiche (versante modellato), nonché del
fatto che si situa in una frazione del territorio rurale sita in ambito segnalato dal PPR.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

A8

(Rif. Rich.64,86)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta dell’”Area per insediamenti di nuovo impianto urbano” (Cu09), nella frazione di
Dagnente, di cui si propone lo stralcio e la classificazione come “Tessuto urbano a verde
privato”, per una superficie complessiva di mq.1.784
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La capacità edificatoria residenziale viene ridotta di 838,5mc (1.784x0,47). Gli standard di
progetto diminuiscono di 18mq relativamente ai parcheggi pubblici previsti
(838,5/165,36x3,5) e di 109mq relativamente al verde pubblico (838,5/165,36x21,5).
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale e paesistico, tenendo
anche conto che oltre metà dell’area attualmente prevista ricade in classe III di pericolosità
idrogeologica versando in una situazione di elevata acclività.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

B2

(Rif. Rich.70)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno delle “Aree a servizi da acquisire con
capacità edificatoria assegnata”, a Parcheggio pubblico e con capacità edificatoria y=
0,47mc/mq, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per
una superficie di mq.508.
La capacità edificatoria (relativa alle aree che generano volumetria trasferibile per la
perequazione) viene ridotta di 239mc (508x0,47).
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

B3

(Rif. Rich.76)
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Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno delle “Aree a servizi da acquisire con
capacità edificatoria assegnata”, a Parcheggio pubblico e Verde pubblico e con capacità
edificatoria y= 0,47mc/mq, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde
privato”, per una superficie di mq.1.710 (di cui 136mq a parcheggio e 1.574mq a verde).
La capacità edificatoria (relativa alle aree che generano volumetria trasferibile per la
perequazione) viene ridotta di 804mc (1.710x0,47).
Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista ambientale e paesistico, tenendo
conto della localizzazione ai piedi del nucleo storico.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

B4

(Rif. Rich.64)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno delle “Aree a servizi da acquisire con
capacità edificatoria assegnata”, a Parcheggio pubblico e con capacità edificatoria y=
0,47mc/mq, di cui si propone la classificazione come “Tessuto urbano a verde privato”, per
una superficie di mq.411.
La capacità edificatoria (relativa alle aree che generano volumetria trasferibile per la
perequazione) viene ridotta di 193mc (411x0,47).
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.

B5

(Rif. Rich.01)

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica
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Si tratta di un’area attualmente riconosciuta all’interno delle “Aree a servizi da acquisire con
capacità edificatoria assegnata”, a Verde pubblico e con capacità edificatoria z= 0,80mc/mq,
di cui si propone la classificazione in parte come “Tessuto urbano a verde privato” e in parte
come “Ambiti rurali agricoli”, per una superficie di mq.430.
La capacità edificatoria (relativa alle aree che generano volumetria trasferibile per la
perequazione) viene ridotta di 344mc (430x0,80).
Pur perdendo l’accezione di servizio pubblico, si tratta di una modifica migliorativa dal punto
di vista ambientale, che, seppure modesta, conferma la continuità e l’integrità attuale della
fascia fluviale del t.Vevera.
L’area si trova, per circa la metà della sua estensione, all’interno del Perimetro del Centro
Abitato ai sensi della LR.56/77.
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2.2 – Le proposte di modifica della destinazione d’uso
Le proposte di modifica, che riguardano:
 D – modifiche di destinazione d’uso di fabbricati esistenti;
D1 area in zona centrale in prossimità del centro storico lungo c.so Liberazione
sono puntualmente di seguito descritte.
2.2.1 – Le modifiche nel capoluogo

D1

Rif. Rich.65

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Si tratta del fabbricato, ex sede dell’Agenzia delle Entrate, attualmente inutilizzato e posto
tra i beni alienabili da parte del Ministero delle Finanze.
L’area, classificata dal PRGC vigente tra le “Attrezzature pubbliche sovraccomunali” (Mq.
636), viene riconosciuta tra gli ambiti del Tessuto Urbano del Mix T, e ne viene ammesso il
recupero ad usi prevalentemente direzionali (con possibilità di utilizzare una quota dei
volumi esistenti ad usi residenziali e commerciali).
La modifica comporta un potenziale incremento della capacità edificatoria di 780mc.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.
L’area, delimitata come “Intervento a prescrizione specifica”, viene disciplinata dal seguente
art.18.9:
“18.9. L’area delimitata con apposito perimetro sulle tavole di Piano in riferimento al
presente comma, catastalmente identificata con il Mappale 241. del Foglio 18, è disciplinata
ai sensi dei commi precedenti, con le seguenti precisazioni:
Usi: l’uso A (Residenza) è ammesso per una quota non superiore a 260mq di Superficie Utile
lorda;
Attrezzature pubbliche: è ammessa la monetizzazione di quanto previsto in relazione agli
eventuali incrementi dovuti per il cambio di destinazione d’uso.
Parcheggi pertinenziali: ai sensi del precedente art.10, in relazione agli eventuali incrementi
dovuti per il cambio di destinazione d’uso.”
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2.3 – Le proposte di nuova classificazione
Le proposte di modifica, che riguardano:
 E – nuove classificazioni residenziali di ambiti all’interno del Perimetro del centro abitato;
E1 area in zona nord del Capoluogo lungo la via alla Rocca Borromea
 F – nuove classificazioni residenziali di ambiti immediatamente adiacenti al Perimetro del
centro abitato;
F1
area in zona sud‐ovest del capoluogo lungo la via Oleggio Castello
sono puntualmente di seguito descritte.
2.3.1 – Le modifiche nel capoluogo

E1

Rif. Rich.10

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Delimitazione Centro Abitato

Rete fognaria esistente

Si tratta di un lotto di modeste dimensioni, ai piedi della Rocca Borromea, attualmente
classificato come “Tessuto urbano a verde privato”, di cui si propone la modifica della
disciplina di intervento in modo da ammettere la realizzazione di un fabbricato residenziale
di tipo monofamiliare, per una superficie di mq.718 ed una capacità edificatoria di 600mc.
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Si tratta sostanzialmente di un lotto intercluso in un contesto di fabbricati della medesima
tipologia residenziale, soggetto a vincolo ex art.136 del D.lgs 42/2004.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77 ed è servita
dalla rete fognaria comunale.
Si ritiene l’intervento compatibile in generale viste dimensioni e localizzazione ed anche in
relazione all’art 17 c.5) punto h) della LR.56/77, in base a quanto segue:
a) L’area ricade nell’ambito dell’area a Vincolo di notevole interesse pubblico di una ‘zona
del Comune di Arona’ di cui al D.M. 31 luglio 1969 ed all’Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del
D.Lgs. 42/2004 afferente alla fascia spondale del lago ed alla Rocca Borromea. Si tratta di
un vasto ambito caratterizzato dalla presenza della Rocca e dei complessi monumentali del
Sacro Monte e del colosso di San Carlo Borromeo. Gli elementi di interesse riconosciuti dal
provvedimento attengono alla cornice delle emergenze monumentali, del complesso
edilizio del seminario vescovile, delle cappelle devozionali e della cascina storica
sottostante, con i prati contigui che formano una parte dello scenario osservabile dal
percorso devozionale, che non presentano relazioni con il lotto in Variante.
Le indicazioni di cui alla scheda normativa del PPR (vedi Catalogo dei beni paesaggistici del
Piemonte) ‐ A068 prescrivono la ‘salvaguardia della visibilità dei beni culturali, dei fulcri del
costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica evitando che gli interventi modificativi
sulle aree poste nelle loro adiacenze pregiudichino l’aspetto visibile dei luoghi né interferire
in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi’ ed impongono anche che le
‘eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi
interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e
totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un’idonea integrazione con i
caratteri insediativi del tessuto edificato esistente’.
Non sono quindi esclusi i completamenti dell’edificato esistente a patto che non
pregiudichino le componenti di valore dell’area tutelata e si collochino in contiguità con
l’edificato esistente, come nel caso in oggetto.
b) la presenza del vincolo di cui all’art 142, comma 1, lettera g. del Codice ovvero le foreste
e i boschi. In questo caso la perimetrazione effettuata dal PPR non corrisponde alla realtà
dei luoghi, stante la differente scala di acquisizione dei dati. Tale situazione già riscontrata
e definita dal PRG vigente (vedi carta dei vincoli elaborato Q09 del PRG) potrà essere
ridefinita in sede di adeguamento del PRG al PPR, mentre in questa fase, in ottemperanza
dell’art 16 c.4) del PPR stesso e del PRG in vigore, sia le prescrizioni che l’autorizzazione
paesaggistica sono applicabili ‘sulla base dell’effettiva consistenza del bene, applicando la
definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente’. L’effettiva consistenza
non vede la presenza di area boscata sul lotto a giardino interessato il cui limite si attesta
più ad est come confermato dal PRG.
Ciò significa che non sussistono specifiche ulteriori limitazioni in relazione all’indicazione
del PPR.
Si provvede pertanto ad integrare l’art.16, con il seguente comma:
“16.10sexies. Nelle aree delimitate con apposito perimetro sulle tavole di Piano in riferimento
al presente comma, è consentita la realizzazione di un edificio con volumetria non superiore a
mc.600 e altezza non superiore a ml 7,50.
Il Permesso di Costruire:
 sarà corredato da relazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 prevederà la monetizzazione degli standard urbanistici dovuti;
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sarà assoggettato a contributo straordinario ai sensi dell’art.16, comma 4, lettera d‐ter,
del DPR 380/2001;
 darà atto dell’assunzione delle misure di mitigazione indicate nella Verifica di
Assoggettabilità alla VAS.
L’intervento dovrà assicurare inoltre:
- la conservazione delle alberature ad alto fusto esistenti ed integrazione dell’apparato
vegetazionale dell’area con specie coerenti con le formazioni presenti esternamente e/o
compatibili,
- la formazione di fascia arbustiva di recinzione sul fronte sud.
- l’accessibilità veicolare dal lato su‐ovest;
- la localizzazione dell’edificazione nella parte meridionale del lotto, ad acclività contenuta
- il rispetto delle modalità di intervento in sede realizzativa degli interventi di cui alle
“Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di
cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”, con
specifico riferimento agli elenchi delle specie di cui alla disciplina regionale vigente.”
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F1

Rif. Rich.81

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

Delimitazione Centro Abitato

Rete fognaria esistente

Si tratta di un lotto in territorio agricolo, di modeste dimensioni lungo la via per Oleggio
Castello, di cui si propone la classificazione in modo da ammettere la realizzazione di un
fabbricato residenziale di tipo monofamiliare, per una superficie di mq.3.840 ed una capacità
edificatoria di 600mc.
L’area, servita dalla rete fognaria, è situata esternamente, ma in aderenza, al Perimetro del
Centro Abitato (LR.56/77),
In ragione della prossimità del corridoio ecologico e varco faunistico (n.8) individuato dallo
studio “Novara in rete‐studio di fattibilità per la definizione della rete ecologica in provincia
di Novara” (DCP n.26 del 19/12/2016) si provvede ad inserire specifiche misure di
mitigazione.
Si provvede pertanto ad integrare l’art.16, con il seguente comma:
“16.10septies. Nelle aree delimitate con apposito perimetro sulle tavole di Piano in
riferimento al presente comma, è consentita la realizzazione di un edificio con volumetria non
superiore a mc.600 e altezza non superiore a ml 7,50.
Il Permesso di Costruire:
 potrà prevedere la monetizzazione degli standard urbanistici dovuti;
 sarà assoggettato a contributo straordinario ai sensi dell’art.16, comma 4, lettera d‐ter,
del DPR 380/2001;
16
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darà atto dell’assunzione delle misure di mitigazione indicate nella Verifica di
Assoggettabilità alla VAS.
L’intervento dovrà inoltre assicurare inoltre:
- la conservazione a verde privato di una quota non inferiore al 50% dell’area nella
porzione sud‐ovest, con possibilità di ricavare percorso pedonale ad uso pubblico di
progetto sul limite del sedime in proprietà,
- la formazione di una fascia tampone arborea lungo il fronte nord non inferiore ai 5 m. di
profondità,
- un rapporto di permeabilità 40% rispetto al netto della parte a verde privato,
- l’esclusione di modifiche della morfologia del terreno,
- la localizzazione dell’edificazione nella parte pianeggiante orientale del lotto, in
prossimità della v. Vercelli.
- il rispetto delle modalità di intervento in sede realizzativa degli interventi di cui alle
“Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di
cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”, con
specifico riferimento agli elenchi delle specie di cui alla disciplina regionale vigente.”
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2.4 – Perfezionamenti vari
Le proposte di modifica, che riguardano:
 G1 – perfezionamento disciplina ambito Tematico T_02a Villa cantoni
 G2 – perfezionamento capacità edificatoria di PEC in corso


G1

Rif. Rich.00

Stralcio di individuazione della modifica su PRG vigente

Stralcio della proposta di modifica

L’Ambito Tematico T02, previsto dal PRG vigente, è complessivamente rivolto alla
valorizzazione dell'area di villa Cantoni, all'ingresso nord al centro storico, all'interno di una
operazione di generale ridefinizione degli spazi per la sosta nella zona (realizzazione di un
parcheggio multipiano di testata in corrispondenza dell’attuale Piazza Compagni dei
Quaranta. Gli ambiti tematici del PRG costituiscono specifica normativa per le aree del
centro storico, di cui non riducono ne modificano il livello di tutela dato dagli interventi
previsti.
L’area si trova all’interno del Perimetro del Centro Abitato ai sensi della LR.56/77.
L’ambito T02a è disciplinato dall’art.24 delle NdiA, come segue:
T02a – Villa Cantoni

Denominazione
Tipo di intervento
Usi ammessi

Edilizio diretto esteso all’intero ambito
A (Residenza)
B1 Ricettivo
C2 Direzionale
C3.1, C3.2, C3.4, C3.6, C3.7, C3.8
C3.3 (verde attrezzato e per lo sport),
C3.11 (attrezzature a parcheggio),
assegnato/capacità Volume esistente + 10% “una tantum”

It
edificatoria
It minimo realizzabile
Come It assegnato
It massimo realizzabile
Come It assegnato
Rapporto di copertura
Vedi art. 11.11
Rapporto di permeabilità
Vedi art. 11.14
Area cortilizia a verde privato Vedi art. 11.13
Distanze
Vedi art. 11.12
Altezza
esistente
Parcheggi di pertinenza
Vedi art. 10.11
Standard
Indicazioni
specifiche
/ Nell'ambito di Villa Cantoni sono previsti interventi finalizzati al recupero e
18
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alla valorizzazione del bene storico della villa e del suo parco.
Il Piano si attua attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo
dei beni storico-culturali, interventi di ampliamento, ad esclusione
dell’edificio principale, e interventi di valorizzazione del parco.

I perfezionamenti riguardano:
 una modesta ridelimitazione dell’ambito verso sud est, a ricomprendere interamente le
aree di proprietà (in coerenza con l’art.17, comma 12, lett.c della LR.56/77 e smi).
 un chiarimento normativo, relativamente alle possibilità di realizzare l’incremento già
ammesso, attraverso un ampliamento con corpo disgiunto in coerenza con il parere
preventivo avuto dalla Soprintendenza regionale in merito alla soluzione progettuale
migliore da adottare per il fabbricato storico, attualmente già in fase di recupero . Tale
chiarimento/specificazione assicura comunque la coerenza con l’art.17, comma 5, lett.h
della LR.56/77 e smi. in quanto non vengono modificati i beni soggetti all’art 24, né i livelli
di tutela già previsti, non vengono parimenti modificate le possibilità di ampliamento in
vigore .
La Variante è quindi volta complessivamente a migliorare la prestazione della norma per
rendere possibile il completamento dell’intervento nel rispetto dei parametri qualitativi
richiesti dalla Soprintendenza.
Si precisa che la scelta di ammettere un incremento percentuale del 10% massimo
dell’esistente con un corpo disgiunto, deriva da un’esplicita richiesta della Soprintendenza
(di cui al Parere di massima per autorizzazione art 21 Dlgs 42/04 del 7/3/2018) che ha
valutato diverse opzioni progettuali ritendendo quella della separazione la soluzione
ottimale, sia per la tutela della struttura edificata, che dell’area pertinenziale a parco storico.
Le indicazioni specifiche prescrizioni di cui alla Scheda T02a dell’art.24 delle NdiA verrebbero
così perfezionate:
Indicazioni
prescrizioni

specifiche

/ Nell'ambito di Villa Cantoni sono previsti interventi finalizzati al recupero e
alla valorizzazione del bene storico della villa e del suo parco.
Il Piano si attua attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo
dei beni storico-culturali, interventi di ampliamento (anche con corpo
disgiunto, e comunque senza interessare, ad esclusione dell’edificio
principale), e interventi di valorizzazione del parco.
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G2

Rif. Rich.00

Individuazione della modifica su PRG vigente

Individuazione sul PRG modificato

Il perfezionamento riguarda la capacità edificatoria assegnata ad un Piano Esecutivo
Convenzionato (ex “BR9” di PRG previgente) situato in via Vittorio Veneto.
Il PEC, oggetto di specifica Variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n.73 del
22.05.2018, ha provveduto a diminuire la capacità edificatoria prevista da 12.497mc a
4.183mc.
La riduzione volumetrica prevista, che conferma quanto al momento già realizzato (quindi
poco più di un terzo delle potenzialità vigenti) in funzione del mutato quadro economico non
induce ricadute ambientali e non penalizza le dotazioni di servizi dell’ambito urbano in cui
ricade. La soluzione è ottimale stante anche la prossimità all’area cimiteriale .
La variante è quindi volta complessivamente a migliorare la prestazione della norma per
rendere possibile il completamento dell’intervento nel rispetto di parametri qualitativi
adeguati alla situazione effettiva delle aree e dell’attuale contesto socio‐economico .
La modifica pertanto, che cartograficamente comporta l’introduzione di un rimando
specifico alla norma 16.10octies, consente di recuperare 8.134mc di capacità edificatoria dal
comparto in corso di realizzazione, mantenendola comunque come capacità complessiva del
dimensionamento di Piano.
Si provvede pertanto ad integrare l’art.16, con il seguente comma:
“16.10octies. Nelle aree delimitate con apposito perimetro sulle tavole di Piano in riferimento
al presente comma, è consentita la realizzazione di una volumetria non superiore a quella
ammessa dalla Variante al PEC di cui alla Del.73/2018 (4.183mc).”.
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3 – GLI ESITI QUANTITATIVI
Dal punto di vista quantitativo, l’esito delle modifiche è sintetizzato dalle seguenti tabelle:
Superfici (mq di Sf o di St)
N.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
C1
D1
F1

Tessuto
residenziale
(Mix R)

Tessuto
a verde
privato

Nuovi
Ambiti
residenziali

+2.650
‐2.440

+2.440

‐770

+770

‐660

+660

‐710

+710

‐824

+824

Nuovi
Ambiti
produttivi

Tessuto
produttivo
(Mix P)

Parcheggio
di
progetto

Verde
pubblico
di
progetto

Attrezz.
sovracc.

Aree
agricole

‐2.650

+4.800

‐4.800

+1.784

‐1.784

+713

‐713

+508

‐508

+1.710

‐136

+411

‐411

+343
‐32.580

‐800

‐1.574
‐430

+87

‐5.550

+38.930

+636

‐636

+3.840

‐3.840

Capacità edificatoria (mc di volume per la residenza e mq di Su per il produttivo)
Potenzialità residenziale (mc)
Potenzialità produttiva (mq di Su)
Note
N.
‐2.120
A1
‐221
A3
‐496
A6
‐2.256
A7
‐838,5
A8
‐570
B1
‐239
B2
‐804
B3
‐193
B4
‐344
B5
‐23.358
C1
+780
D1
+600
E1
+600
F1
‐8.314
G2
‐12.295,5
‐25.478
Tot

Tabelle dalla quale emerge:
 un complessivo decremento di aree destinate alle urbanizzazioni (di tipo residenziale e
produttivo), in favore di un incremento di aree ricondotte alla destinazione rurale (per
oltre 3ha);
 un complessivo decremento sia della capacità edificatoria residenziale, che di quella
produttiva.
 un complessivo decremento di aree destinate a servizi (parcheggi ed aree verdi), per circa
10.758mq (pari ad una variazione di 0,467mq/ab rispetto alla CIR del PRG approvato –
23.000ab).
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4 – LE VERIFICHE DI COERENZA
La coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata è affrontata in questa sede in
relazione ai criteri dell’Allegato I del Dlgs 4/08. Essa risponde contestualmente anche alle
necessarie verifiche da operare ai fini urbanistici nel quadro della procedura della Variante
parziale art 17 c.5) L.R.56/77.
La presente Variante non influenza altri piani o programmi al di fuori del PRG di cui
costituisce puntuale modificazione.
4.1. Coerenza con la pianificazione sovraordinata
Il presente capitolo opera la necessaria verifica di coerenza e compatibilità con i disposti
della pianificazione sovraordinata che interessano le aree di Variante.
Si premette in termini generali che la Variante:
 non incide sul “Quadro dei dissesti” e sulle limitazioni imposte in base alla “Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”
concordate ed approvate dagli Uffici regionali durante l’iter formativo della Variante
generale del PRG vigente.
 non comporta problematiche di tipo acustico in relazione alla vigente Classificazione
acustica del Comune, come meglio dettagliato nella Verifica di compatibilità acustica in
allegato alla presente relazione.
La Variante non presenta conflitti con la pianificazione sovraordinata, come viene meglio
specificato a seguire in ordine ai seguenti strumenti analizzati:
Strumento di riferimento
Livello di interazione con il piano
Piani territoriali sovraordinati
PTR‐ Piano Territoriale regionale
PPR – Piano Paesaggistico regionale
PTP Piano Territoriale Provinciale di Novara

Indirizzi per la pianificazione comunale con individuazione dei sistemi di tutele
vincolanti
Indirizzi per la pianificazione comunale con individuazione dei sistemi di tutele
vincolanti
indirizzi e vincoli per la pianificazione comunale

Piani di settore
PTA Piano di Tutela delle acque regionale (DCR
13/03/2007)
Piano regionale per la qualità dell’aria
Piano d’ambito–autorità d’ambito ATO
PAI piano assetto idrogeologico
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
PEAR Piano energetico ambientale regionale
Piano di classificazione acustica

Indicazioni per valutazione, pianificazione ed indirizzo per la tutela locale del reticolo
idrografico
Indicazioni di programmazione e di regolamentazione di attività interagenti con lo
sviluppo urbano
indicazioni di programmazione per la localizzazione delle attività di settore
indicazioni di programmazione e valutazione per la tutela idrogeologica
indicazioni di indirizzo per l’assetto energetico
verifica delle condizioni di rischio ed inquinamento acustico

Si precisa che non sono valutati il PSR piano di sviluppo rurale ed il Piano forestale regionale
in quanto non attinenti alle aree oggetto di Variante.
Il rapporto della Variante con il piano di classificazione acustica viene valutato nell’ambito
dell’apposita relazione di compatibilità acustica in allegato alla relazione di verifica di
assoggettabilità alla VAS.
4.1.1 PTR Piano Territoriale Regionale
La Giunta regionale con deliberazione n. 122‐29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo
Piano Territoriale Regionale (PTR). Esso sostituisce il PTR approvato nel 1997 ed è stato
redatto in totale coerenza metodologica e normativa con il PPR. Il PTR ed il PPR sono atti
diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica
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volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori
della Regione.
Si tratta di uno strumento prevalentemente di tipo strategico, rispetto al quale la presente
Variante, che non modifica le strategie del PRG vigente, non presenta incompatibilità e non
prevede ricadute.

Estratto Tavola Progetto del PTR AIT3 Borgomanero

L’area di Arona ricade nell’AIT n.3 di Borgomanero, ambito complesso che naturalmente
mette in gioco un sistema articolato di strategie, di cui solo una parte coinvolge Arona e
certamente in misura estremamente contenuta (evidenziate in grigio le linee strategiche di
possibile interazione) e mai diretta le aree in oggetto
Si deve rilevare che in nessun caso le scelte dalla presente Variante confliggono con le linee
programmatiche del PTR che seguono:
Tematiche Indirizzi Valorizzazione del territorio
‐ Conservazione del patrimonio boschivo, idrico, ambientale e paesaggistico della
bassa montagna, dei laghi, delle fasce fluviali e dell’alta pianura terrazzata.
‐ Controllo della dispersione urbana residenziale, legato soprattutto all’espansione
di seconde case, e industriale recente, specie nella fascia pedemontana e lungo
gli assi stradali presso Belgirate, Lesa, Meina, Arona, Oleggio Castello e
Castelletto sopra Ticino.
‐ Bonifica di siti contaminati e recupero di aree dismesse utilizzando criteri
riconducibili ad APEA.
‐ Razionalizzazione nella distribuzione dei servizi ospedalieri e scolastici e delle
funzioni urbane in genere tra Borgomanero, Arona e Gozzano (sinergie di
complementarietà tra i centri).
‐ Recupero della rete ferroviaria secondaria per la mobilità interna al quadrante
NE.
Risorse e produzioni primarie
‐ Produzione di energia da biomasse forestali.
‐ Produzioni vinicole tipiche.
‐ Produzione di frutticoltura e florovivaismo di pregio.
‐ Ricerca, tecnologia, produzioni industriali
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‐

Promozione e sostegno dei servizi per le imprese (compresa logistica di distretto
e istruzione tecnica), dell’innovazione tecnologica, della ristrutturazione e
cooperazione inter‐aziendale del distretto industriale rubinetteria‐valvolame, sua
partecipazione alla piattaforma regionale per l’elettronica.
‐ Settore tessile‐abbigliamento in rete con quello degli AIT di Borgosesia, Biella e
Novara.
Trasporti e logistica
‐ Potenziamento attraverso il raddoppio ferroviario della tratta Vignale (Novara)‐
Oleggio‐Arona (come previsto all’interno dell’Intesa Generale Quadro stipulata
tra il Governo e la Regione Piemonte in data 23 Gennaio 2009), sua
interconnessione con la pedemontana nord‐piemontese e lombarda, con
incremento della nodalità dell’AIT in relazione alla facilità di accesso a Novara
(TAV), Malpensa e Nord Milano, Corridoio 24, S. Gottardo e rete insubrica.
‐ Modifica del tracciato ferroviario ad est di Gozzano (“gobba di Gozzano”)
attraverso APQ.
Turismo
‐ Integrazione dell’AIT nei circuiti turistici dei laghi Maggiore e d’Orta (v. AIT
Verbania), con polarità di eccellenza (Orta San Giulio, Arona), anche attraverso la
valorizzazione di percorsi lacuali di tipo ciclo‐pedonale, che colleghino tra loro il
sistema portuale.
‐ Promozione del turismo fieristico e congressuale.
Alla pianificazione locale il PTR demanda inoltre il rispetto dell’art. 31 ‘Contenimento del
consumo di suolo’, in relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite
dalla pianificazione provinciale, il consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni
per ogni quinquennio non potrà superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
La Variante prevede in generale una rilevante contrazione delle previsioni, a fronte della
quale vengono inserite in tre casi nuove aree di completamento.
Rispetto alle valutazioni di suolo consumato operate dalla Regione Piemonte 1 pari cioè a ha
354 (CSU), le nuove previsioni della Variante incidono per 0,62 ha, mentre le aree detratte
dalla Variante alle previsioni trasformative incidono per ‐5,81 ha con un saldo in detrazione
di ‐5,19 ha rispetto al CSU.
Complessivamente quindi si ha un aumento di circa +0,62 mq di Superficie urbanizzata (CSU)
che incide rispetto al suolo oggi consumato stimato per Arona nella misura dello +0,18%
largamente inferiore al 3% sul quinquennio (pari a circa 10,6 ha) ed assolutamente
irrilevante.
Occorre inoltre sottolineare che a fronte del maggiore consumo di +0,62 ha vengono
recuperati e/o ricondotti agli usi agricoli e/o a verde‐ 5,81 ha circa, con un’ incidenza sul
consumo pari al ‐1,47% ovvero una quota nove volte maggiore rispetto alle nuove previsioni,
con un bilancio largamente positivo per le scelte della Variante rispetto al consumo di suolo.
Per quanto riguarda inoltre l’art.26 Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura, stante che
il territorio di Arona non presenta classi di capacità di uso I, II o III l’art 26 non risulta
applicabile.

1

Dati derivati da Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte (agg 2015)
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In sintesi, quindi rispetto al Piano Territoriale Regionale (2011), non risultano incompatibilità
in relazione alle ipotesi prefigurate dalla presente Variante.
4.1.2.PPR ‐ Piano paesistico regionale
La Regione Piemonte ha approvato con D.C.R. n. 233‐35836 del 3 ottobre 2017 il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.
42/04), entrato in vigore con la fine dell’anno 2017; esso rappresenta ‘lo strumento
principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale’. L’obiettivo è perciò la tutela e la valorizzazione del
patrimonio paesistico, naturale e culturale.
Il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli
indirizzi normativi, in “ambiti di paesaggio” e ne deriva un’organizzazione normativa che si
organizza per
 le regole per ambiti di paesaggio,
 le regole per beni e componenti,
 le regole per le reti.
Dal punto di vista degli ambiti Arona ricade in parte nell’ambito 15 definito come ‘fascia
costiera sud del Lago Maggiore’ comprendendo le seguenti unità di paesaggio: n. 1504 (La
riviera di Arona e la fascia fluviale di Castelletto Ticino), 1503 (Lagoni di Mercurago e il
Vergante).
Si tratta, come emerge dalla lettura della carta, di unità a prevalente connotazione naturale
sia per la zona meridionale dei Lagoni che per le parti a nord .
Le norme del PPR, come già quelle del PTR, si articolano in norme: per indirizzi, per direttive
e per prescrizioni ovvero le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime
giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le
trasformazioni consentite.
Le prescrizioni di cui sopra, che agiscono in modo esclusivo sugli gli immobili e sulle aree
tutelati ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso, sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto a partire dall’approvazione del PPR non
sono ammessi interventi in contrasto.
L’adeguamento al PPR è previsto con Variante generale del PRG ed in assenza dello stesso le
varianti (strutturali e parziali) devono, ai sensi dell’art 46 c.9, essere coerenti e rispettare le
norme del PPR stesso, limitatamente alle aree da esse interessate.
E’ stato quindi operato un confronto rispetto ai temi di fondo ed alle componenti paesistiche
intercettate dalla Variante.
Sul territorio comunale sono presenti i seguenti beni paesistici di cui alla tavola P2.3:
 A067 Vincolo di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Arona
(D.M.31/07/1969);
 A068 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site
nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e
Cannobio (D.M. 28/02/1953);
 Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
 SIC: Lagoni di Mercurago (IT1150002)
 le fasce fluviali art 142 c.1 let.c) Dlgs42/04 del torrente Vevera.
 le aree boscate art 142 c.1 let.g) Dlgs42/04
I beni paesistici intercettano le aree di Variante nei seguenti casi:
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E1, G1 ‐ bene di cui al n. A068 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde
del lago Maggiore site nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa,
Oggebbio, Cannero e Cannobio (D.M. 28/02/1953);
A2, A3, A5, A6, B5 – bene di cui alle fasce fluviali art 142 c.1 let.c) Dlgs42/04 del torrente
Vevera
C1‐ bene di cui alle aree boscate art 142 c.1 let.g) Dlgs42/04.

Si rilevano inoltre le seguenti componenti paesistiche di cui alla tavola P.4.5 ricadenti
nell’intero territorio comunale.
Le seguenti componenti hanno interazioni con le aree di Variante,:
 aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art 32/PPR) all’interno delle quali
ricadono le aree B2, B3, A7 in frazione Montrigiasco. Trattandosi di modifiche per
declassazione si rispettano le direttive regionali volte alla tutela della leggibilità dei
sistemi e dei segni del paesaggio agrario,
 zona fluviale interna (art 14) afferente in specifico il torrente Vevera. In tale ambito
ricadono le modifiche A3, A2, A5, A6 che attengono tutte a declassazioni di aree
residenziali, non presentando quindi incompatibilità,
 sistemi di ville giardini e parchi di cui all’art 26‐Ville, giardini, parchi, aree ed impianti per
il loisir ed il turismo. Di questa componente fa parte la modifica G1 di Villa Cantoni. Le
modifiche previste dalla variante rispondono alle direttive del citato art 26 c.3) le cui
indicazioni implicano il rispetto dei principi che seguono, tutti ottemperati
dall’intervento ammesso dal PRG vigente e confermato dalla Variante.
- tutela e valorizzazione, restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con
interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità,
- rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni
visive e funzionali,
- rispetto delle viste d’insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto rispetto
dell’impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi
vegetali,
 territori a prevalente copertura boscata di cui all’art 16 in cui ricadono le aree E1, G1, C1
della Variante. Per l’area C1 si conferma l’effettiva presenza del bosco, come rilevata
dallo stesso PRG, ma trattandosi di una declassazione ad ambito rurale non vi sono
incoerenze. Per le aree E1 e G1, si tratta invece di un errato riconoscimento dovuto alla
differenza di scala dei piani. Il PRG vigente, operando alla scala idonea, correttamente
già definisce le aree a bosco oggetto della specifica tutela ai sensi del Dlgs42/04, rispetto
alle quali le due aree risultano esterne (vedere anche schede di valutazione di dettaglio
cap.3.1).
Le seguenti componenti tutte presenti e variamente rappresentate sul territorio comunale
non hanno interazioni con le modifiche della Variante:
 elementi strutturanti dell’insediamento: bordi urbani di cui all’art 34 Disciplina generale
delle componenti morfologico‐insediative
 viabilità storica e patrimonio ferroviario di cui all’art 22
 percorsi panoramici, belvedere, fulcri del costruito, elementi caratterizzanti di rilevanza
paesistica di cui all’art 30 belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed
estetico
 luoghi di villeggiatura e centri loisir di cui all’art 26 ville, giardini, parchi ,aree ed impianti
per il loisir ed il turismo
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centri e nuclei storici di cui all’art 24
elementi di criticità lineari di cui all’art 41 Aree caratterizzate da elementi critici e con
detrazioni visive
varchi tra aree edificate e porte urbane di cui all’Art. 34. Disciplina generale delle
componenti morfologico‐insediative
sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale di cui all’art.25 patrimonio rurale
storico
aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico di cui all’art 17
luoghi ed elementi identitari Siti Unesco: Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino –
Lagoni di Mercurago (core zone e buffer zone).

Separatamente si è operato un confronto con le morfologie insediative di cui agli articoli dal
34 al 41 del PPR in relazione alle due aree che prevedono nuove classificazioni del territorio,
ovvero la E1 e F1.
 E1: l’area ricade esternamente alle morfologie essendo individuata erroneamente in
area boscata. Volendo farla rientrare nella morfologia insediativa cui attiene
(confinante), si devono richiamare le aree urbane consolidate art 35 ed in specifico la
m.i.3 tessuti urbani esterni ai centri. Rispetto a questa morfologia non vi sono
incompatibilità, fatte salve le ulteriori condizioni imposte dalla presenza del bene
paesaggistico A068. Si rimanda quindi alla scheda di valutazione di dettaglio (cap.3.1).
 F1: l’area ricade in insediamenti rurali art 39) morfologia m.i.10 ‐aree rurali di pianura e
di collina. Per tali morfologie nelle situazioni di dispersione urbanizzativa, ovvero quelle
del presente caso, gli obiettivi sono volti allo sviluppo, nei contesti periurbani, delle
pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione
per il tempo libero e per gli usi naturalistici. Tale aspetto viene recuperato in sede di
proposta normativa.
Le direttive prevedono altresì un contenimento della nuova edificazione non rurale e
una disciplina degli interventi edilizi volta ad assicurare la coerenza paesaggistica ed a
garantire la manutenzione del territorio sia ambientale che paesistica. In tal senso opera
quindi la Variante definendo un lotto di modesta entità territoriale e di contenuta
volumetria edilizia (600 mc) destinati alla ricomposizione del limite urbano ed
accompagnati dalla riqualificazione dello spazio ex‐rurale in stato di abbandono come
normativamente prescritto, rispondendo così alle due direttive di cui ai punto b e c del
comma 5 dell’art 39:
b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei
manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di
irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al
soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse
connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio
esistente.
Per quanto riguarda i dispositivi normativi che accompagnano le indicazioni della tavola P5 ‐
Rete di connessione paesaggistica, si rileva che in generale non vi sono interferenze tra gli
indirizzi e le direttive dell’art 42 ‐rete di connessione paesaggistica e le scelte di variante,
trattandosi in larga misura di aree che vengono declassate confermandone le destinazioni a
verde o agricole in atto.
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Con riferimento invece alle due aree che prevedono nuove classificazioni del territorio,
ovvero la E1 e F1, si rileva quanto segue:
 E1 non si rileva alcuna interferenza con le aree e le componenti di cui all’art 42
 F1: l’area è interessata da un’area tampone come definita all’art 42 c.3 lettera c) punto
II del PPR, ovvero aree in cui modulare l’impatto antropico fra il nodo della rete e
l’ambiente esterno. Il nodo della rete è nella fattispecie il ‘Parco dei Lagoni’ non distante
dalle aree in oggetto. Le direttive, peraltro demandate all’adeguamento del PRG al PPR,
prevedono che il PRG (art 42 c.5) assuma e specifichi alla scala di maggior dettaglio gli
elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi
puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le
misure di tutela di livello sovra locale.
In tal senso la declinazione locale dell’indicazione di cui alle aree tampone del PPR in
relazione alla localizzazione e tipologia delle due aree interessate dal PRG, assume il
significato di ridefinizione del bordo urbano (fronte di Mercurago) e di riqualificazione
degli spazi ex‐rurali incolti in una situazione di frangia urbana, con presenze eterogenee
legate ad edilizia residenziale, produttiva, ed infrastrutture (linea alta tensione), la cui
naturalità deriva unicamente dallo stato di abbandono. La prospettiva, peraltro già
evidenziata dal PRG, di qualificare la connessione anche a fini fruitivi viene ripresa e
normata in dettaglio dalla presente Variante. La soluzione proposta e disciplinata dal
PRG, con ridisegno del limite e riqualificazione della porzione di area libera oggi in
abbandono, risponde quindi alle indicazioni del PPR.
In sintesi, quindi rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (2017), la Variante risulta coerente
e compatibile con lo strumento sovraordinato.

4.1.3 PTP Piano Territoriale Provinciale di Novara
Il Piano Territoriale della Provincia (PTP) di Novara è stato approvato il 5 ottobre del 2004,
recependo le norme di vincolo ambientale presenti al momento della sua redazione (al netto
quindi del più recente PTR).
Il PRG di Arona con la Variante 2009 approvata nel 2015 risulta quindi coerente ed adeguato
al PTP novarese vigente.
Nel caso presente trattandosi di una Variante parziale art. 17 c.5) si verificherà quindi la
coerenza per le parti direttamente interessate alle norme del PTP.
Il PTP di Novara si articola, in coerenza con il PTR regionale del 1997, in tre elaborati
principali:
 Tavola A – Caratteri territoriali e paesaggistici
L’intero territorio rientra all’interno delle Colline Moreniche del Verbano, per il quale
sono previsti indirizzi per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali che
sono stati assunti in sede di Variante Generale.
Alcune modifiche interferiscono con il “buffer” della “Rete ecologica” provinciale in
corrispondenza del corso del Vevera. Tali modifiche tuttavia sono relative a richieste di
declassificazione a verde privato di aree attualmente di completamento.
 Tavola B – Indirizzi di governo del territorio
Rispetto al PTP, Arona è sistema urbano caratterizzato da una “concentrazione di servizi
pubblici di rango provinciale” da rafforzare e consolidare, così come da consolidare
risulta l’”effetto di concentrazione urbana degli insediamenti residenziali”.
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Le modifiche proposte non interferiscono con gli indirizzi del PTCP.
Tavola C – Infrastrutture a rete per la mobilità
Le modifiche proposte non interferiscono le indicazioni sul sistema della mobilità.

In sintesi, trattandosi di PRG adeguato al PTP di Novara, le modifiche risultano
complessivamente coerenti e compatibili con lo strumento sovraordinato.

4.2. Coerenza con la Tavola dei Vincoli
In sede di Variante Generale, è stata operata una sintesi del sistema dei vincoli e delle tutele
sovraordinate relative al territorio comunale e riportate nella tavola Q9 del Quadro
Conoscitivo.
L’incrocio tra i livelli informativi contenuti nella tavola e l’individuazione delle modifiche
proposte dalla Variante evidenzia il seguente quadro:
N.modifica
A1

Tutela/vincolo

Nota

‐

‐
Modifica di classificazione (da
completamento a verde privato)
Modifica di classificazione (da
completamento a verde privato)
Modifica di classificazione (da
completamento a verde privato)
Modifica di classificazione (da
completamento a verde privato)
Modifica di classificazione (da
completamento a verde privato)
‐

A2

Area soggetta a Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004

A3

Area soggetta a Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004

A4

Aree a rischio archeologico

A5

Area soggetta a Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004

A6

Area soggetta a Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004

A7
A8

‐

B1

Aree a rischio archeologico

B2
B3
B4
B5

‐

‐
Modifica di classificazione (da servizi a
verde privato)
‐

‐

‐

‐

‐

C1

‐
Aree a rischio archeologico
Aree boscate

D1

Aree a rischio archeologico

‐
Modifica di declassificazione (da produttivo
ad agricolo)
Modifica di destinazione d’uso di
fabbricato esistente
Possibilità di realizzazione di fabbricato in
area a verde privato interna al perimetro
del Centro abitato
‐

E1
F1
G1

‐

Aree soggette a vincolo idrogeologico
Area soggetta a Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004
(ex.1497/1939)
‐
Centro storico
Area soggetta a Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004
(ex.1497/1939)
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Stralcio Tavola Q9 – Sistema dei Vincoli sovraordinati

Legenda

Ai sensi dell’art.27 della LUR, si precisa che non sono previste aree oggetto di modifica
all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale.

4.3. Coerenza procedurale (PTR e LR.56/77 e smi)
La Variante parziale verifica il rispetto dell’art. 31 del PTR “Contenimento del consumo di suolo”, in
relazione al quale, in assenza della definizione delle soglie definite dalla pianificazione provinciale, il
consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non potrà superare il
3% della superficie urbanizzata esistente.
La Variante prevede in generale una rilevante contrazione delle previsioni, a fronte della quale
vengono inserite in due casi nuove aree di completamento.
Rispetto alle valutazioni di suolo consumato operate dalla regione Piemonte 2 pari cioè a ha 354
(CSU), le nuove previsioni della Variante incidono per 0,46 ha, mentre le aree detratte dalla Variante
alle previsioni trasformative incidono per ‐5,81 ha con un saldo in detrazione di ‐5,35 ha rispetto al
CSU.
Complessivamente quindi si ha un aumento di circa +0,46 ha di Superficie urbanizzata (CSU) che
incide rispetto al suolo oggi consumato stimato per Arona nella misura dello +0,13% largamente
inferiore al 3% sul quinquennio (pari a circa 10,6 ha) .
Occorre inoltre sottolineare che a fronte del maggiore consumo di +0,46 ha vengono recuperati e/o
ricondotti agli usi agricoli e/o a verde‐ 5,81 ha circa, con un’incidenza sul consumo pari al ‐1,64%
ovvero una quota oltre 10 volte maggiore rispetto alle nuove previsioni, con un bilancio quindi
largamente positivo per le scelte della Variante rispetto al consumo di suolo futuro.

2

Dati derivati da Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte (agg 2015)
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SINTESI

ST‐mq

ST‐ha

di cui fuori urbanizzato
ST‐ha

declassificazioni
nuove
classificazioni
saldo variante

‐58.096
4.558

‐5,81
0,46

‐4,46
0,384

‐5,35

‐4,07

La coerenza con il comma 5 dell’art.17 della LR.56/77 e smi, rispetto al fatto che la presente
Variante si configura come parziale, è dimostrata dal fatto che le modifiche introdotte:
a) “non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente….”, in quanto le modifiche non
intervengono su alcun elemento strutturale del PRG in vigore;
b) “non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza
sovracomunale….”, in quanto le modifiche non intervengono sulla funzionalità delle
infrastrutture ne comunali che sovracomunali;
c) “non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di
0,5 metri quadrati per abitante….”, in quanto la riduzione di aree a parcheggio e di aree
a verde pubblico, calcolata sulla base della Capacità insediativa residenziale teorica
(23.000 abitanti), risulta inferiore ai limiti citati (0,5mq/ab);
d) “non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più
di 0,5 metri quadrati per abitante….”, in quanto i servizi non vengono aumentati;
e) “non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione
del PRG vigente…..” , in quanto sono previsti stralci di potenzialità edificatorie in misura
largamente superiore rispetto agli aumenti previsti, lasciando quindi invariata la
Capacità insediativa vigente, come risulta dalle tabelle del paragrafo 3 precedente;
f) “non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG
vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico‐ricettive,…..”,
in quanto sono previste esclusivamente delle detrazioni rispetto alle previsioni attuali di
aree produttive, come risulta dalle tabelle del paragrafo 3 precedente;
g) “non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano
la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente…”,
in quanto non si modifica il quadro del dissesto ne la Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica;
h) “non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e
salvaguardia ad essi afferenti…..” , in quanto le modifiche introdotte nei due casi
ricadenti in ambiti art 24 (aree G1 ed E1), non incidono sull’individuazione e definizione
degli stessi, ne sulle norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti, come dettagliato ai
paragrafi 2.3.1 e 2.4 precedente).
PRG 2009
Variazioni
ammesse
Valori max
ammessi
VARIANTI
PARZIALI
VP 1
VP 2
VP 3
TOTALE
MODIFICHE
incidenza
mq/ab

CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE
(23.000 ab.)
riduz. servizi art.21-22
incremento CIR
- 0,5%
0%

S.T. produttive
(mq 290.353)
increm. S.T. prod.
+ 3%

S.T. terziarie
(mq 112.152)
increm. S.T. terz.
+ 3%

0,00

+ mq 8.711

+ mq 3.365

Aree a servizi

Volumetria residenz.

S.T. aree produttive

S.T. aree terziarie

mq 0,00
mq 0,00
- mq 10.758
- mq 10.758

mc 0,00
mc 0,00
- mc 12.295,5
- mc 12.295,5

mq 0,00
mq 0,00
- mq 25.478
- mq 25.478

mq 0,00
mq 0,00
mq 0,00
mq 0,00

- mq 11.500

- 0,467
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La coerenza con il comma 6 dell’art.17 della LR.56/77 e smi, è assicurata dagli stralci
cartografici relativi alle aree oggetto di nuova previsione (E1 e F1), che riportano:
- la Perimetrazione del Centro Abitato ai sensi dell’art.12 (dimostrando come tali aree
interessino “aree interne” (E1) “o contigue” (F1) “a centri o nuclei abitati”);
- lo schema della viabilità e della rete fognaria (dimostrando come tali aree diano “dotate
di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali”).
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VARIANTE PARZIALE N.3
DEL COMUNE DI ARONA

ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONI
A OSSERVAZIONI, RISERVE E PARERI
ALLA VARIANTE
ADOTTATA CON DEL.N.47 DEL
28/09/2018
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Nominativo

Codifica

COPPA
ROBERTO

01

Sintesi
Vengono esposte diverse osservazioni sia di carattere generale circa l’impostazione degli
strumenti urbanistici, sia di carattere specifico in relazione ai contenuti ed alla procedura
della Variante adottata.
A - Si ritiene che, a livello generale, le proposte contenute nella Variante non appaiono
coerenti né con la Pianificazione sovraordinata, né con le disposizioni legislative
sovraordinate. Proposte che non trovano adeguate giustificazioni stante il fatto che:
- Gli strumenti vigenti non dispongono di specifici elaborati che evidenzino i beni
culturali ed ambientali da salvaguardare.
- Sia gli Uffici Regionali preposti alla tutela del paesaggio, sia quelli della
Soprintendenza, sono stati ingiustamente esclusi dal percorso di Verifica di
Assoggettabilità alla VAS a corredo della Variante.
- I contenuti della Variante parziale sono privi di riferimenti circa le condizioni
ambientali e culturali presenti, nonché delle misure di mitigazione.
- Non viene illustrata la situazione esistente relativamente agli standard urbanistici,
alle infrastrutture per le urbanizzazioni, alla situazione socio-economica locale, al
patrimonio abitativo, ai criteri per determinare la Capacità Insediativa del PRG
vigente.
B - Relativamente agli aspetti specifici delle modifiche proposte:
1) La modifica E1 non appare opportuna per la carenza di standard e di un progetto
paesaggistico complessivo esteso al complesso della Rocca Borromea, alla Cava
Fogliotti, al Colosso di san Carlo.
2) La modifica G1, appare incostituzionale (ai sensi del comma II° dell’art.9 della
Costituzione della Repubblica), oltre a non costituire interesse per la città. Il
recupero della villa, di tipo manutentivo, dovrebbe essere principalmente rivolto
ad incrementare le attività culturali e non quelle residenziali.
3) Le modifiche F1 e F2 (nuove classificazioni in via Oleggio) andrebbero stralciate,
stante l’assenza di dotazioni urbanizzative oltre che per l’eccesivo consumo di
suolo.

Proposta di controdeduzione
L’ osservazione non è accoglibile per le motivazioni di seguito esposte:
A – La Variante è coerente sia nei contenuti, che nelle procedure, con quanto previsto ed
ammesso dalle disposizioni e dalla pianificazione sovraordinata, così come esposto
nello specifico capitolo della Relazione Illustrativa (“4-Verifiche di coerenza”).
La correttezza procedurale circa gli Enti coinvolti nella procedura di Verifica di
assoggettabilità è sottolineata anche dalla specifica risposta della Regione Piemonte
(Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali
e Procedure Integrate, prot. n. 31240 del 04/12/2018), in risposta alla nota
dell’osservante direttamente trasmessa anche agli uffici regionali.
Relativamente ai contenuti, premesso che gli strumenti urbanistici vigenti
dispongono di un quadro conoscitivo generale, approvato dagli enti competenti, che
evidenzia il sistema dei beni sia di tipo paesaggistico-ambientale che di tipo storicoculturale presenti sul territorio comunale, si precisa che la Variante Parziale ha
provveduto ad inquadrare le modifiche proposte approfondendo le tematiche
strettamente rivolte a fornire il riferimento necessario per una loro giustificazione e
valutazione.
La Variante, nella Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ha inoltre ripreso tale quadro
di riferimento, valutando gli effetti delle scelte effettuate sulle componenti ambientali
e definendo per ognuna di esse le opportune misure di mitigazione.
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B – Le modifiche proposte in sede di adozione vengono confermate in quanto ritenute
sostenibili sia in riferimento agli aspetti urbanistici che a quelli specificamente
paesaggistico-ambientali. Infatti:
1) La modifica E1 è rivolta ad ammettere la possibilità di realizzare un fabbricato
residenziale lungo via della Rocca, su un’area di circa 700mq, interna al perimetro
del territorio urbano. Una proposta di modesta entità a cui comunque
corrispondono specifiche misure di mitigazione puntualmente riportate
all’art.16.10sexies delle NdiA.
2) La modifica G1 (perfezionamento del perimetro e delle norme relative
all’intervento su Villa Cantoni) è rivolta al perseguimento del recupero edilizio e
funzionale di un importante edificio storico della città, anche nell’ottica del
potenziamento degli spazi per la sosta sul fronte lago.
3) La modifica F1 è rivolta ad ammettere la possibilità di realizzare un fabbricato
residenziale lungo via Oleggio, su un’area adiacente al perimetro del territorio
urbanizzato. Una proposta di modesta entità a cui comunque corrispondono
specifiche misure di mitigazione puntualmente riportate all’art.16.10septies delle
NdiA.
Si precisa che non è presente nella documentazione adottata modifiche
corrispondenti alla sigla F2.
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Data

Protocollo

06/11/2018

48110

VARIANTE PARZIALE 2018 AL PRGC (Art.17, comma 5, LR.56/77 e s.m.i.)

Nominativo

Codifica

ORSI
ANNAMARIA

02

Sintesi

Si chiede che il terreno individuato al mappale 336 del Foglio 29, sito nel capoluogo, in
via De Gasperi, attualmente classificato tra le “Aree a servizi da acquisire con capacità
edificatoria assegnata”, venga riconosciuto all’interno del “Tessuto Urbano – Mix R”).

Proposta di controdeduzione

L’osservazione è accoglibile parzialmente provvedendo alla classificazione dell’area
come “Tessuto Urbano a verde privato” modifica richiesta come da elaborati
controdedotti.
Stralcio PRG Vigente

Stralcio PRG Variante

Si provvede inoltre al perfezionamento delle tabelle relative agli esiti quantitativi ed alle
verifiche di coerenza delle modifiche proposte inserite nella Relazione Illustrativa di
Variante.
La capacità edificatoria diminuisce di ulteriori 595mc (740x0,8). I servizi diminuiscono di
ulteriori 740mq e portano la riduzione complessiva di standard da 10.758 a 11.499, pari
esattamente allo 0,5%. (Rif. art.21-22 LUR) rispetto alla CIR di 23.000ab.
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Nominativo

Codifica

TESSITORE
ELENA
28/11/2018

51744

TESSITORE SILVIA
TONSI RINALDO
TONSI TOMMASO

03

Sintesi
Si chiede la possibilità di ammettere, in riferimento all’art.9.2 delle NdiA, la possibilità di
cessione frazionata delle aree in perequazione indicate sulle tavole di Piano.

Proposta di controdeduzione

L’osservazione è accoglibile, provvedendo al perfezionamento dell’art.9.2 delle NdiA
come segue:
“La capacità edificatoria minima realizzabile, salvo diverse disposizioni per specifici
ambiti, deve essere raggiunta attraverso l’acquisizione della di capacità edificatoria
assegnata (come stabilito all’art. 29.3) ad di aree standard esterne all’area di
intervento.
Queste aree devono essere cedute al Comune in misura tale da raggiungere e/o
superare il valore della capacità edificatoria minima realizzabile, e fino a non
superare la capacità edificatoria massima realizzabile, all’interno dell’area di
intervento (nei modi stabiliti sempre al citato art.29.3)
Queste aree standard ove risultino di dimensione già superiore a quelle
necessarie, o nei limiti qui sopra stabiliti, anche qualora l’intervento progettato
non comporti il completo utilizzo della loro capacità edificatoria assegnata,
potranno essere cedute per intero al Comune che dovrà riconoscere all’attore
della cessione, attraverso convenzione, la disponibilità della residua capacità
edificatoria per interventi futuri, al netto di ulteriori aree da cedere.”
Queste aree standard devono essere cedute gratuitamente al Comune per intero, anche
nel caso in cui l'intervento progettato non comporti il completo utilizzo della capacità
edificatoria raggiunta, fermo restando che in tal caso il Comune riconoscerà, attraverso
convenzione, la disponibilità della residua capacità edificatoria per interventi futuri, al
netto di ulteriori aree da cedere.”
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Protocollo

Nominativo

52414

COMUNE ID ARONA
SETTORE 2°
SERVIZI PER IL TERRITORIO

Codifica

04

Sintesi

1. Si chiede il recepimento della modifica cartografica assunta con delibera del Consiglio
Comunale del 30/11/2018.
2. Si ribadisce la richiesta di perfezionamento dell’art.9.2 come proposto dal’oss.n.3

Proposta di controdeduzione

L’osservazione è accoglibile, in particolare:
1. Si provvede al recepimento di quanto assunto dal Consiglio Comunale ed alla modifica
come da elaborati controdedotti.

Stralcio PRG Vigente
Stralcio PRG Variante

2. Si rimanda a quanto controdedotto all’osservazione n.3.
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Nominativo

Codifica

30.01.2019

4789

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

PROV

Sintesi

Si rimanda al Decreto del Presidente della Provincia n.6 del 30 gennaio 2019.

Proposta di controdeduzione

Si prende atto del parere di compatibilità della variante relativamente:
 al PTP, ai progetti sovra comunali approvati ed alle previsioni del Piano Territoriale
Provinciale;
 all’art.17, comma 5 della LR.56/77 e smi, in relazione alla classificazione della
Variante come “parziale”.;
 alla presenza della firma di un tecnico abilitato in relazione a quanto disposto dalla
lettera g) del comma 5 dell’art.17 della LR.56/77 e smi.;
 all’esclusione dalla fase di VAS, a seguito della procedura di verifica di non
assoggettabilità.
Relativamente alla richiesta di evitare, nelle norme di Piano, il rimando alle “Misure di
mitigazione indicate nella verifica di assoggettabilità alla VAS”, indicandole in modo
esplicito, si provvede a chiarire che tale esplicitazione risulta già prevista.
Le misure di mitigazione indicate nella VAS fanno infatti riferimento sia a disposizioni di
ordine generale già contenute nel disposto normativo (che quindi non vengono
specificamente riprese), sia a disposizioni specifiche che sono già evidenziate nella norma
adottata in riferimento all’elenco che segue alle parole “L’intervento dovrà assicurare
inoltre:”.
Sia l’articolo 16.10sexies che l’art.16.10septies vengono per chiarezza perfezionati come
segue:
“Il Permesso di Costruire:

………….

darà atto dell’assunzione delle misure di mitigazione indicate nella Verifica di
Assoggettabilità alla VAS, che prevedono, nello specifico:.
L’intervento dovrà assicurare inoltre:
…………..”.
Relativamente ai perfezionamenti di cui alle modifiche A7/B2 e A8/B4, che comportano
l’eliminazione delle previsioni rispettivamente dell’ambito Cu6 a Montrigiasco e Cu9 a
Dagnente, si provvede alla contestuale eliminazione delle disposizioni normative di cui
all’art.22, erroneamente rimaste nel testo normativo adottato.
Si conferma e si ribadisce infine, dandone atto nella Delibera di approvazione:
 che le aree oggetto di Variante sono dotate delle necessarie opere di urbanizzazione
primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali;
 che le modifiche proposte, ai sensi dell’art.17 comma 1bis della LR.56/77 e smi, non
contrastano con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali,
provinciali e/o settoriali
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