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1. PREMESSA

Il comune di Varzi ha adottato il Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale n. 
12/2005 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 ottobre 2013. 

Sono state svolte le prime fasi della procedura prevista dall’articolo 13 delle citata Legge Regionale n. 
12/2005, con i seguenti passaggi: 

La Deliberazione di adozione del PGT, esecutiva nelle forme di legge, è stata depositata per 30 
giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, dal giorno 30 
novembre 2013 fino al giorno 30 dicembre 2013, affinché chiunque potesse prenderne visione e 
potesse presentare osservazioni nei successivi trenta giorni (ovvero fino al 31 gennaio 2014);  
L’avviso del deposito e la successiva proroga furono simultaneamente pubblicati all’albo pretorio 
comunale, sul sito internet istituzionale, e resi pubblici con affissioni sul territorio, nonché con la 
pubblicazione degli stessi sul quotidiano di interesse locale “La Provincia Pavese” (in data 04 
dicembre 2013) e sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 04 dicembre 2013). 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della LR n. 12/2005, copia completa del PGT (Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) è stata trasmessa alla Provincia di Pavia il giorno 04 
12 2013, protocollo comunale n. 5808 del 03 dicembre 2013. 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della LR n. 12/2005, copia del Documento di Piano è stata 
trasmessa all’ARPA di Pavia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) il giorno 04 12 
2013, protocollo comunale n. 5810 del 03 dicembre 2013. 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della LR n. 12/2005, copia del Documento di Piano è stata 
trasmessa all’ASL di Pavia (Azienda Sanitaria Locale) il giorno 04 12 2013, protocollo comunale n. 
5809 del 03 dicembre 2013. 
Entro il termine fissato del 31 gennaio 2014, sono state presentate n. 53 osservazioni. 
Oltre il termine fissato del 31 gennaio 2014, sono state presentate n. 2 osservazioni. 
La Provincia di Pavia ha espresso parere di compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 
81 del 18 marzo 2014. 
L’ARPA ha presentato osservazione sul Documento di Piano del PGT con lettera “Class. 6.3 
Fascicolo 2014.11.41.3.” 
L’ASL non ha presentato osservazioni. 

Il presente elaborato contiene: 
Risposta ed adeguamento alle prescrizioni della Provincia di Pavia e controdeduzioni alle 
osservazioni dell’ARPA 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati e dall’ufficio tecnico comunale 

Il lavoro relativo all’esame delle osservazioni è costituito dai seguenti elaborati: 

Fascicolo 22 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
Adeguamento al parere della Provincia, esame delle osservazioni di ARPA e di ASL, 
controdeduzioni alle osservazioni 

Tavola 40 
Individuazione delle osservazioni 
(Base: Carta della disciplina delle aree – INTERO COMUNE) scala 1: 5.000 

Vengono inoltre modificati alcuni elaborati del PGT (Fascicoli e Tavole), come descritto 
dettagliatamente alle pagine successive. 
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Figura 1 Avvisi di deposito sul BURL n. 49 del 04 dicembre 2013 e sulla Provincia Pavese delle stesso giorno 
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2. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI 
DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

La Provincia di Pavia, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 81 del 18 marzo 2014, ha effettuato la 
verifica di compatibilità del Documento di Piano del PGT con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della LR n. 12/2005. 

La verifica è risultata positiva, con alcune prescrizioni di carattere orientativo ed alcune indicazioni di 
carattere generale. 

Si riportano di seguito, punto per punto, tutte le osservazioni della Provincia ed i criteri, le indicazioni 
e gli indirizzi seguiti per accogliere tutte le prescrizioni stesse. 

2.1. PRESCRIZIONI

1. DOCUMENTO DI PIANO - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

PROVINCIA

Il territorio comunale è interessato dalla presenza dell’“Elemento di Primo Livello” e dal “Corridoio 
primario” della Rete Ecologica Regionale (RER) che ha tra le sue finalità quella di evidenziare le 
sensibilità naturalistiche esistenti. dettando le opportune norme di tutela. Pertanto, la provincia, per gli 
ambiti ATR-PL A1, ATR-PL A2. ATR-PL A3, ATR-PL A4, ATR-PL A6, ATR-PL A7, ATR-PL A8, ATR-PL A9, 
ATR-PCC/A5, ATR-PCC/A1, ATR-PCC/A2, ATR-PCC/A3, ATR-PCC/A8, ATR-PCC/A4, ATP-PL1, ATP-PL2, 
ATP-PL3 e ATP-PL4, che ricadono in "Corridoio primario", rappresenta la necessità di  

individuare degli interventi di rinaturalizzazione e mitigazione verso le aree agricole per ridurre 
l'impatto visivo 
prevedere idonee forme di compensazione per dare continuità alla Rete Ecologica medesima 
prevedere l'edificazione verso gli edifici già esistenti del limitrofo tessuto consolidato. 

Inoltre, in ragione della loro localizzazione in ambito collinare, la realizzazione dovrà perseguire 
l'obiettivo della migliore qualità architettonica e di inserimento paesaggistico. A tal fine il rapporto 
progetto-contesto dovrà valutare: 

alternative di minor impatto con l'assetto paesistico, in aderenza alle torme strutturali del 
paesaggio, per evitare manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto; 
assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi, mediante interventi in composizione con 
il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi che per scelte delle caratteristiche costruttive e 
tipologie dei manufatti; 
materiali e colori dei manufatti e selezione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne 
per mitigare l'impatto visuale e stabilire continuità con l’immediato contesto. 

RISPOSTA DEL COMUNE 

Si concorda si accoglie la prescrizione della provincia. Pertanto, si aggiunge, nel Fascicolo 10 (Schede 
per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione), in calce alle schede degli ambiti ATR-
PL A1, ATR-PL A2. ATR-PL A3, ATR-PL A4, ATR-PL A6, ATR-PL A7, ATR-PL A8, ATR-PL A9, ATR-
PCC/A5, ATR-PCC/A1, ATR-PCC/A2, ATR-PCC/A3, ATR-PCC/A8, ATR-PCC/A4, ATP-PL1, ATP-PL2, ATP-
PL3 e ATP-PL4, la seguente frase: 

L’ambito ricade in "Corridoio primario" della Rete Ecologica Regionale (RER) e pertanto, in 
accoglimento di specifica prescrizione della provincia, il progetto di piano attuativo o di 
permesso di costruire convenzionato dovrà: 



PGT di Varzi Parere Provincia, osservazioni ARPA e ASL e controdeduzioni alle osservazioni 

6

individuare degli interventi di rinaturalizzazione e mitigazione verso le aree agricole per 
ridurre l'impatto visivo 
prevedere idonee forme di compensazione per dare continuità alla Rete Ecologica 
medesima 
prevedere l'edificazione verso gli edifici già esistenti del limitrofo tessuto consolidato. 

Inoltre, in ragione della localizzazione in ambito collinare, il rapporto progetto-contesto dovrà 
valutare: 

alternative di minor impatto con l'assetto paesistico, in aderenza alle torme strutturali del 
paesaggio, per evitare manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto; 
assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi, mediante interventi in 
composizione con il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi che per scelte delle 
caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti; 
materiali e colori dei manufatti e selezione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni 
esterne per mitigare l'impatto visuale e stabilire continuità con l’immediato contesto. 

PROVINCIA

La provincia, rilevato che gli ambiti di trasformazione ATR-PL/A8, ATR-PCC/A1, ATR-PLA, ATR-PCC/A7, 
ATP-PL1, ATP-PL2 e ATP-PL3 ricadono all'interno della fascia di rispetto dei "fiumi, torrenti e 
corsi d'acqua" (Torrente Staffora) ricorda che per la loro realizzazione si dovrà procedere 
all'acquisizione di preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi degli arti 146 e 159 del D.Lgs. 
42/2004.

La provincia ricorda altresì che l'ambito di trasformazione ATR-PL/A4 ricade parzialmente in fascia di 
rispetto cimiteriale. A tal fine ricorda che, in base all'art. 338 del TU 27/07/1934 n.1265 come 
modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n.166, tali fasce non potranno essere oggetto di attività 
edificatoria.  

RISPOSTA

Si accolgono integralmente le prescrizioni della provincia senza modificare i documenti del PGT, in 
quanto sono riferite ad obblighi di legge, che saranno certamente rispettati. 

2. TAVOLA DELLA PREVISIONI 

PROVINCIA

Ai sensi della DGR 1681/2005, nella “Carta delle previsioni di piano” devono essere rappresentati 
graficamente: 
- I vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni di piano. 
- Le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
La Provincia di Pavia ricorda infine che, nella “Carta delle previsioni di piano”, il perimetro del territorio 
comunale e le aree soggette a previsioni di carattere sovracomunale devono derivare direttamente 
dalle banche dati del SIT regionale integrato. 

RISPOSTA

Si ritiene che la rappresentazione grafica delle classi di fattibilità geologica nella “Carta delle previsioni 
di piano” renda eccessivamente complessa la lettura della carta. 
In ogni caso, in accoglimento della prescrizione della Provincia, nelle legende della Tavola 19 “Carta 
delle previsioni di piano” verrà aggiunta la seguente dicitura: “Componente geologica: si fa riferimento 
alle norme geologiche di piano e alla carta di fattibilità geologica delle azioni di piano contenute nello 
Studio Geologico, idrogeologico e sismico, che fa parte integrante del presente PGT”.
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Si ricorda, inoltre, che nelle “Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione”, è 
indicata la classe di fattibilità geologica di ciascun ambito di trasformazione individuato dal Documento 
di Piano. 
Le “aree non soggette a trasformazione urbanistica” sono già rappresentate nella “Carta delle 
previsioni di piano”. Esse fanno parte, ad esempio, degli “ambiti di salvaguardia paesaggistica ed 
ambientale” (ambiti dei corsi e degli specchi d’acqua, fasce di rispetto dei corsi d’acqua) e degli 
“ambiti di rispetto”. 
Infine, si precisa che le previsioni di carattere sovracomunale del PTCP e del PTR sono state recepite 
nel PGT, adattando i perimetri degli ambiti alla scala comunale. Il confine comunale, invece, è stato 
definito su base catastale, seguendo le disposizioni del documento regionale dal titolo “Schema fisico - 
Tavola delle previsioni 1:10.000 - Sistema informativo della pianificazione locale” rel. 4.2, giugno 
2012.

3. ASPETTI COMMERCIALI 

PROVINCIA

Relativamente agli aspetti commerciali, la cui disciplina di riferimento è dettata dal D. Lgs 114/98 e 
dalla L.R. 14/99, dal Programma Triennale del Commercio e dai relativi criteri attuativi, la provincia 
prende atto di quanto contenuto nel Fascicolo 7 denominato "Il Sistema Commerciale" allegato al 
Piano di Governo del Territorio. 

RISPOSTA

Si registra quanto affermato dalla provincia. 

4. ASPETTI VIABILISTICI 

PROVINCIA

In merito agli aspetti viabilistici, la Provincia di Pavia formula le seguenti osservazioni: 

1. dovranno essere adeguatamente segnalate le fasce di rispetto della viabilità provinciale sulle tavole 
del PGT; 

2. all'interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione o i nuovi accessi che si 
affacciano sulla viabilità provinciale, dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti a loro 
volta convenientemente adeguate; 

3. fuori dall'attuale perimetro di centro edificato gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere 
coordinati da strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla strada provinciale mediante 
intersezioni esistenti opportunamente adeguate o nuove intersezioni.  

4. In particolare, gli ambiti ATP PCC1 e ATP PL1 non potranno avere accesso diretto dalla strada 
provinciale. In particolare l'ambito ATP-PL 1 dovrà indirizzare il traffico con strada di arroccamento 
che coinvolgerà anche quello proveniente dall'ATP-PL 3 sulla prevista strada comunale; anche 
l'ATP-PL2 dovrà convogliare il traffico sulla strada comunale esistente e l'ambito ATR-PL3 dovrà 
indirizzare il traffico sulla rotatoria in progetto. La provincia ricorda che la viabilità di progetto dovrà 
essere realizzata contestualmente allo sviluppo dell'ambito. 

5. Come previsto dal D.P.R. n.142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 
ottobre 1995, n.447", si sottolinea che i titolari che attueranno gli ambiti di trasformazione 
realizzando opere considerate ricettori all'interno della fascia di pertinenza acustica, dovranno 
individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del 
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rumore e direttamente sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio 
dell'infrastruttura stradale, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Si prescrive che detta 
indicazione venga riportata nelle NTA di piano; si evidenzia che ai sensi dell'art.8 del DPR 30 marzo 
2004 n.142, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di legge sono a carico del 
titolare della concessione edilizia o permesso di costruire se rilasciato dopo l'entrata in vigore di 
tale decreto in caso di strade esistenti e se rilasciata dopo l'approvazione del progetto definitivo 
dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia 
di eventuali aree territoriali edificabili. 

RISPOSTA

L’osservazione viene accolta. Le prescrizioni provinciali vengono recepite come indicato di seguito con 
l’utilizzo delle medesime lettere identificative e modificando gli elaborati di PGT adeguati ove 
necessario. 

In particolare: 

1-2-3.    le prescrizioni sono già contenute nel paragrafo 3 (Prescrizioni di carattere viabilistico) del 
capitolo 2.2 (Ambiti di trasformazione: prescrizioni particolari) del Fascicolo 10 (Schede per 
l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione). 

5. la prescrizione è già contenuta nel paragrafo 4 (Mitigazione dell’impatto acustico derivante dal 
traffico veicolare) del capitolo 2.2 (Ambiti di trasformazione: prescrizioni particolari) del Fascicolo 
10 (Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione). 

4. Per ATP-PL 1 e ATP PL1 si aggiunge, in calce alle relative schede del Fascicolo 10 (Schede per 
l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione), le seguente frase: 

Ambito ATP-PL 1: 
Il traffico dovrà essere indirizzato traffico con strada di arroccamento che coinvolgerà anche quello 
proveniente dall'ATP-PL 3 sulla prevista strada comunale. La viabilità di progetto dovrà essere 
realizzata contestualmente allo sviluppo dell'ambito. 

Ambito ATP-PL2: 
Il traffico dovrà essere convogliato sulla strada comunale esistente. La viabilità di progetto dovrà 
essere realizzata contestualmente allo sviluppo dell'ambito. 

Ambito ATR-PL3: 
Il traffico dovrà essere indirizzato sulla rotatoria in progetto. La viabilità di progetto dovrà essere 
realizzata contestualmente allo sviluppo dell'ambito. 

5. ASPETTI GEOLOGICI 

PROVINCIA

La Provincia di Pavia ha dato alcune prescrizioni relative allo “Studio geologico, idrogeologico e 
sismico” di cui alla DGR n. 2616 del 30 novembre 2011, redatto dai geologi dott. Giuseppe Zuffada e 
Marco Degliantoni, che possono essere così riassunte: 

1. La Carta Idrogeologica individua le fasce di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi ad uso 
idropotabile, definite sia con criterio di tipo idrogeologico/temporale (pozzi P1 e P2) sia geometrico 
(pozzi P3, P4 e P5). Le aree di rispetto individuate con i criteri idrogeologico/temporali devono 
essere espressamente autorizzati dall'Autorità competente; in caso contrario, i vincoli devono 
essere definiti con criterio geometrico, con rettifica dei perimetri della Tav. 8. 

2. Nei dissesti attivi (crolli, scivolamenti e frane complesse) individuati nella relazione geologica e 
nelle Tavv. 3 e 7, se interferenti con elementi a rischio (centri abitati, infrastrutture pubbliche e di 
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interesse pubblico) devono essere distinte le zone di distacco, di transito ed accumulo, utilizzando 
le metodologie "semplificate" di cui all'Allegato 2 - Parte I della D.G.R. IX/12616/2011. 

3. Nelle Tavole 5 "Carta di Pericolosità sismica locale Rev. 01" e 10 "Carta di Fattibilità Geologica 
Rev.01" sono individuate le Classi di Pericolosità Sismica locale esclusivamente per le aree oggetto 
di dissesto (Z1). con terreni fondazione scadenti (Z2), di ciglio/cocuzzolo/cresta (Z3), di fondovalle 
(Z4) e di Contatto Stratigrafico (Z5). La provincia chiede di specificare i criteri di esclusione, 
considerando che l’allegato 5 della D.G.R. IX/2616 prevede la determinazione della pericolosità 
sismica per l'intero territorio comunale. La provincia segnala, inoltre, che non vi è corrispondenza 
di colori tra il retino delle "Zone di conoide alluvionale (Z4b)" e la legenda. 

4. La Tav. 10 "Carta di Fattibilità Geologica Rev. O1", deve essere riprodotta anche alla stessa scala 
dello strumento urbanistico (vedasi Tavv. 16a e 16b "Carta delle Previsioni di Piano - Parte Nord" e 
"Carta delle Previsioni di Piano - Parte Sud" allegate al Documento di Piano). 

5. Per quanto riguarda gli Ambiti in Trasformazione, la provincia segnala quanto segue: 

a) L'ambito di Trasformazione ATR-PL/A7 ricade in Classe di Fattibilità 3c ed in classe di 
Pericolosità Sismica Z5. La provincia segnala che, ai sensi della D.G.R. IX/2616/2011, nelle 
zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
molto diverse (zona Z5) è esclusa la possibilità di costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase 
progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un 
terreno di fondazione omogeneo. Nell'impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno 
prevedere opportuni accorgimenti atti a garantire la sicurezza dell'edificio. 

b) Gli ambiti di trasformazione ATR-PCC/B2 e ATR-PCC/B3 sono posizionati rispettivamente a 
monte e a valle di due frane attive (individuate nella Tav. 3 e nell’"Allegato 2" con i numeri 29 
e 22). A tale proposito si evidenzia che, a livello progettuale, dovranno essere attentamente 
valutate le zone di distacco, di transito ed accumulo delle suddette frane secondo la procedura 
di cui all'Allegato 2 - Parte I della D.G.R. IX/2616/2011; 

c) Gli Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR) PL/A3, PL/A5, PL/A6, PL/A9, PL/B1, PL/B2, 
PL/B3, PCC/A3, PCC/A4, PCC/A5, PCC/A6, PCC/A8, PCC/B1 , PCC/B2, PCC/B3, PCC/B4 sono 
collocati in aree del territorio comunale che non sono state classificate dal punto di vista della 
Pericolosità Sismica Locale. Considerata l'assenza della Classificazione Sismica (PSL) delle zone 
interessate, a livello progettuale, si dovranno eseguire analisi sismiche almeno di secondo 
livello.

6. A titolo collaborativo si consiglia di integrare le disposizioni di cui all'art. 18 della Norme Geologiche 
di Piano "Terre e rocce da scavo" in accordo a quanto disposto all'u. 41 bis del D.L. 69/2013 . 

RISPOSTA

Le osservazioni della Provincia sono state poste all’attenzione dei geologi dott. Giuseppe Zuffada e 
Marco Degliantoni, che hanno predisposto le proprie valutazioni in accoglimento totale delle 
prescrizioni stesse e provveduto all’adeguamento degli elaborati dello studio geologico-tecnico. 

Per quanto riguarda il recepimento delle prescrizioni provinciali, si provvede nel modo seguente (con i 
numeri uguali a quelli della provincia): 

1. Si aggiunge, il seguente comma 4 in calce  all’Articolo 69 (Limiti delle zone di rispetto e delle zone 
di tutela assoluta dei pozzi idropotabili): 
4. Indicazioni particolari relative alla zona di rispetto di tipo idrogeologico/temporale dei pozzi P1 e 
P2
La Carta Idrogeologica e la Tavola contenente i vincoli dello “Studio Geologico, Idrogeologico e 
Sismico del territorio comunale” allegato al PGT individuano le fasce di tutela assoluta e di rispetto 
dei pozzi ad uso idropotabile localizzati sul territorio comunale, sia attraverso criteri di tipo 
idrogeologico/temporale (pozzi P1 e P2) sia geometrico (pozzi P3, P4 e P5). Ai sensi della DGR n. 
6/15137 del 27 giugno 1996) le aree di rispetto individuate con i criteri idrogeologico/temporali 
diventano efficaci solo a seguito del rilascio del relativo atto autorizzativo da parte dell'Autorità 
competente; in assenza di tale atto i relativi vincoli devono essere applicati sugli ambiti con criterio 
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geometrico. In caso contrario per tali zone di rispetto sarà valido il criterio geometrico e dovranno 
essere rettificati i loro perimetri nelle Tavole grafiche del PGT interessate. 

2. I geologi incaricati provvedono a modificare le tavole 3 e 7 del citato “Studio geologico, 
idrogeologico e sismico”. 

3. I geologi incaricati provvedono ad adeguare (ove necessario), la relazione e le tavole 5 e 10 del 
medesimo “Studio geologico, idrogeologico e sismico”.  

4. Si precisa che lo “Studio geologico, idrogeologico e sismico” è redatto alla stessa scala (1: 5.000) 
delle tavole di PGT. 

5. Si aggiungono, nel Fascicolo 10 (Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di 
trasformazione), in calce alle schede dei rispettivi ambiti, le seguenti  frasi: 
Ambito ATR-PL/A7 
L'ambito ricade in Classe di Fattibilità 3c ed in classe di Pericolosità Sismica Z5. Ai sensi della 
D.G.R. IX/2616/2011, nelle zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse (zona Z5) è esclusa la possibilità di costruzioni a cavallo dei due 
litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da 
avere un terreno di fondazione omogeneo. Nell'impossibilità di ottenere tale condizione, si 
dovranno prevedere opportuni accorgimenti atti a garantire la sicurezza dell'edificio. 

Ambito ATR-PCC/B2 
L’ambito è posizionato a monte di frana attiva (individuata nella Tav. 3 e nell’"Allegato 2" dello 
studio geologico-geotecnico con il numero 29). Di conseguenza, a livello progettuale, dovranno 
essere attentamente valutate le zone di distacco, di transito ed accumulo della suddetta frana 
secondo la procedura di cui all'Allegato 2 - Parte I della D.G.R. IX/2616/2011; 

Ambito ATR-PCC/B3 
L’ambito è posizionato a valle di frana attiva (individuata nella Tav. 3 e nell’"Allegato 2" dello studio 
geologico-geotecnico con il numero 22). Di conseguenza, a livello progettuale, dovranno essere 
attentamente valutate le zone di distacco, di transito ed accumulo della suddetta frana secondo la 
procedura di cui all'Allegato 2 - Parte I della D.G.R. IX/2616/2011; 

Ciascuno degli Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR) PL/A3, PL/A5, PL/A6, PL/A9, PL/B1, 
PL/B2, PL/B3, PCC/A3, PCC/A4, PCC/A5, PCC/A6, PCC/A8, PCC/B1 , PCC/B2, PCC/B3, PCC/B4: 
L’ambito è collocato in area del territorio comunale che non è state classificata dal punto di vista 
della Pericolosità Sismica Locale. Considerata l'assenza della Classificazione Sismica (PSL), a livello 
progettuale, si dovranno eseguire analisi sismiche almeno di secondo livello. 

6. I geologi incaricati provvedono ad integrare le disposizioni di cui all'art. 18 della Norme Geologiche 
di Piano "Terre e rocce da scavo" in accordo a quanto disposto all'art. 41 bis del D.L. 69/2013 . 

2.2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO PER AREE AGRICOLE 

PROVINCIA

La provincia ricorda che, ai sensi del D.g.r. n. 8/8757 del 22/12/2008 "Linee guida per la 
maggiorazione del contributo di costruzione per il funzionamento di interventi estensivi delle superfici 
forestali" (art. 43, comma 2-bis, L.R. 12105), è prevista l'individuazione della maggiorazione del 
contributo per le aree agricole. 
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RISPOSTA

L’osservazione viene accolta senza modificare i documenti del PGT, in quanto la prescrizione è già 
contenuta nel paragrafo 5 (Ambiti agricoli nello stato di fatto) del capitolo 2.2 (Ambiti di 
trasformazione: prescrizioni particolari) del Fascicolo 10 (Schede per l’attuazione degli interventi negli 
ambiti di trasformazione). 

2. ERRORI MATERIALI 

PROVINCIA

La provincia ricorda che, nella tavola 15 - "Carta delle previsioni di piano - intero comune", in 
corrispondenza alla frazione Nivione è erroneamente stata riportata una campitura arancione. La 
provincia chiede di modificarla. 

RISPOSTA

Si ringrazia per la segnalazione e si provvede a rettificare l’ambito indicato, peraltro già oggetto di 
osservazione da parte dell’ufficio tecnico comunale. 

3. INDICAZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO 
AMBIENTALE

PROVINCIA

La provincia detta le seguenti prescrizioni in accoglimento del parere della Divisione Sviluppo e Lavoro, 
Servizi alla Persona e all'Impresa – U.O. Compatibilità Paesistico Ambientale: 

1) il PGT indica erroneamente la Provincia di Pavia come Ente deputato alla valutazione paesaggistica 
degli interventi di Piano in relazione alla trasformazione del bosco. La provincia ricorda che l’art. 
80, comma 3 bis della l.r. 12/05 e ss.mm.ii., individua, invece, !e Comunità Montane come 
soggetto a cui è attribuito tale compito 

2) come opportunamente riportato dalla documentazione di Piano, è presente un sito sottoposto alle 
procedure di cui al D.Lgs. 152 106 Parte IV Titolo V (bonifica siti inquinati), ex area Vallestaffora 
srl; 

3) la provincia evidenzia, inoltre, la necessità di sottoporre ad indagini ambientali le aree ad uso 
industriale/produttivo da sottoporre a recupero. 

RISPOSTA

L’osservazione viene accolta integralmente. Facendo riferimento al numero delle osservazioni, si 
precisa:

1) Si rettifica il Fascicolo 10 (Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di 
trasformazione). 

2) e 3) Le schede del citato Fascicolo 10 affrontano questi argomenti, per cui non è necessario 
modificare i documenti del PGT 
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4. ARIA ED ENERGIA 

PROVINCIA

a) La provincia ricorda nel caso di realizzazione di attività produttiva con Rischio d'Incidente Rilevante 
(R.I.R.) di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/1999, il Comune è tenuto alla redazione dell'Elaborato 
Tecnico di Rischio d'Incidente Rilevante, con le fasce di danno ed i relativi vincoli che dovranno 
essere recepiti ed indicati nella documentazione di PGT; 

b) nelle nuove costruzioni ci si dovrà attenere alle seguenti normative, così come integrate e 
modificate dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 311/2007: 

D.Lgs, n.192 del 19108/2005 "attuazione della Direttiva 2002191/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia" e DGR n. VII/15018 del 26/06/2007 "determinazioni in merito alla 
certificazione energetica degli edifici", 
L.R. 39 del 21/12/2004, in materia di risparmio energetico e riduzione di emissioni inquinanti e 
climalteranti, 
L.R. 17 del 27 marzo 2000, con modifiche della L.R. 38/2004, in materia di risparmio energetico ad 
uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso; 

c) a titolo informativo segnala che: 
entro 24 mesi dall'entrata in vigore delta L.R. 24/2006, comma 4, art. 25, il Comune è tenuto alla 
diagnosi energetica dei propri edifici utilizzati come sede degli uffici; 
il Comune è tenuto alla redazione del Piano Comunale dell'illuminazione previsto dalla LR 17/2000 e 
s.m.i. 

RISPOSTA

Si accolgono integralmente le prescrizioni della provincia senza modificare i documenti del PGT, in 
quanto sono riferite ad obblighi di legge, che saranno certamente rispettati. 

5. RISORSE ECONOMICHE 

PROVINCIA

La provincia afferma che, con la D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005 è stato approvato il documento 
relativo alle "Modalità per la pianificazione comunale di cui all’art. 7 della l.r. 12/05, che al cap.2, 
relativamente al Documento di Piano, indica che tra i suoi contenuti dovrà esserci la dimostrazione 
della compatibilità delle politiche di intervento individuate con le risorse economiche attivabili 
dall'Amministrazione Comunale. 

RISPOSTA

Si precisa che il Documento di Piano disciplina gli ambiti di trasformazione, che sono di iniziativa 
privata, e la cui realizzazione, pertanto, non comporta alcuna spesa da parte dell’amministrazione 
comunale.

Ne consegue la verifica positiva della compatibilità economica degli interventi, ricordando anche le 
prescrizioni specifiche dei singoli ambiti di trasformazione indicate nella scheda di ciascun ambito nel 
Fascicolo 10 (Schede per l’attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione). 
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2.3. INDICAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO D1 
PIANO - PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI 
SERVIZI

PROVINCIA

a) Il Piano delle Regole rappresenta lo strumento operativo di riferimento per la disciplina dell'uso del 
suolo e specificatamente per la gestione dei tessuti urbani consolidati. Ha infatti il compito di 
definire i criteri da rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di 
intervento nei nuclei di antica formazione e i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. Il 
Piano delle Regole considera e disciplina, cartograficamente e con norme, l'intero territorio 
comunale fatta eccezione delle aree comprese negli ambiti di trasformazione (art.8, comma 2, 
l.r.12/2005), che devono pertanto trovare riscontro solo nel Documento di Piano. 

a) Il comune ha predisposto il Piano dei Servizi che garantisce un elevato quantitativo in direzione del 
soddisfacimento dei bisogni espressi dalla cittadinanza, e in misura superiore alla dotazione minima 
dì aree a standard prevista dalle normative vigenti in materia.  
La provincia richiama comunque la necessità che il Piano dei servizi dovrà esplicitare la sostenibilità 
dei costi, anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche nell'ambito delle risorse 
dell'Ente Locale e di quelle provenienti dalla realizzazione degli interventi da parte dei privati. 

b) La provincia rappresenta inoltre, che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella D.G.R. 
8/1681 del 29 dicembre 2005 "Modalità per la pianificazione comunale", la "Tavola delle previsioni 
di Piano", dovrà essere elaborata con le modalità dettagliate nella D.d.u.o. del 10 novembre 2006 
n. 12520 in formato shapefile, trasmettendo i livelli informativi che la costituiscono a Provincia e 
Regione. 

c) La provincia ricorda, infine, che qualora in fase di accoglimento di osservazioni, vengano introdotte 
nuove rilevanti previsioni, il documento di piano deve di norma essere ripubblicalo, configurandosi 
di fatto come una nuova adozione. 

d) La provincia informa che con deliberazione del Consiglio Provinciale n 140 del 20 dicembre 2013 è 
stata adottata la variante del PTCP di adeguamento alla LR 12/2005 e al Piano Territoriale 
Regionale, e che è in atto la procedura finalizzata all'approvazione secondo quanto disposto all'art. 
17 della L.R. 12/2005. Gli elaborati del piano sono consultabili e scaricabili dal sito internet 
istituzionale della Provincia. Ricorda che le previsioni del PTCP aventi efficacia prescrittivi e 
prevalente ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 12/2005 sono vincolanti per tutti i soggetti 
pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'info 

RISPOSTA

Si propone di accogliere l’osservazione, come indicato di seguito con l’utilizzo delle medesime lettere 
identificative e modificando gli elaborati di PGT ove necessario. In particolare: 

a) Si dà atto di quanto indicato dalla provincia sul Piano dei Servizi, che risulta correttamente 
elaborato. Per quanto riguarda la sostenibilità dei costi, il Piano dei Servizi sarà costantemente 
raccordato al Programma Triennale delle opere pubbliche. Riteniamo che sia impossibile, oltre che 
inutile, definire i costi delle opere in questa fase di predisposizione del PGT, in quanto il compito 
dello strumento generale è quello di pianificare e coordinare le tutte le possibili scelte in campo 
urbanistico, affidate ai diversi attori che vi operano, a ciascuno dei quali il carico economico verrà 
successivamente affidata con altri specifici strumenti. I costi delle opere saranno infatti 
preliminarmente affrontati nel Programma Triennale delle Opere pubbliche solo se la loro 
progettazione possiederà il requisito della “conformità urbanistica”. Non si deve infine dimenticare 
che il Piano dei Servizi non ha scadenza temporale di validità e che, di conseguenza, possiede i 
gradi di libertà di uno strumento urbanistico e non quelli di un bilancio economico.  

b) Si accolgono le osservazioni della Provincia di Pavia con riferimento al fatto che la “Tavola delle 
previsioni di Piano” sarà elaborata secondo le modalità indicate e realizzata in formato “shape file”; 
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gli “strati informativi” saranno trasmessi alla Provincia di Pavia e alla Regione Lombardia, che 
effettueranno le verifiche di propria competenza. 

c) Complessivamente, l’accoglimento delle osservazioni ha comportato modestissime modificazioni 
alle previsioni urbanistiche del Piano di Governo del Territorio. Le scelte strategiche del PGT 
adottato sono state confermate e, di conseguenza, non sarà necessaria una sua ripubblicazione. 

d) Si prende buona nota del fatto che il Consiglio Provinciale ha adottato la variante del PTCP di 
adeguamento alla LR 12/2005 e al Piano Territoriale Regionale e che la sua efficacia vale a partire 
dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione. 
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3. CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI DI ARPA 

L’ARPA risponde alla nota del comune di Varzi (prot. 5810 del 03/12/2013), con proprie osservazioni 
Class. 6.3 Fascicolo 2014.11.41.3 (senza data: inviata con posta elettronica certificata). 

L’Ente ricorda che le osservazioni al DdP tengono conto dell'attività istruttoria legata al processo di 
VAS a cui l’ARPA ha partecipato e fanno riferimento, in alcuni passaggi, ad un contesto leggermente 
più ampio rispetto a quanto richiesto dalla LR n. 12 del 11/03/2005 "Legge per il governo del 
territorio". comma 6 art. 13 riguardante "...gli aspetti di tutela...ambientale sulla prevista utilizzazione 
del suolo" e "...sulla localizzazione degli insediamenti produttivi." 

L’ARPA apprezza la presenza, nel fascicolo della “dichiarazione di sintesi”, delle controdeduzioni ai vari 
contributi presentati da enti, associazioni e cittadini. 

OSSERVAZIONE ARPA 

L’ARPA conferma le proprie considerazioni sul presunto incremento della popolazione legato ai nuovi 
ambiti di trasformazione ed al conseguente utilizzo del suolo.  

Pertanto, riafferma che la capacità insediativa della proposta di Piano pari a 1381 nuovi abitanti teorici 
a cui si aggiungerebbero circa 380 abitanti derivanti dai PL residenziali in corso di attuazione, risulta 
poco credibile rispetto ai 3420 abitanti residenti censiti nel 2010, anche in base al trend demografico 
che registra un calo contante dal 2001 al 2013 (da 3531 abitanti a 3420).  

L’ARPA, in merito al dimensionamento del Piano, ritiene le previsioni di incremento eccessive anche 
alla luce del fatto che diversi ambiti di espansione previsti dal PRG vigente non sono ancora stati 
attuati. 

L’ARPA ritiene che detta quantificazione sia sovradimensionata per la realtà del Comune.  

L’ARPA considera che la rinuncia al mantenimento di suolo libero deve essere legata a reali e concrete 
esigenze e ritiene importante una ulteriore riflessione da parte del comune sulle scelte di nuovi ambiti 
di trasformazione, sia residenziali che commerciali o produttivi. 

L’ARPA segnala la localizzazione in classe di fattibilità geologica 3 di molti degli ambiti propositi e 
richiama di prestare la massima attenzione alla vulnerabilità geologica del territorio. 

Inoltre, ribadisce perplessità rispetto all'ambito identificato con la sigla, ATR PCC B2 in località 
Castellaro a confine con un'area, peraltro già insediata, identificata in classe di fattibilità 4. 

Essa suggerisce, infine, di proporre per le nuove edificazioni l'obiettivo del raggiungimento della classe 
energetica A e di prevedere meccanismi premiali per il raggiungimento delle classi superiori e/o per la 
sperimentazione di edifici a basso consumo. 

RISPOSTA

A nostro parere, il PGT di Varzi prevede uno sviluppo della città moderato e razionale, con un 
incremento di popolazione molto teorico, legato alle poche nuove aree edificabili residenziali, quasi 
sempre di conferma delle indicazioni del PGT e con una scelta localizzativa la più compatta possibile, 
nel rispetto delle caratteristiche del territorio libero e di quello costruito, con importanti proposte di 
recupero delle aree dismesse. 
La futura gestione del PGT sarà particolarmente attenta e guidata da un preciso monitoraggio. 
Si deve affermare che i principi di minimizzazione del consumo di suolo e di sostenibilità ambientale 
degli interventi, anche in rapporto alla delicata situazione geologica ed idrografica, sono stati recepiti 
dal Documento di Piano e che, di conseguenza, le raccomandazioni dell’osservazione sono da ritenere 
soddisfatte almeno in parte. 

Si aderisce quindi aglio inviti di ARPA, impegnando il comune, fra le altre cose, a svolgere il 
monitoraggio con attenzione e diligenza. 
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4. ASSENZA DI OSSERVAZIONI DELL’ASL 
Il Documento di Piano del PGT adottato è stato trasmesso, per la presentazione di eventuali 
osservazioni, all’Azienda Sanitaria Locale ASL di Pavia, che non ha formulato osservazioni. 

Non è pertanto necessario provvedere ad alcuna risposta. 
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5. CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI DEI PRIVATI 

NUMERO DI OSSERVAZIONI PRESENTATE 
Le pagine che seguono illustrano le controdeduzioni alle osservazioni, che sono state numerate 
nell’ordine definito dal numero di protocollo, basato sulla data di presentazione. Il termine per la 
presentazione delle osservazioni era il 04 gennaio 2014. 

Sono pervenute: 

Entro il termine: n. 52 osservazioni. 

Oltre il termine: n. 2 osservazioni  

Tutte le osservazioni presentate sono state prese in esame. 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
Le “Tabelle di controdeduzione” riportate di seguito descrivono in modo sintetico, per ogni 
osservazione riportata secondo l’elenco cronologico, le valutazioni tecniche ed i motivi che hanno 
determinato la risposta. 

Le osservazioni hanno avuto uno dei seguenti tipi di esito: 

Osservazioni accolte. 

Osservazioni accolte parzialmente 

Osservazioni non accolte. 
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osservazioni presentate entro il termine 
N

um
er

o

Nome Indirizzo
Localizzazione
osservazione

CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE 

AC
CO

LT
A 

AC
CO

LT
A

PA
R
ZI

AL
M

EN
TE

 

N
O

N
 A

CC
O

LT
A 

1
Cazzaniga
Emilio
Botto Gabriella 

residenti a Varzi in Via 
L. Romagnesi, 5 

frazione Sagliano (loc. 
Buschi) 

foglio 5, mappale 13, 
sezione urbana D 

L’osservazione premette che: 
occorre riferirsi alla DGR n. 8/1681 del 29/12/2005 "Modalità per la 
pianificazione comunale" e la DGR 8138/2008 "Determinazioni in 
merito al PGT dei comuni con popolazione tra 2001 e 15000 
abitanti” che definisce "la specifica individuazione dei nuclei di 
antica formazione …”; 
l'immobile in oggetto è stato realizzato nel XX secolo come portico, 
successivamente ristrutturato ed adibito prima ad abitazione rurale 
(anni 60/70) e poi a fabbricato civile e non presenta elementi storici 
e/o architettonici di pregio né caratteristiche tipiche delle 
costruzioni locali 
il nucleo antico si è sviluppato a monte dell'antica strada comunale, 

chiede: 
che l'area di proprietà non venga classificata come "città storica - 
ambiti del tessuto storico", ma semplicemente come tessuto urbano 
consolidato.

Si risponde ricordando che l’individuazione dei centri storici è stata 
effettuata, come previsto dall’Art. 25 ((Individuazione e tutela dei 
Centri, Nuclei e Insediamenti Storici) delle Norme tecniche del Piano 
Paesaggistico Regionale , assumendo come riferimento base la prima 
levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.  
La scelta del perimetro del centro storico, pertanto, non può essere 
valutata discrezionalmente, ma deve aderire alle indicazioni di lette
sopra citate. 
L’osservazione non viene accolta  

2 BOTTO Maria 
Carla

residente a Retorbido 
in via S. Antonio n° 10 

immobile sito in Fraz. 
Sagliano
Foglio 2 mappale 1072 

L’osservazione premette che:  
col nuovo PGT la proprietà è stata erroneamente inserita in zona 
"Ambiti di trasformazione" (ATR - PCC/B4) 

chiede: 
Che venga mantenuta la destinazione del vecchio PRG. 

Abbiamo verificato che, nel PRG vigente, l’area era soggetta a zona 
residenziale di completamento a media densità. 
Si controdeduce precisando che l’inserimento dell’area dell’osservazione 
in ambito soggetto a permesso di costruire convenzionato non è frutto 
di un errore, ma deriva dal rispetto delle norme regionali, ed in 
particolare: 
Art. 8 /Documento di Piano ) e art. 10 (Piano delle Regole) della l.r. n. 
12/2005 e le “Modalità per la pianificazione comunale” approvate con 
DGR n. 8/1681 del 29/12/2005), Capitolo 2  (Il Documento di Piano) il 
cui compito, fra l’altro, è di:“ …  connettere direttamente l’azione di 
sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di strumento attuativo cui 
ricorrere in fase realizzativa …” 
Si ricorda altresì che il permesso di costruire convenzionato definisce 
una modalità di attuazione molto semplice e relativamente poco 
onerosa, che si limita all’obbligo di verifica della presenza nei siti 
interessati dei servizi primari (strade, reti canalizzate, parcheggio, ecc.).
L’osservazione non viene accolta.  

3 Brignoli Claudio 
residente a Garlasco, 
Via Piemonte n. 14 

terreno loc. San 
Martino 
Foglio n. 38, mappati 
934 - 447 

L’osservazione premette che:  
L’area è destinata dal PRG vigente a zona B1 di completamento ad 
alta densità 
Essa è problematica, in quanto il terreno non è idoneo per la 
notevole quantità di acqua presente in sito, come indicato in studio 
geologico allegato all’osservazione. L'area del mappale n. 934 può 
essere adibita a parcheggio pubblico. 

Chiede:
di poter trasferire la possibilità edificatoria del mappale n.934 al 
mappale n.447, ritagliando una striscia parallela alla strada per 
identificare 3 lotti edificabili. Tale proposta nasce dal fatto che 
l'edificabilità sul mappale n. 934 appare 

Si risponde ricordando che l’osservazione, purtroppo, riguarda aree che 
non sono state oggetto di Valutazione Ambientale Strategica e che 
hanno una dimensione considerevole, superiore a due-tre lotti. 
L’accoglimento dell’osservazione comporterebbe per obbligo di 
“ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le procedure (VAS, 
adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA). 
L’osservazione non può essere accolta.  
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4
Valentina 
Persani e Bruna 
Persani

Residenti 
rispettivamente a 
Voghera, via Bidone 
43 e Casei Gerola, via 
per Castelnuovo 6/8 

terreno in Frazione San 
Martino, località Casa 
Boriani
Foglio 35, mappate 
414, superficie mq 
1103

L’osservazione premette che: 
Il PGT adottato prevede "Ambito agricolo di riqualificazione e di 
ricomposizione della trama naturalistica” 

Chiede:
possibilità edificatoria con intervento edilizio diretto ("Ambito 
residenziale a bassa densità B3"), limitando l’"Ambito agricolo di 
riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica” alle 
aree a valle della strada interpoderale. 

Come l’osservazione n. 25, l’area è parte degli “Ambiti di riqualificazione 
e di ricomposizione della trama naturalistica” , indicati dalle Tavole 3.1 
e 3.2  del PTCP.  Per questa tipologia di ambito le norme tecniche del 
PTCP (Articolo 33 - Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza 
sovracomunale, commi 17-21), non consentono attività edificatorie. 
L’osservazione non può essere accolta. 

5 Pusterla 
Giacomo

Residente a Varzi Via 
Pietro Mazza, 113 

Terreno al Foglio n. 31, 
mappale 1342 di mq 
1.044 

L’osservazione ricorda che: 
L’area, secondo il PRG vigente, è già edificabile, con parte in zona 
residenziale B1 (completamento ad alta densità - mq 144 circa) e 
parte in zona residenziale B2 (completamento ad alta densità - mq 
900 circa); 
nel PGT adottato la parte di zona B1 è confermata fra gli Ambiti 
Residenziali B1 (mq 144 circa), ma la maggior parte è destinata a 
Verde Privato e Orti (mq 900 circa) 

chiede: 
che la parte di area destinata a Verde Privato e Orti venga inserita 
fra gli “ambiti residenziali (B2)” ripristinando in tal modo 
l'edificabilità preesistente. 

Si controdeduce ricordando che l’area, come quella dell’osservazione n. 
4, fa parte degli “Ambiti di riqualificazione e di ricomposizione della 
trama naturalistica” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
vigente, Tavole 3.1 e 3.2 e norme tecniche (Articolo 33 - Indirizzi 
specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale, commi 17-21), 
che non consentono possibilità edificatorie. 
Di conseguenza l’osservazione non può essere accolta, in quanto in 
contrasto con il PTCP. 

6 Morelli Marida 
Residente a Varzi Via 
Lombardia n. 96 

Terreno in via F. 
Repetti 
Foglio n. 5, mappale 
698 (parte) di mq 900 
circa

L’osservazione ricorda che: 
la propria istanza relativa del 28.09.2009 è stata accolta 
parzialmente: solo una parte è inserita fra gli “Ambiti del Tessuto 
Consolidato Residenziale (zona B2)”, mentre la rimanente è in 
“Verde Privato e Orti” 

Chiede:
Che tutta l’area entri a fra parte di “ambito residenziale B2”, fino al 
confine di proprietà. 

L’osservazione è quasi uguale alla n. 27. 
Si propone di controdedurre ricordando che le aree oggetto di 
osservazione erano destinate, nel PRG vigente, a servizi pubblici, 
espropriabili, per l’ampliamento della Casa di Riposo o dell’Ospedale.  
Il PGT adottato ha ampliato le aree edificabili, conservando una fasce 
“cuscinetto”, tra le aree edificate e le strutture pubbliche vicine. 
L’osservazione non può essere accolta. 

7 Fossati Lorenzo 

residente in Santa 
Margherita di Staffora, 
titolare della ditta 
“Fossati Costruzioni” 

immobile sito in Varzi, 
Via De Gasperi 
Foglio 3 Mappale 230 

Premesso: 
che l'immobile è stato acquistato nell'anno 2010 come area 
artigianale soggetta a Piano di Lottizzazione 

Osserva
che nel PGT l'area risulta ancora artigianale, ma gravata dal limite 
di rispetto per elettrodotti ad alta tensione che rappresenta un 
vincolo di inedificabilità per quasi tutta l'area 

Si controdeduce precisando che la disciplina adottata dal PGT per le 
linee elettriche ad alta tensione e dei relativi limiti di rispetto, deriva da 
norme statali specifiche (Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e DPCM 8 luglio 
2003). Tutte le informazioni in merito alla classificazione degli 
elettrodotti, alla tensione di corrente elettrica che li attraversa e alle 
fasce di rispetto sono state fornite al comune dalla società TERNA 
(Milano, via Beruto), ente gestore. 
Il comune non può modificare queste indicazioni e, di conseguenza, non 
si può accogliere l’osservazione. 
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8 Cavagnoli
Giorgio E 
Medda Cristina 

residenti in Frazione 
Casa Bertella n. 13/B 

immobile a Casa 
Bertella, Foglio 47. 
mappale 616 

Premesso
Che su tale immobile è in corso la realizzazione di un ampliamento 
autorizzato con DIA n. 02/12 del 09/08/2012 
Che il PRG vigente alla data della DIA identificava l'area come parte 
di zona B1 di completamento ad alta densità 
Che la porzione di fabbricato in corso di costruzione, risulta ricadere 
nel PGT adottato in zona VP - verde privato e orti. 

Chiede:
Di trasformare in area residenziale l’area su cui insiste il fabbricato 
con l’ampliamento descritto 
che anche l'area antistante il fabbricato (individuata da PGT 
adottato come parte di ambito VP - verde privato e orti) sia inserita 
fra gli ambiti residenziali, in quanto è di fatto adibita a 
giardino/zona verde 

Si controdeduce ricordando che l’area interessata - che fa parte del 
centro storico del piccolo nucleo di Casa Bertella - è stata inserita fra gi 
ambiti di verde privato di pertinenza degli edifici che vi si affacciano. Il 
perimetro del centro storico, a sua volta, è stato definito secondo 
quanto previsto dall’Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e 
Insediamenti Storici) delle Norme tecniche del Piano Paesaggistico 
Regionale, basato sulla prima levata delle tavolette I.G.M. 1:25.000. 
Non sarebbe conforme al Piano Paesaggistico Regionale, pertanto, la 
variazione di perimetro proposta dall’osservazione. Non deve apparire 
incoerente con i suddetti principi l’inserimento della parte ampliata della 
casa nell’ambito di “verde privato ed orti”. Si deve infatti precisare che 
l’articolo 36 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole 
(che riguarda gli “Ambiti di verde privato e orti VP”) provvede non solo 
alla salvaguardia dei giardini, ma consente la realizzazione di arredi, 
attrezzature sportive private all’aperto, autorimesse, manutenzione 
ordinaria e ristrutturazione ed anche interventi di ampliamento degli 
edifici esistenti, nella misura del 20%. Vedi osservazione n. 20. 
L’osservazione non viene accolta, precisando che il PGT non limita le 
esigenze dell’osservazione. 

9 Gazzotti
Giacomina

Residente a Varzi 
Località Cagnano n. 2 

terreno, in via Oreste 
Maretti 
Foglio n. 32, mappale 
375 di mq 3.764

Premesso: 
che la propria istanza relativa del 28.09.2009 è stata accolta 
mediante inserimento di una porzione della suddetta area nel 
comparto a destinazione residenziale ATR-PL/A9 
che tale porzione di area edificabile è ubicata a ridosso dei 
capannoni artigianali dell'ex complesso Lawill; 
che tale ubicazione rende palesemente meno appetibile sul mercato 
l'area edificabile soggetta ad edificazione; 

chiede: 
lo spostamento dell'area a destinazione edificabile nella porzione di 
terreno a monte, con maggiore distacco dai suddetti capannoni, in 
adiacenza ai quali potrebbe essere inserita una fascia di rispetto a 
verde privato a maggior tutela del futuro insediamento residenziale.

L’osservazione è uguale alle osservazioni n. 10 e n. 51. 
Si propone di controdedurre ricordando che le aree su cui insistono i 
capannoni produttivi, fra cui quello della Ditta Lawill, fanno pare degli 
“Ambiti del tessuto da riqualificare soggetti a Piano di Recupero (PR-
RIQ)”, per i quali l’obiettivo del PGT è la riqualificazione con nuova 
destinazione, di tipo residenziale o compatibile (vedi Articolo 37 delle 
norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole). L’operazione di 
riconversione probabilmente avrà bisogno di tempi lunghi, che potranno 
essere coordinati con i tempi del piano di lottizzazione ATR-PL A9 di cui 
fa parte l’osservazione.  
L’osservazione non può essere accolta, oltre che per le suddette ragioni, 
anche perché lo spostamento dell’area edificabile verso il Lagozzo 
comporterebbe modifica del perimetro di un ambito di trasformazione 
con obbligo di “ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le sue 
procedure (VAS, adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA).  

10 Gazzotti Maria 
Cristina

Residente a Pavia, Via 
Ludovico il Moro n. 32 

Terreno sito in via 
Oreste Maretti 
Foglio n. 32, mappali 
44-49 di mq 3.766 

Premesso: 
che la propria istanza relativa del 28.09.2009 è stata accolta 
mediante inserimento di una porzione della suddetta area nel 
comparto a destinazione residenziale ATR-PL/A9 
che tale porzione di area edificabile è ubicata a ridosso dei 
capannoni artigianali dell'ex complesso Lawill; 
che tale ubicazione rende palesemente meno appetibile sul mercato 
l'area edificabile soggetta ad edificazione; 

chiede: 
lo spostamento dell'area a destinazione edificabile nella porzione di 
terreno a monte, con maggiore distacco dai suddetti capannoni, in 
adiacenza ai quali potrebbe essere inserita una fascia di rispetto a 
verde privato a maggior tutela del futuro insediamento residenziale.

L’osservazione è uguale all’osservazione n. 9 e quindi si ripete la 
controdeduzione. 
Si propone di controdedurre ricordando che le aree su cui insistono i 
capannoni produttivi, fra cui quello della Ditta Lawill, fanno pare degli 
“Ambiti del tessuto da riqualificare soggetti a Piano di Recupero (PR-
RIQ)”, per i quali l’obiettivo del PGT è la riqualificazione con nuova 
destinazione, di tipo residenziale o compatibile (vedi Articolo 37 delle 
norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole). L’operazione di 
riconversione probabilmente avrà bisogno di tempi lunghi, che potranno 
essere coordinati con i tempi del piano di lottizzazione ATR-PL A9 di cui 
fa parte l’osservazione.  
L’osservazione non può essere accolta, oltre che per le suddette ragioni, 
anche perché lo spostamento dell’area edificabile verso il Lagozzo 
comporterebbe modifica del perimetro di un ambito di trasformazione 
con obbligo di “ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le sue 
procedure (VAS, adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA). 
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11 Dusio Enrico Via G. Verdi, 4 – Varzi  terreno sito in via G. 
Verdi, 4 
Foglio n. 31, mappale 
1291 di mq 920 

Premesso: 
che l’area è già destinata dal PRG vigente in zona residenziale B1 di 
completamento ad alta densità e dal PGT adottato a “Verde Privato 
e Orti” 

Chiede:
la modificazione della destinazione urbanistica in ambiti residenziali 
B2, ripristinando in tal modo l'edificabilità del PRG preesistente. 

L’osservazione è uguale all’osservazione n. 12. 
Si propone di controdedurre ricordando che la scelta compiuta dal PGT 
di non confermare la “zona residenziale B1 di completamento ad alta 
densità” del PRG, per questa e per le aree vicine, è dovuta alla 
collocazione in area collinare priva di accessi idonei. Le aree potrebbero 
mutare la propria vocazione in tempi più maturi, mediante accordo fra 
tutti i proprietari della fascia dei terreni vicini per realizzare le opere di 
urbanizzazione primaria mancanti. 
L’osservazione non può essere accolta.  

12 Dusio Maria 
Rita 

Residente a Varzi, Via 
G. Verdi, 4 

Terreno in via G. Verdi, 
4
Foglio n. 31, mappale 
1292 di mq 920 

Premesso: 
che l’area è già destinata dal PRG vigente in zona residenziale B1 di 
completamento ad alta densità e dal PGT adottato a “Verde Privato 
e Orti” 

Chiede:
la modificazione della destinazione urbanistica in ambiti residenziali 
B2, ripristinando in tal modo l'edificabilità del PRG preesistente. 

L’osservazione è uguale all’osservazione n. 11 e quindi si ripete la 
controdeduzione, ricordando che la scelta compiuta dal PGT di non 
confermare la “zona residenziale B1 di completamento ad alta densità” 
del PRG, per questa e per le aree vicine, è dovuta alla collocazione in 
area collinare priva di accessi idonei.  
Le aree potrebbero mutare la propria vocazione in tempi più maturi, 
mediante accordo fra tutti i proprietari della fascia dei terreni vicini per 
realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti e necessarie per 
uno sviluppo urbanistici del quartiere. 

L’osservazione non può essere accolta. 

13 Perinati
Antonia

residente a Varzi, 
Frazione Castellaro n. 
87

terreno in Fraz. 
Castellaro, Foglio n 67, 
mappale 1.106 di mq 
785

L’osservazione premette che: 
il terreno è destinato dal P.G.T. adottato in parte in Ambiti 
residenziali (B3) e in parte a verde privato e orti (VP) 

Chiede:
lo spostamento dell'area a Verde Privato e Orti (VP) nella porzione 
di mappale che termina in punta, per dare alla porzione edificabile 
(B3) una forma geometrica regolare 

L’osservazione chiede una variazione molto piccola, che non altera 
l’impostazione del Piano delle Regole e non riguarda situazioni delicate 
o soggette a vincolo e, pertanto, accoglibile. 
Al fine di migliorare in modo più sicuro la forma del lotto, si propone di 
aggiunge l’area richiesta senza togliere quella ad angolo  (variazione da 
669 a 1.020 m²).  
L’osservazione viene accolta. 
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14

Ferrari Antonio, 
a nome e per 
conto anche 
del fratello 
Carlo

residente a Varzi Via 
Luigi Mazza n° 24/d 

proprietari degli 
immobili in Via Oreste 
Maretti 
Foglio 32, mappali n. 
501-502-503-504-505-
279

Chiede:
di traslare a cavallo dei mappali 502-503 la strada prevista nel PGT 
sul mappale 501-502-279, in quanto, a seguito di una divisione in 
corso tra i fratelli Ferrari, la traslazione suddividerebbe l'onere di 
detta urbanizzazione in parti uguali. 

L’osservazione propone una variazione che si può considerare accolta 
anche senza modifiche al PGT.  
Infatti l’area è compresa in un “Ambito di trasformazione” del DdP, nel 
quale i tracciati stradali sono indicativi, come è chiaramente 
rappresentato dall’art. 32 delle Norme tecniche di attuazione e dalla 
legenda delle Tavole 15 e 16 (Carte delle previsioni di piano) del 
Documento di Piano. 
Il progetto di P.L. dell’osservazione provvederà a disegnare il tracciato 
stradale definitivo nella posizione e con la forma più idonea, nel rispetto 
delle regole di buona costruzione stradale e delle confinanze.  
Si informa a questo proposito che la successiva osservazione n. 22 
chiede di togliere dalle previsioni del PGT il collegamento tra la strada in 
oggetto e via Palazzina Vecchia che riguarda un angolino della sua 
proprietà.  
Lo spostamento verso Est della strada in accoglimento della presente 
osservazione comporta un coinvolgimento maggiore dell’osservazione  
n. 22, con l’obbligo conseguente di permettere a quest’ultima di 
valutare questa nuova scelta dopo la  “ripubblicazione” del PGT e di 
ripetizione di tutte le procedure (VAS, adozione, nuovi pareri di 
provincia, ASL ed ARPA). 
L’osservazione viene quindi accolta parzialmente senza modificare gli 
elaborati del PGT adottato.  
Post scriptum: potrebbe inoltre essere presa in considerazione anche 
una ipotesi viabilistica diversa, che interesserebbe solo aree della 
presente osservazione, senza intaccare l’osservazione n. 22. La strada, 
con andamento leggermente sinusoidale, passerebbe nel cortile del 
capannone esistente della medesima proprietà, senza interessare la 
proprietà dell’osservazione n. 22  (vedi Capitolo 9, Figura 2). 

15 Domenichella 
Pierfranco

residente a Varzi, Via 
Carlo Giacobone n° 2 

terreno in Frazione 
Castellaro
Foglio 67, mappale n. 
15

Chiede:
che il mappale, classificato nel PGT adottato come “verde privato”, 
venga reso tutto edificabile fabbricabile, per costruire una piccola 
abitazione. 

L’osservazione si riferisce ad un’area posta a nord della frazione di 
Castellaro, nella quale il vecchio Piano Regolatore Generale individuava 
una zona agricola.  Per essa non fu presentata alcuna proposta per la 
predisposizione del nuovo PGT.  
L’area è comunque prossima al nucleo abitato della frazione, in ambito 
facente parte del Piano delle Regole, e, di conseguenza e anche per le 
sue modeste dimensioni, può essere trasformata in ambito residenziale. 
Si ritiene che quindi accoglibile l’osservazione (variazione per una 
superficie di 705 m²).  

16

Concarini Luigi, 
a nome e per 
conto anche 
della sorella 
Paola 

residente a Varzi, Via 
Pietro Mazza n° 173 

terreno in Loc. Gerbidi 
Superiori-Torrone 
al Foglio 36, mappale n. 
132

Chiede:
che il mappale sopra citato (nel PGT classificato agricolo), posto 
lungo la strada provinciale del Penice ed in adiacenza ad una zona 
con destinazione già residenziale, venga reso in tutto o in parte 
fabbricabile al fine di poter costruire una piccola abitazione. 

Si deve valutare la collocazione nel territorio dell’area interessata 
dall’osservazione, che è in piena campagna, priva di adeguate opere di 
urbanizzazione primaria (fognatura, acquedotto, ecc.). Essa ha inoltre 
una dimensione tale da rendere necessaria la Valutazione Ambientale 
Strategica. L’accoglimento dell’osservazione comporterebbe obbligo di 
“ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le procedure (VAS, 
adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA). 
L’osservazione non può essere accolta. 
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17 Castelli Maria 
Maddalena 

residente a Varzi, via 
Pietro Mazza n 175 

proprietaria di 
fabbricato e terreno in 
via Pietro Mazza 
foglio 31, mappali 273 - 
1299 - 1303 - 1307 - 
1308 - 1309 

Premesso che 
nel vigente PRG è la seguente:  

foglio 31 mappale 273 ove è presente l’abitazione: Zona B3 - di 
completamento a bassa densità 
foglio 31, 1303 - 1307 - 1308 – 1309: Zona C di espansione 
soggetta a Piano di Lottizzazione di iniziativa privata. 

Ricorda: 
che la sua abitazione, costruita nei primi anni del novecento (foglio 
31 mappale 273) ha accesso da via Mazza attraverso strada privata  
(parte mappale 273 e mappale 1299), larga circa 3,00 m, con 
catena di chiusura all'ingresso. 
Che il PGT indica destinazione a permesso di costruire 
convenzionato ATPCC/A4 sulla parte Est del suo giardino, con una 
nuova strada per l’accesso al piano di lottizzazione posto a monte, 
da realizzare a cura e spese del proprietario del fondo. 

Osserva: 
che la destinazione ad Ambiti di Trasformazione PCC/A4 impone la 
cessione al comune di una parte significativa della proprietà oltre 
alla compartecipazione nelle spese di realizzo 
che la restante sua proprietà posta a monte è già stata fornita dal 
precedente P.R.G. di una adeguata strada pubblica e che il terreno 
confinante ad est (proprietà Tagliani - Malaspina) è già urbanizzato 
ed ha accesso diretto a via Pietro Mazza. Queste ragioni rendono 
inutile la suddetta strada di PGT; 
la presentatrice dell’osservazione  ha ceduto gratuitamente al 
comune pochi anni fa notevoli superfici per la strada di 
collegamento tra via Oreste Maretti e Via Pietro Mazza. 
La suddetta strada è posta al servizio di una lottizzazione (ATR 
PL/A3) piccola, di sole 10 villette al massimo, per la quale sono 
previste nel PGT ben 4 uscite di collegamento, che sono troppe  
Elementi negativi sono: la forte pendenza (con opere di scavo 
vicino all’abitazione storica, che ha fondazioni in pietra decisamente 
labili), la vicinanza (25 m) con una curva pericolosa, il rumore per il 
passaggio dei mezzi vicino alla sua casa. 
La nuova strada del P.L. a monte, si collegherebbe alla S.S. del 
Penice con una rotatoria posta su terreno di grande pendenza, 
sempre di proprietà dell’osservazione, con enormi opere di 
sbancamento e muri di sostegno, necessari per la stabilità 
dell'intero terreno. 
La descritta scelta di PGT comporta danni economici alla proprietà 
per opere superflue prive di sufficientemente motivazioni 
urbanistiche  
Chiede:
a) Reintroduzione di tutta l’area edificata in “Ambito 

prevalentemente residenziale B3”, come nel PRG vigente, per le 
particelle 273 - 1299 del foglio 31, per mantenere l'unico 
accesso alla casa senza dovere cedere al comune una parte del 
giardino

b) Eliminazione totale della nuova strada di collegamento con il 
comparto a monte soggetto a PL 

c) Chiarimenti in merito alla superficie minima di terreno 
necessaria per la redazione dell'Ambito di Trasformazione ATR 
PL/A3 sulle particelle 1303 — 1307 – 1308 - 1309, in quanto 
non evidenziato e specificato nelle norme del piano. 

L’osservazione riguarda la viabilità del P.L. ATR PL/A3 e del p. di c.c. 
ATPCC/A4  tra via Mazza e via IV novembre. Si risponde ricordando che 
tutte le strade indicate dal PGT hanno lo scopo di ottimizzare il sistema 
della viabilità del quartiere residenziale interessato, che vede: 

il suo nuovo asse principale in prolungamento della strada che si 
innesta ad Ovest su via IV Novembre (strada intercomunale Varzi – 
Zavattarello) fino a portarsi sulla S.P. n. 461 con una rotatoria. Il 
suo compito non sarà solo di servire il P.L., ma di dotare Varzi di 
una strada di riserva alla S.P. n. 461, che attraversa tutto il paese. 
Tutte le aste secondarie (disposte perpendicolarmente alla strada 
principale) completano la viabilità interna ed esterna del quartiere 
ed evitano le strade a fondo cieco. 

a) Per quanto riguarda la nuova strada da via Mazza al P.L. ATR PL/A3 
posto a monte, posta lungo il confine Est del giardino della casa di 
residenza, si precisa che: 

- il suo tracciato non invade il giardino di proprietà Castelli, ma ricalca, 
in allargamento verso Est, la esistente strada di ingresso alla casa, 
oltre la recinzione; 

- la sua realizzazione dovrà essere contestuale a quella delle strade 
del P.L. ATR PL/A3 ed i suoi costi saranno posti a carico di 
quest’ultimo e non della proprietà Castelli. 

Se ne deduce che viene meno gran parte delle preoccupazioni del 
presentatore dell’osservazione.  
L’osservazione, tuttavia, non viene formalmente accolta 

b) facendo riferimento al prolungamento della strada posta a 
baricentro del citato P.L. ATR PL/A3, si riafferma la sua grande 
importanza per l’organizzazione complessiva della viabilità del paese 
e non solo per quella del piano di lottizzazione di cui si parla.  
La prevista rotatoria e l’asta del suo collegamento con il P.L. 
metterà a sistema tutta la struttura viabilistica del settore est del 
paese: essa ha valore sovracomunale sia per la sua 
programmazione che per i costi relativi. 
L’osservazione viene respinta  

c) Chiarimenti in merito alla superficie minima di terreno necessaria 
per la redazione di ATR PL/A3. Il quesito trova risposta nell’articolo 
14 delle norme tecniche di attuazione del Documento di Piano: 
Articolo 14 - Ripartizione in sub-ambiti degli ambiti  
di trasformazione 
1. La superficie territoriale St degli ambiti di trasformazione, 

riportata nella “Carta delle previsioni di piano” e nella “Carta 
degli ambiti di trasformazione”, vale come superficie massima 
a cui applicare indici e parametri di progetto di ciascun ambito. 

2. Qualora un ambito di trasformazione appartenga a più 
proprietari, esso può essere suddiviso in ambiti di 
trasformazione più piccoli (sub-ambiti), corrispondenti a 
ciascuna proprietà, che possono essere presentati in tempi 
successivi … 

L’osservazione viene accolta senza alcuna modificazione degli 
elaborati di PGT. 
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18 Pochintesta
Francesco

residente a Varzi in 
Località Nivione n. 9 

Foglio 50, mappale 147 L’osservazione premette: 
che l'immobile, ad uso residenziale, è classificato nel vigente PRG in 
zona A centro storico e che, nel PGT adottato, fa parte degli "Ambiti 
del tessuto storico " 

Chiede:
che venga prevista una destinazione in "ambito del tessuto 
consolidato", in quanto il fabbricato di proprietà ricade nella zona 
esterna al vecchio nucleo storico, e non presenta nessuna 
caratteristica o finitura di pregio o valore. 

Si risponde con le medesime argomentazioni dell’osservazione n. 1, che 
è molto simile a questa. Si ricorda che l’individuazione dei centri storici 
è stata effettuata, come previsto dall’Art. 25 (Individuazione e tutela dei 
Centri, Nuclei e Insediamenti Storici) delle Norme tecniche del Piano 
Paesaggistico Regionale , assumendo come riferimento base la prima 
levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.  
La scelta del perimetro del centro storico, pertanto, non può essere 
valutata discrezionalmente, ma deve aderire alle indicazioni di lette
sopra citate. 
L’osservazione non viene accolta  

19 Rotella Letizia residente a Milano in 
Via Mar Nero n. 23 

immobile residenziale, 
Foglio 28, mappale 83 

L’osservazione premette: 
che sulle aree insiste un edificio ad uso residenziale, inserito nel 
vigente P.R.G. in zona Agricola E/2 e, nel Piano delle Regole del 
PGT, inserito in " Ambito del tessuto consolidato — verde privato ". 

chiede: 
che venga modificata la destinazione in ambito residenziale B/2 o 
B/3

L’edificio non è nato con destinazione residenziale, come è possibile 
dedurre dal fatto che esso era inserito in zona agricola anche nel PRG 
previgente.
Il PGT ne ha individuato la “non pertinenzialità” agricola e lo ha inseritor 
fra gli “Ambiti di verde privato e orti VP”, per i quali l’Articolo 36 delle 
norme tecniche di attuazione del PdR indica: 
“Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione confermativa, 
sono ammessi anche interventi di ampliamento degli edifici esistenti, 
nella misura massima del 20% della SLP esistente alla data di adozione 
delle presenti norme. 
Se ne deduce che le norme del PGT adottato consentono la piena 
utilizzazione del fabbricato residenziale in oggetto. 
L’osservazione non viene accolta 

20 Margoni Anton 
Peter 

residente a Milano in 
Via Nerino n. 10 

Foglio 46, mappati 101 
e 106 

L’osservazione premette: 
che l' immobile ad uso residenziale è, secondo il PRG vigente, 
inserito in zona B/1 residenziale di completamento ad alta densità 
Il Piano delle Regole del PGT, prevede l’inserimento della proprietà 
in "Ambito del tessuto storico" 

Chiede:
che venga mantenuta una destinazione di ambito residenziale 
"ambito del tessuto consolidato", oppure una classificazione simile 
all'esistente, che possa permettere una futura edificazione. 

L’area è sita nel nucleo di Capo Selva e fa parte dei seguenti due 
ambiti: “centro storico” e “verde privato ed orti”. Si risponde con le 
medesime argomentazioni delle osservazioni n. 1 e n. 18, che sono 
molto simili a questa. L’individuazione dei centri storici è stata 
effettuata, come previsto dall’Art. 25 delle Norme tecniche del Piano 
Paesaggistico Regionale, con riferimento alla prima levata delle 
tavolette I.G.M. 1: 25.000, senza alcuna discrezionalità. L’inserimento in 
un centro storico non costituisce comunque un “declassamento”, ma 
una semplice conferma della situazione e non comporta particolari pesi 
o vincoli (vedi gli articoli da 14 a 22 delle N.T.A. del PdR). Per il sedime 
inserito negli “Ambiti di verde privato e orti VP”, vale infatti l’Articolo 36 
delle norme tecniche di attuazione del PdR che, parzialmente modificato 
in accoglimento della presente osservazione, indica: 
“Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione confermativa, 
sono ammessi anche interventi di ampliamento degli edifici esistenti e 
di edifici anche collocati in ambito diverso, purché adiacente e 
appartenenti alla medesima proprietà, nella misura massima del 20% 
della SLP esistente alla data di adozione delle presenti norme.” 

Se ne conclude che le norme del PGT adottato consentono una buona 
utilizzazione del fabbricato esistente e della sua area di pertinenza. 
L’osservazione viene accolta parzialmente. 
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21 Bovone Paola, 
anche per 
conto di 
Bovone
Marziano e 
Bovone
Alessandra

residente a Varzi in 
Frazione Pietragavina 
n. 116 

terreno al Foglio 15 
mappale 294 

L’osservazione premette: 
che il terreno è classificato nel vigente PRG parte in zona B/2 
residenziale di completamento a media densità e la rimanente parte 
in zona agricola; 
che il PGT, prevede una destinazione della proprietà di "Ambiti di 
trasformazione" . 

chiede: 
che venga mantenuta una destinazione di verde privato o agricola, 
in quanto non è assolutamente intenzione della scrivente, utilizzare 
ai fini edificatori il terreno in oggetto . 

L’osservazione chiede di eliminare l’edificabilità dalle aree di proprietà 
dite nella frazione di Pietragavina e, quindi, essendo “in riduzione”, non 
è in contrasto con gli obiettivi del PGT. 
Si propone di inserire le aree in e fra gli “Ambiti di verde privato e orti 
VP”, per i quali si applica  l’Articolo 36 delle norme tecniche di 
attuazione del PdR  
L’osservazione viene accolta  

22 Gazzotti
Giancarlo

residente a Varzi in 
Via Oreste Maretti n. 
35

Capoluogo, 
immobili ad uso 
residenziale, con 
annesso terreno 
pertinenziale, al Foglio 
32, mappali 376 e 398 

L’osservazione premette: 
che il PGT prevede una nuova strada che collegherebbe la Via 
Oreste Maretti con la sua proprietà, attraversando i mappali 279, 
501 e 502 del Foglio 32, di altra ditta. 

Chiede:
che venga mantenuta totalmente sull'area di proprietà una 
destinazione a verde privato, senza previsione di strade, in quanto 
l'accesso avviene attraverso una strada privata (mapp. 369) e non è 
sua intenzione né ora né mai chiedere un ampliamento di area 
edificabile
che la strada venga realizzata completamente sulle aree a cui viene 
variata la destinazione d'uso da artigianale a residenziale (mappali 
43, 44, 49 e 375), accessibili comunque da altre strade sulle quali 
detti immobili usufruiscono di diritti e servitù attive 

L’osservazione deve essere collegata all’osservazione n. 14. In questo 
caso l’osservazione chiede di togliere le strade di servizio delle nuove 
aree edificabili tra Via Oreste Maretti e via Palazzina Vecchia dalla sua 
proprietà, in quanto non è sua intenzione né ora né mai chiedere un 
ampliamento di area edificabile. Si deve precisare che: 

le proprietà dell’osservazione sono interessate solo per un piccolo 
triangolo, necessario per il collegamento tra due strade; 
quest’ultimo è posto sul tracciato di una strada di campagna 
esistente, di cui è previsto il semplice allargamento senza 
alterazione significativa del terreno di pertinenza della villa 
dell’osservazione; 
la medesima strada, con un tracciato più lungo e che interessava 
maggiormente le proprietà dell’osservazione, era individuata dal 
PRG vigente. 

La scelta di PGT vede inoltre il triangolo contestato inserito nel 
perimetro dell’ambito di trasformazione ATR PL/A3: ne deriva che ne è 
parte integrante ed avrà tutti i diritti e i doveri delle altre aree che ne 
fanno parte. 
Si deve aggiungere che le strade di questo PGT (come di ogni 
strumento urbanistico generale) sono non tanto al servizio dei terreni 
edificabili che vi si affacciano, quanto al servizio del quartiere e, di 
conseguenza dell’intero paese: queste strade non possono avere fondo 
cieco e devono possedere una sezione ed un tracciato coerente con le 
regole della buona progettazione. 

L’osservazione non viene accolta.  

Post scriptum: vale anche qui quanto detto per l’osservazione 14, 
ipotizzando anche un tracciato viabilistico diverso, che esclude le aree 
della presente osservazione. La strada, con andamento leggermente 
sinusoidale, passerebbe nel cortile del capannone esistente della 
proprietà dell’osservazione 14 , senza interessare la proprietà 
dell’osservazione n. 22  (vedi Capitolo 9, Figura 2). 
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23 CALVI CARLO, 
anche per 
conto di Calvi 
Maria Teresa, 
Calvi Giuseppe, 
Calvi Michela, 
Calvi
Alessandra,
Calvi Mario, 
Calvi Pietro e 
Albertazzi
Agnese

residente a Pavia in 
Viale Golgi n. 14 

Terreno sito nel 
capoluogo, 
Foglio 7, mappali 173 - 
304 e 305 

L’osservazione premette: 
Che le aree sono classificate nel vigente PRG parte in zona B/3 
residenziale di completamento a bassa densità, parte in zona a 
verde privato e parte a strada  
Che il Piano delle Regole del suddetto PGT, prevede un classamento 
della proprietà in " Ambiti del tessuto consolidato — verde privato e 
orti ". 

Chiede:
che venga ripristinata una destinazione residenziale con zona di 
verde privato, con un piccolo aumento della potenzialità in 
previsione di una futura edificazione 

Per l’area non fu presentata alcuna istanza per la predisposizione del 
nuovo PGT. Essa è posta nel capoluogo, ai margini esterni del 
quadrante centrale dell’edificato, verso Nord, a monte di via Garibaldi. 
L’attuale accesso è dato da una stradina privata esistente, molto 
stretta, che parte da via Garibaldi.  
Per quest’area il PRG individuava una destinazione a “zona residenziale 
a bassa densità”, con intervento diretto, mai attuato.  La posizione del 
terreno è molto defilata rispetto al nucleo urbano del paese e la strada 
in cui confluirebbero i nuovi edifici (via Garibaldi) è certo insufficiente, 
tanto che il PGT ne prevede il potenziamento.  
Si deve aggiungere che l’osservazione riguarda aree che non sono state 
oggetto di VAS. Il suo accoglimento comporterebbe obbligo di 
“ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le procedure (VAS, 
adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA). 

L’osservazione deve quindi essere respinta. 

24 Centenaro 
Antonella 

residente a 
Zavattarello, frazione 
Cascine n. 19 

terreno in località 
Pietragavina al Foglio 
14, mappali 209 - 345 
di mq 3497 

L’osservazione premette che: 
nel PRG l'appezzamento era in parte in zona B 3 residenziale di 
completamento ed in parte area per attrezzature 
nel PGT il terreno di proprietà è parte in zona ATR PL/B2 e parte 
come nuova strada con larghezza di circa mt 6,00 
la strada indicata nel nuovo PGT non è mai esistita 
il sedime interessato è in centro abitato e già urbanizzato 

Richiede: 
che il terreno sia inserito, in parte  in zona B2 o B3 (ambiti 
residenziali) del nuovo PGT ed in parte, lato sud, per una profondità 
di circa mt 10, in zona verde privato e orti (VP) come il terreno 
confinante sul lato ovest. 

L’area dell’osservazione è posta in posizione centrale della frazione di 
Pietragavina, in area accessibile, ma non ancora urbanizzata.  
Per essa il PGT consente una utilizzazione residenziale successiva alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
inserite in un piano di lottizzazione.  
Si ritiene che non sia consentita dalle indicazioni della l.r. n. 12/2005 
(art. 8) l’edificazione di aree libere senza un adeguato piano attuativo e, 
di conseguenza, non sono ammissibili interventi di tipo diretto come 
quelli di tipo B2 o B3. 

L’osservazione non viene accolta. 

25 Albertazzi
Maria
Maddalena 

residente a Varzi in 
Via L. Romagnosi n. 
1/b

Terreno sito nel 
capoluogo, sulla sponda 
sinistra dello Staffora. 
Foglio 4 particelle 46 - 
47

L’osservazione premette: 
che parte dell'area di proprietà, ricadente nel vigente Piano 
Regolatore Generale in zona B3 "di completamento a bassa 
densità", è stata stralciata ed inserita nel PGT fra gli "ambiti agricoli 
di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica" 
(tavola 3.1 PTCP). 

Chiede:
di reinserire la porzione di area di proprietà in ambito residenziale, 
come da PRG vigente, in quanto trattasi di zona urbanizzata, 
all'interno di un complesso edificato, sulla quale insistono fabbricati 
esistenti per i quali l'intenzione della proprietà è di attuare 
interventi di ristrutturazione edilizia. 

Come l’osservazione n. 4, l’area è parte degli “Ambiti di riqualificazione 
e di ricomposizione della trama naturalistica” (Tavole 3.1 e 3.2  del 
PTCP) nelle quali non è normalmente consentita attività edificatoria 
(norme tecniche del PTCP, Articolo 33 - Indirizzi specifici relativi ai 
sistemi di rilevanza sovracomunale, commi 17-21). 
Tuttavia, l’area dell’osservazione è di poche decine di m² e costituisce la 
pertinenza di un fabbricato esistente (variazione per una superficie di 
da 1.533 a 1.769 m²). 

Si ne propone pertanto l’accoglimento in quanto non costituisce 
presupposto a nuove edificazioni. 

26 Scala Milita 
Luisa

residente a Milano in 
Corso di Porta 
Romana n. 117 

Terreno sito nel 
capoluogo, 
Foglio 7 particella 261 

L’osservazione premette che: 
parte dell'area di proprietà ricadente nel vigente Piano Regolatore 
Generale in zona R1 "residenziale di ristrutturazione e 
completamento ai margini del centro storico", è stata stralciata ed 
inserita nel Piano di Governo del Territorio in adozione in zona 
"verde privato e orti". 

Chiede:
di reinserire la suddetta porzione di area di proprietà in ambito 
residenziale, come da PRG vigente, in quanto trattasi di zona 
urbanizzata, all'interno di un complesso edificato. 

Per l’area non fu presentata alcuna istanza per la predisposizione del 
nuovo PGT.  
Essa fa parte di una serie di orti e giardini incuneati tra le frange del 
centro storico, di cui costituisce il complemento verde e che le 
indicazioni già richiamate della l.r. n. 12/2005 (art. 10 - Piano delle 
Regole), delle “Modalità per la pianificazione comunale” (DGR n. 8/1681 
del 29/12/2005) e delle norme tecniche del PPR suggeriscono di 
tutelare.  

L’osservazione non può essere accolta. 
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27 Negri Rosa 
Maria 

Residente a Varzi Via 
Lombardia n. 94 

Terreno sito nel 
capoluogo, 
in via Lombardia, 94 
Foglio n. 5, mappale 
262 di mq 952 

Premesso: 
che la propria istanza relativa del 28.09.2009 - è stata accolta 
parzialmente, in quanto solo una parte è stata dal PGT inserita in 
Ambiti del Tessuto Consolidato Residenziale (zona B2) e per la 
rimanenza a Verde Privato e Orti 

Chiede:
che l'area residenziale (zona B2) venga estesa a monte fino al 
confine di proprietà con la RSA San Germano. 

L’osservazione è simile alla n. 6. 
Si propone di controdedurre ricordando che le aree oggetto di 
osservazione erano destinate, nel PRG vigente, a servizi pubblici, 
espropriabili, per l’ampliamento della Casa di Riposo o dell’Ospedale.  
Il PGT adottato ha ampliato le aree edificabili, conservando – come non 
edificata - solo una fascia “cuscinetto”, tra il paese e le delicate 
strutture pubbliche vicine. 

L’osservazione non può essere accolta. 

28 Pollini Angelo residente a Varzi 
Frazione Castellaro n. 
30

terreno in Fraz. 
Castellaro, Foglio n. 67, 
mappali 482, 483, 
1142, 1145, 1148, di 
complessivi di mq 2.172

L’osservazione precisa che: 
il terreno è già destinata dal P.R.G. vigente a zona edificabile B3 di 
completamento a bassa densità, ad eccezione di una piccola parte 
di mq 170 circa in aree per attrezzature pubbliche 
esso è destinato dal PGT adottato in Ambiti agricoli di 
riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica 

Chiede:
di modificare la destinazione urbanistica in ambiti residenziali (B3) 
precisando che su tale area ha sempre pagato ICI e IMU. 

Si controdeduce precisando, come si è detto per le osservazioni n. 4 e 
n. 25 , che il PGT ha seguito la perimetrazione  degli “Ambiti di 
riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica” del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, contenuta nelle 
Tavole 3.1 e 3.2 e disciplinata dalle sue norme tecniche (Articolo 33 - 
Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale, commi 
17-21): qui non sono consentite possibilità edificatorie. 

L’osservazione non può essere accolta. 

29 Perinati Pietro Residente a Varzi Via 
Maria Lavezzari n. 3 

Terreno sito in Fraz. 
Castellaro
Foglio n. 67, mappale 
488, di mq 298 

L’osservazione premette che 
Il terreno è destinato dal PGT adottato parte a strada pubblica, 
parte a verde privato e orti e parte in Ambiti residenziali B1 per una 
porzione di mq 80 circa non sfruttabile ai fini edificatori; 

chiede: 
la modificazione della destinazione da "Ambiti Residenziali B1" in 
"Verde Privato e Orti" attribuendo in tal modo all'area un'unica 
destinazione urbanistica. 

L’area dell’osservazione, per la porzione destinata a “Verde privato ed 
orti”, è inserita entro un perimetro di frana. La citata destinazione a 
“strada pubblica” ricalca una strada da tempo esistente, ma 
probabilmente non ancora accatastata.  

L’osservazione è tuttavia accoglibile, in quanto chiede di dare la 
medesima destinazione di “verde privato ed orti” a tutte le aree 
appartenenti alla stessa proprietà. 

30 Grazzi Silvana Residente a Varzi, 
Piazza Umberto I n 3 

Terrene sito a Varzi, in 
Reponte Inferiore e via 
Oramala  
Foglio n° 5, mappali 
618, 619 e 640 

L’osservazione premette che: 
Il terreno è destinato dal PGT adottato a "Sistema Rurale Paesistico 
Ambientale, Ambiti di salvaguardia paesaggistica e ambientale 
(rispetto dei corsi d'acqua)" 

Chiede:
di riqualificare l'area di proprietà (o parte) nel "Sistema dello spazio 
costruito" come Ambiti residenziali, rinnovando la propria istanza 
dell’8.08.2012 

L’edificio esistente si affaccia su via Oramala; il suo lotto è molto 
scosceso, sul declivio che va dalla strada al letto del Rio Reponte 
Inferiore.
L’area è pertanto assolutamente inadatta a nuove edificazioni, per 
ragioni di tutela geologica e paesaggistica. 

L’osservazione non può essere accolta 

31 Archer Mary residente a Varzi in 
Località Crocetta 

Agriturismo località 
Crocetta
Foglio n. 25, mappale 
399

L’osservazione premette: 
che il fabbricato residenziale sito in Località Crocetta è classificato 
nel vigente PRG in zona agricola ; 
di aver cessato l'attività di operatrice agrituristica per causa di forza 
maggiore;
che il Piano delle Regole del PGT, prevede un classamento della 
proprietà in " Ambiti agricoli ". 

Chiede:
che venga prevista una destinazione in ambito residenziale, non 
essendo più possibile praticare l'attività agricola. 

L’area interessata dall’osservazione è in piena campagna, e, inoltre, fa 
parte degli in “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale 
di primo livello E2”, che la DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009 
suggerisce di tutelare. 
La sua dimensione è tale da rendere necessaria la Valutazione 
Ambientale Strategica.  
L’eventuale accoglimento dell’osservazione comporterebbe obbligo di 
“ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le procedure (VAS, 
adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA). 

L’osservazione non può essere accolta. 
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32 Tagliani Livio E 
Malaspina 
Carolina

residenti a Varzi in Via 
Commenda n.11 

terreno sito in Via 
Pietro Mazza, Foglio 31, 
mappale 1300 

L’osservazione premette: 
che la situazione urbanistica nel vigente PRG è di Zona B3 di 
completamento a bassa densità, con intervento edilizio diretto; 
che il lotto di terreno si colloca in zona urbanizzata con accesso 
diretto alla Via Pietro Mazza con passaggio di circa m 3,00 sul 
confine di ovest; 
che il PGT attribuisce destinazione di ATR – PCC/A4 (Ambiti di 
trasformazione – Permesso di costruire convenzionato A/4) con 
l’individuazione all'interno di una nuova strada di collegamento al 
nuovo piano di lottizzazione a monte dell'area, a cura e spese del 
proprietario previa convenzione con il comune. 
Che la destinazione ATR PCC/A4 non consente di edificare 
direttamente, come sarebbe più giusto in quanto si tratta di un'area 
totalmente urbanizzata a ridosso della via principale del paese con 
potenziale volumetrico limitato alla realizzazione di una sola 
costruzione unifamiliare. 
La strada in previsione andrà a servire una nuova area di 
espansione (ATR PL/A3) per 10 abitazioni unifamiliari al massimo 
per la quale sono presenti e previste nel Piano ben 4 uscite di 
collegamento, decisamente esagerate.  
Elementi negativi sono la forte pendenza (dislivello di circa 10 metri 
con notevoli opere di scavo vicino all’abitazione storica, che ha 
fondazioni in pietra decisamente labili) e la vicinanza (25 m) con 
una curva pericolosa. 
La nuova destinazione di PGT comporta evidenti danni economici 
alla proprietà per opere di urbanizzazione superflue non 
sufficientemente supportate da motivazioni urbanistiche  

Chiede:
a) Reintroduzione di tutta l’area edificata in “Ambito prevalentemente 

residenziale B3”, come nel PRG vigente, per le particelle 273 - 1299 
del foglio 31, che permetta il mantenimento dell'unico accesso alla 
casa senza dovere cedere al comune una parte del giardino 

b) Eliminazione totale della nuova strada di collegamento con il 
comparto a monte soggetto a PL, mantenendo e completando la 
viabilità già sufficientemente presente a pochi metri di distanza (50 
mt.), la quale svolge la stessa funzione ma che risulta già 
progettata ed in parte anche già realizzata. 

L’osservazione riguarda un tema già in parte affrontato 
dall’osservazione n. 17. 
Vengono criticato sia l’obbligo di “Permesso di costruire convenzionato” 
(ATR – PCC/A4) che la individuazione di una strada che, percorrendo il 
suo lato Ovest, congiunge via Mazza con il piano di lottizzazione ATR 
PL/A3 sovrastante. 
Per quanto il permesso di costruire convenzionato, si ricorda che l’area 
è libera e, pur essendo posta tra due lotti edificati, fa parte delle aree 
soggette a di trasformazione. Per queste, - ai sensi dell’Art. 8 
(Documento di Piano ) della l.r. n. 12/2005 e del Capitolo 2 delle  
“Modalità per la pianificazione comunale” della DGR n. 1681/2005 – il 
PGT deve scegliere la “… più adeguata tipologia di strumento attuativo 
…”. Il permesso di costruire convenzionato è la modalità di attuazione 
più semplice e meno onerosa, in quanto si limita alla verifica della 
presenza dei servizi primari (strade, reti canalizzate, parcheggio, ecc.). 
Per quanto riguarda poi la strada sul lato Ovest si sottolinea che il suo 
tracciato ricalca, almeno in parte, la esistente strada di proprietà 
Castelli ed intacca in misura molto modesta l’area dell’osservazione.  
Si precisa infine che la sua realizzazione dovrà essere contestuale a 
quella delle strade del P.L. posto a monte e che i suoi costi saranno 
posti a carico di questo P.L. e non della proprietà dell’osservazione. 

L’osservazione non viene accolta 
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33 Jacopo Bariani, 
amministratore 
e legale 
rappresentante 
della Società 
SERENA 

sede a Varzi P.zza 
Umberto l, n. 5/A 

Letto del torrente 
Staffora, località 
Fornace 

L’osservazione ricorda che: 
la società SERENA srl è titolare di concessione dì derivazione idrica 
rilasciata dalla Provincia di Pavia il 06.06.2013 per la realizzazione di 
un piccolo impianto idroelettrico; 
il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 in attuazione della direttiva 2001/77/CE 
(Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili) afferma, all'articolo 12, comma 1: “le opere per la 
realizzazione degli impianti nonché le opere connesse …  
sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ", nonché, al comma 
3:"la costruzione e l'esercizio degli impianti … alimentati da fonti 
rinnovabili … sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata 
dalla Regione o dalle Provincie delegate, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio storico-artistico, che costituisce ove occorra variante 
allo strumento urbanistico " ed infine al comma 7: …"gli impianti … 
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti 
piani urbanistici"; 
le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili" del 10.09.2010, al punto 1.2 sanciscono che “le sole 
regioni e le Provincie autonome possono porre limitazioni e divieti … 
identificando le aree e i siti "non idonei" con i criteri di cui al punto 
17;

chiede: 
Che le disposizioni contenute nello strumento urbanistico adottato 
relativamente all'ambito oggetto di osservazione, siano rese 
coerenti con quanto sopra evidenziato 

Si ritiene di dover dare risposta positiva all’osservazione, in quanto 
riguarda opere connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Si intende che le norme richiamate dall’osservazione hanno valore 
prevalente rispetto alle norme del PGT. 
Allo scopo di armonizzare con le leggi sovraordinate la normativa di 
PGT, si propone di aggiungere la seguente frase all’articolo 55 (Ambiti 
di rispetto dei corsi d’acqua) delle norme tecniche del Piano delle 
Regole: 

6. Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.  
Nell’ambito delle aree disciplinate dal presente articolo e dal precedente 
articolo (Corsi d’acqua), è consentita la realizzazione di piccoli impianti 
idroelettrici, anche mediante l’esecuzione di piccole derivazioni di acqua 
e delle strutture tecnologiche necessarie, nel rispetto delle 
caratteristiche dei luoghi e delle norme regionali e nazionali vigenti, ed 
in particolare del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e delle “Linee guida per 
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del 
10.09.2010 e succ. mod. e integ. 

L’osservazione viene accolta. 

34 Centenaro 
Gianpiero

Residente a Varzi, via 
De Gasperi 18 

Località Capo Selva 
Foglio 1, mappale 665 

L’osservazione chiede: 
che l'area limitrofa all'immobile di proprietà venga resa edificabile al 
fine di poterlo recuperare e ampliare. 

Si risponde con le medesime argomentazioni dell’osservazione n. 1 e n. 
17, che sono molto simili. Si ricorda che l’individuazione dei centri storici 
è stata effettuata, come previsto dall’Art. 25 delle Norme tecniche del 
Piano Paesaggistico Regionale, assumendo come riferimento base la 
prima levata delle tavolette I.G.M. 1: 25.000.  
La scelta del perimetro del centro storico, pertanto, non è stata valutata 
discrezionalmente, ma secondo le indicazioni di legge sopra citate. 
L’osservazione non viene accolta 

35

DRAGHI
FAUSTO, anche 
per conto delle 
sorelle Draghi 
Giovanna e 
Draghi Maria 
Loredana 

residente a Varzi in 
Località Bosmenso 
Inferiore n. 1 

Foglio n. 42, mappali 
386 - 269 – 270 
Località Bosmenso 
Inferiore n. 1 

premesso: 
che il fabbricato ha destinazione residenziale ed è classificato nel 
vigente PRG come parte di zona E/2 agricola generica; 
che il PGT, prevede un classamento della proprietà in " Ambiti 
agricoli ". 

Chiede:
che venga prevista una destinazione in ambito residenziale. 

L’area interessata dall’osservazione è sulla sponda destra del Torrente 
Staffora, e, in particolare, fa parte degli in “Ambiti agricoli di supporto 
alla Rete Ecologica Regionale di primo livello E2”, oltre che del 
“Corridoio primario a bassa antropizzazione del torrente Staffora” che la 
DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009 suggerisce di tutelare. 
Nell’ambito viene garantita la conservazione e l’ampliamento degli 
edifici esistenti, ma non è consentita la nuova edificazione. 
L’osservazione non può essere accolta. 
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36

Lampugnani
Rosanna  
(presentata da 
tecnico
incaricato
Danilo
Tambornini) 

residente in Varzi Loc. 
Cella 32 

tecnico incaricato dalla 
proprietà
terreno sito in Varzi 
Capoluogo  
Foglio 7, mappale 323 

L’osservazione premette che: 
il terreno potrebbe risultare un completamento delle aree edificabili 
nell'ambito nord-ovest della città storica verso il Rio Reponte 
Inferiore ed è contiguo con altre aree edificabili, 

Chiede:
Che venga trasformata la destinazione dell'area da Agricola a 
Edificabile in sintonia con le aree confinanti verso sud e est. 

Per l’area non fu presentata alcuna istanza ai fini della predisposizione 
del nuovo PGT. L’area è affacciata sul Rio Reponte Inferiore e non è 
dotata di viabilità di accesso.  
Si deve aggiungere che l’osservazione riguarda aree che non sono state 
oggetto di VAS. Il suo accoglimento comporterebbe obbligo di 
“ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le procedure (VAS, 
adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA). 
L’osservazione non può essere accolta. 

37

Ferrari 
Giovanni 
(presentata da 
tecnico
incaricato
Danilo
Tambornini) 

residente in Varzi Loc. 
Cella 32 

immobile sito in Varzi 
Loc. Cella 
Foglio 19, mappale 613 

L’osservazione premette che: 
nel nuovo PGT il mappale di sua proprietà risulta edificabile in 
quanto all'interno della zona A 
non ha volontà di edificare su tale terreno, anzi di aver provveduto 
ultimamente a completare la demolizione del vecchio fabbricato  

chiede: 
che venga trasformata l'area da edificabile a non edificabile o che 
comunque venga in qualche modo segnalata l'inedificabilità. 

L’osservazione si riferisce ad un piccolo edificio destinato posto in un 
cortile della frazione Cella. Essendo situato nell’ambito del centro 
storico, è soggetto alle sue regole di tutela.  
Non è possibile accogliere l’osservazione in quanto l’edificio era 
esistente alla data di effettuazione del rilievo tecnico dello stato di fatto. 
Se la preoccupazione dell’osservazione è il pagamento di imposte sulla 
casa, si ricorda che gli edifici non più esistenti non ne sono soggetti. 
L’osservazione non viene accolta 

38

Fasani 
Francesco 
(presentata da 
tecnico
incaricato
Danilo
Tambornini) 

residente in Varzi Loc. 
Cella 32 

terreno sito in Varzi 
Loc. Cella 
Foglio 64, mappale 122 

L’osservazione premette che: 
nel nuovo PGT il mappale di sua proprietà risulta edificabile 
non ha volontà di edificare su tale terreno 

chiede: 
che venga trasformata l'area da edificabile a non edificabile o che 
comunque venga in qualche modo segnalata l'inedificabilità. 

L’osservazione si riferisce ad un piccola area posta in ambito 
residenziale a bassa densità B3, a ai margini del centro storico edificio 
destinato posto in un cortile della frazione Cella.  
Si propone di accogliere l’osservazione trasformando l’area in “Verde 
privato ed orti”, con la modifica delle opportune Tavole 25 (Carte della 
disciplina delle aree ). La variazione riduce la superficie degli ambiti B3  
n. 365 e n. 447 di 154 m²). 

39 Draghi
Gianandrea 

residente a Varzi in 
Località Casa 
Rampolla n. 11 

fabbricato residenziale 
in Località Casa 
Rampolla n. 11 
Foglio n. 45, mappali 
611 – 810 

L’osservazione precisa che: 
l’area è inserita dal PRG vigente parte in zona B/3 residenziale di 
completamento a bassa densità e parte in zona E/2 agricola 
generica;
il Piano delle Regole del PGT, prevede un classamento della 
proprietà in "Ambiti agricoli". 

Chiede:
che venga prevista una destinazione in ambito residenziale, come 
nel vigente strumento urbanistico . 

L’area in oggetto è posta sulla sponda destra del Torrente Staffora, 
negli “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di primo 
livello E2”, oltre che nel “Corridoio primario a bassa antropizzazione del 
torrente Staffora”, della DGR n. 10962 del 30-12-2009. Dal punto di 
vista geologico, l’area è delicata, in quanto ha Classe di fattibilità 3a, in 
quanto area a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) di zona 2 del 
PAI.
Tuttavia l’edificio è già esistente e la sua area era inserita dal PRG 
vigente parte in zona residenziale B/3 e si ritiene corretto confermare 
questa scelta, con i limiti e le cautele delle norme di carattere 
geologico. 
L’osservazione viene accolta parzialmente. 
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40 Draghi
Giovanni 

residente a Varzi in 
Località Casa 
Rampolla 

fabbricato residenziale 
in Località Casa 
Rampolla n. 11 
 Foglio n. 45, mappali 
924 e 490 

L’osservazione informa che: 
il fabbricato residenziale è classificato nel vigente P.R.G. in zona 
agricola e vincolo di rispetto stradale ; 
il Piano delle Regole del PGT, prevede un classamento della 
proprietà in "Ambiti agricoli". 

Chiede:
che venga prevista una destinazione in ambito residenziale 

L’area è vicina all’osservazione 39, inserita negli “Ambiti agricoli di 
supporto alla Rete Ecologica Regionale di primo livello E2” e nel 
“Corridoio primario a bassa antropizzazione del torrente Staffora”, della 
DGR n. 10962 del 30-12-2009. Anche qui il PGT consente solo nuove 
edificazioni agricole, ma garantisce la conservazione degli edifici 
esistenti. Si vedano le N.T.A. del PdR: art. 46 (Ambiti agricoli: interventi 
sugli edifici esistenti destinati alla conduzione agricola) e art. 47 (Ambiti 
agricoli: interventi sugli edifici esistenti non destinati alla conduzione 
agricola). Qui viene esplicitato che sono sempre ammessi: 
manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e 
recupero dei sottotetti e ampliamento (fino a 50 m² di SLP per la 
residenza e 20% per le altre destinazioni). Sono ammesse quasi tutte le 
destinazioni, ad eccezione del commercio di media e grande 
distribuzione. Essendo presente la fascia di rispetto stradale della S.P. 
n. 48, vale l’Articolo 65 (Limiti di rispetto stradale) delle Norme del PdR: 
per edifici esistenti sono consentiti ampliamenti sul retro o in 
allineamento con l’edificio esistente, e previo parere favorevole dell’ente 
gestore della strada. 

L’osservazione non viene accolta. 

41 Draghi Gabriele 
Maria 

residente a Novi 
Ligure Via Roma n. 
126

fabbricato residenziale 
in Località Casa 
Rampolla n. 11 
Foglio n. 45, mappali 
923

L’osservazione premette che: 
il fabbricato residenziale è classificato nel vigente PRG in zona 
agricola e vincolo di rispetto stradale ; 
il PGT adottato prevede una destinazione della proprietà in "Ambiti 
agricoli".

Chiede:
che venga prevista una destinazione in ambito residenziale . 

L’osservazione è identica all’osservazione 40 e fa parte degli “Ambiti 
agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di primo livello E2”, 
oltre che nel “Corridoio primario a bassa antropizzazione del torrente 
Staffora”, della DGR n. 10962 del 30-12-2009. Anche qui il PGT non 
consente nuove edificazioni non agricole, ma viene garantita la 
conservazione degli edifici esistenti. Si vedano le N.T.A. del PdR: 
articolo 46 (Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti destinati alla 
conduzione agricola) e articolo 47 (Ambiti agricoli: interventi sugli edifici 
esistenti non destinati alla conduzione agricola). Qui viene esplicitato 
che sono sempre ammessi: manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione e recupero dei sottotetti e ampliamento 
(fino a 50 m² di SLP per la residenza e 20% per le altre destinazioni). 
Sono ammesse quasi tutte le destinazioni, ad eccezione del commercio 
di media e grande distribuzione. Essendo presente la fascia di rispetto 
stradale della S.P. n. 48, vale l’Articolo 65 (Limiti di rispetto stradale) 
delle Norme del PdR: per edifici esistenti sono consentiti ampliamenti 
sul retro o in allineamento con l’edificio esistente, e previo parere 
favorevole dell’ente gestore della strada. 
L’osservazione non viene accolta. 

42

Rasario 
Pinangela,
anche per 
conto del 
Marito Silva 
Adelmo

residente a Varzi (PV) 
in Via Castelletto n. 13 

fabbricato in Varzi, Via 
Castelletto n. 13 
Foglio 2, mappali 149 e 
802

L’osservazione premette: 
che il fabbricato dell'Associazione è classificato nel vigente PRG 
come zona agricola generica ; 
che il Piano delle Regole del suddetto PGT, lo inserisce fra gli " 
Ambiti agricoli " . 

chiede: 
che venga prevista una destinazione in ambiti residenziali o similari, 
ma soprattutto non agricoli, in riferimento all'attività svolta 
dall'Associazione. 

L’osservazione si riferisce ad un edificio di origine agricola ed alle sue 
aree pertinenza, in area posta al confine comunale Ovest, verso 
Bagnaria, lontana dal centro abitato e prossima al polo produttivo di 
Varzi. Il PGT individua le aree come “Ambiti agricoli normali E1” e parte  
“Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di secondo 
livello E3” (DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009). 
Si deve ritenere che la vocazione dell’ambito non sia assolutamente 
residenziale, ma debba continuare l’attività in atto o un’attività 
compatibile con l’ambito agricolo, secondo le N.T.A. del PdR: articolo 46 
(Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti destinati alla conduzione 
agricola) e articolo 47 (Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti 
non destinati alla conduzione agricola), con gli ampliamenti ivi 
consentiti e di cui si è detto in precedenza. 
L’osservazione non viene accolta 
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43

Rasario 
Pinangela
Presidente 
Associazione 
"La nostra casa 
Don Lorenzo 
Cantoni 
Onlus” 

Varzi Via Castelletto n. 
13

fabbricato in Varzi Via 
Castelletto n. 13  
Foglio 2, mappale 800 

L’osservazione premette che: 
la classificazione del vigente P.R.G. è di zona agricola generica ; 
il PGT adottato prevede un classamento della proprietà in "Ambiti 
agricoli" 

Chiede:
che venga prevista una destinazione in ambiti residenziali. 

L’osservazione è identica alla 42, e si riferisce ad un edificio di origine 
agricola ed alle sue aree pertinenza, in area posta al confine comunale 
Ovest, verso Bagnaria, lontana dal centro abitato e prossima al polo 
produttivo di Varzi. Il PGT individua le aree come “Ambiti agricoli 
normali E1” e parte  “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica 
Regionale di secondo livello E3” (DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009). 
Si deve ritenere che la vocazione dell’ambito non sia assolutamente 
residenziale, ma debba continuare l’attività in atto o un’attività 
compatibile con l’ambito agricolo, secondo le N.T.A. del PdR: articolo 46 
(Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti destinati alla conduzione 
agricola) e articolo 47 (Ambiti agricoli: interventi sugli edifici esistenti 
non destinati alla conduzione agricola), con gli ampliamenti ivi 
consentiti e di cui si è detto in precedenza. 

L’osservazione non viene accolta 

44

Lampugnani
Rosanna 
(presentata da 
tecnico
incaricato
Rinaldo Rossi) 

residente in Varzi Via 
di dentro 15 

terreni siti in Varzi, Via 
Odetti 
Foglio 7, mappale 376 

L’osservazione premette che: 
nel PRG precedente, l'area in questione era edificabile ed era 
connessa alla viabilità esistente da una previsione di strada che 
collegava le due zone edificabili più importanti dell'ambito (gli 
attuali PL/A7 e PL/A1); 
nell'attuale PGT il mappale 404 (di altra proprietà) è stato 
confermato come edificabile residenziale, ma non è più soggetto ad 
intervento diretto in quanto è stato trasformato in piano attuativo 
(ATR-PL/A1), separato a monte dalla via Odetti solo da una piccola 
porzione, facente parte del sedime delle due palazzine Aler 
(individuate come servizio pubblico); 

chiede: 
Che venga mantenuta la previsione di connessione, magari anche 
secondaria, tra il PL/A1 e la via Odetti in corrispondenza dei 
mappali 405 e 377 (già di proprietà comunale) lungo il mappale 325

L’osservazione riguarda un lotto che si affaccia su di una strada privata 
posta all’interno di una recente lottizzazione privata. Essa chiede al PGT 
di ripristinare una strada prevista dal vecchio PRG e non più riproposta, 
che attraversa il cortile dei due edifici di edilizia residenziale pubblica 
dell’ALER. Si deve rispondere che la strada non è stata riproposta 
perché sono presenti troppi dislivelli tra gli edifici e le strade esistenti e 
la nuova strada sarebbe troppo invasiva e di difficile realizzazione. 
L’osservazione non viene accolta. 

45

Bernini Luigina 
(presentata da 
tecnico
incaricato
Danilo
Tambornini) 

residente in Varzi Loc. 
Cella 32 

edificio in Località Cella 
25a
Foglio n. 19, mappale 
606

L’osservazione premette che: 
il fabbricato, posto in centro storico, ha tipologia edilizia di 
fabbricato isolato costituito da PT e sottotetto inserito 

chiede: 
vista la modesta dimensione del fabbricato e la necessità abitativa 
della proprietà, che venga consentita la possibilità di sovralzare di 
un piano il fabbricato fino a raggiungere almeno un'altezza 
compatibile con gli edifici circostanti, caratterizzati da almeno due o 
tre piani fuori terra. 

Le norme del Piano delle Regole prevedono, per il centro storico, 
esclusivamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 
ed interventi di ampliamento di 30 m² di superficie lorda di pavimento 
SLP per ogni unità immobiliare esistente. 
Non è pertanto possibile consentire la realizzazione di un piano in più 
per l’edificio dell’osservazione.  
L’osservazione non viene accolta 
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46

Ferrari Maurizia 
(presentata da 
tecnico
incaricato
Danilo
Tambornini) 

residente in Varzi Loc. 
Cella 32 

edificio in Località Cella 
25a
Foglio n. 19, mappali 
441 e 265 

L’osservazione premette che: 
si tratta di un fabbricato in linea costituito da PT sottostrada con 
soprastante lastrico solare inserito nella Zona Agricola; 
è vicina ed ha caratteristiche simili all'area occupata dal mappale 
113 che ha invece destinazione di “Ambiti Residenziali B1”; 

chiede: 
Che venga trasformata l'area da Agricola a Ambiti Residenziali B1 
Che venga consentita la possibilità di sovralzare il fabbricato fino a 
raggiungere almeno un'altezza uguale a quella dell’edificio in linea 
adiacente (mapp. 578 e 589). 

L’edificio in discussione ha un solo piano fuori terra, il cui tetto piano è 
a quota stradale, con un sedime di pertinenza minimo che si mescola 
con i boschi della sponda sottostante del Torrente Nivione. 
La tutela del paesaggio e della natura non consentono una nuova 
edificazione in questo luogo così delicato. 
L’osservazione non viene accolta   

47 Giovanna
Zacchetti 

residente in Pavia Vile 
Golgi 14 

comproprietaria degli 
immobili siti in Piazza 
Fiera 32 a Varzi  
Foglio 6, mappale 1516 

L’osservazione premette che:  
L’edificio in proprietà è sito nel centro storico ed è soggetto a 
Risanamento Conservativo 

Chiede:
Che, vista la tipologia edilizia, la qualità architettonica e la 
possibilità del recupero funzionale, venga individuata una diversa 
tipologia d'intervento e si possa attribuire la categoria della 
“Ristrutturazione Edilizia” a tutto l'edificio e non solo ad una 
porzione.

L’osservazione riguarda un antico mulino che, nel PRG vigente, era 
soggetto a piano di recupero. Un attento esame dei luoghi suggerisce di 
confermare l’obbligo di piano di recupero, non solo per facilitare una 
adeguata riutilizzazione dei volumi, ma anche per individuare un nuovo 
percorso pedonale nel centro storico.  
L’osservazione viene quindi accolta parzialmente, inserendo l’obbligo di 
piano di recupero nella tavola sulle modalità di intervento ed una nota 
al comma 4 dell’art. 16 delle norme tecniche del PdR:  
La Tavola 28 (Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico) 
individua il perimetro del piano di recupero del vecchio mulino, nel 
quale è consentita la riorganizzazione planovolumetrica di tutti gli edifici 
anche mediante demolizione e successiva ricostruzione, nel rispetto 
delle prescrizioni planovolumetriche e delle prescrizioni morfologiche 
della presente Sezione, con l’obbligo di individuare un collegamento 
pedonale tra via Di Dentro e la via del Ponte ed il vicolo dei Folli, il cui 
uso pubblico sarà disciplinato dalla convenzione del piano di recupero 
stesso. 

48 Rinaldo Rossi residente in Varzi Via 
di dentro 15 

comproprietario
immobili siti in Via del 
Mercato 5 
Foglio 6, mappale 1545 

L’osservazione premette che:  
nel PRG era prevista e individuata la possibilità di sopralzo; 
occorre tenere conto di tipologia edilizia, parcellizzazione della 
proprietà, qualità architettonica, possibilità del recupero funzionale, 
rigidità vincolante generata dall'unico accesso possibile al 
complesso edilizio: 

Chiede:
1. Che venga mantenuta la possibilità del sopralzo fino a raggiungere 

un'altezza compatibile con gli edifici adiacenti in facciata su Piazza 
Fiera

2 Che venga individuata una diversa tipologia d'intervento e anziché il 
Risanamento Conservativo, quale la “Ristrutturazione Edilizia” a 
tutto l'edificio di proprietà e non solo ad una porzione come 
attualmente riportato sulla cartografia. 

Si ricorda che la modalità di intervento di “risanamento conservativo” 
non è molto riduttiva, ma consente interventi molto radicali e 
consistenti. Nel caso in cui la proprietà lo desiderasse, il PGT ammette, 
in base alle norme del Piano delle Regole (art. 16, comma 3.2 e art. 17, 
commi 1 e 2): 

conferma del volume preesistente, oltre ad un aumento del 10% 
del volume esistente, con riorganizzazione plani volumetrica degli 
edifici, a mezzo di un piano di recupero; 
ampliamento di 30 m² di superficie lorda di pavimento a mezzo di 
permesso di costruire convenzionato. 

L’osservazione viene quindi accolta parzialmente, senza modificare gli 
elaborati del PGT. 

49 Domenichella 
Biagio

Residente a Varzi, Via 
Cappuccini, n. 10 

Terreno in loc. 
Castellaro  
Foglio 67, mappali 217, 
545, 594 e 543 

L’osservazione premette che:  
l’area, secondo il PGT adottato, è inserita nel Sistema Rurale fra gli 
ambiti di salvaguardia paesaggistica e ambientale 
il fondo, oltre ad essere di fatto ubicato nel perimetro edificato della 
frazione di Castellaro, ha forma leggermente acclive e in un'ottima 
posizione panoramica, ideale per l'edificazione di immobili abitativi. 

Chiede:
di riesaminare l'area, anche parzialmente, per l'immediata vicinanza 
ai fabbricati di abitazione, e destinarla ad ambito residenziale nel 
“sistema dello spazio costruito” 

Si controdeduce ricordando che l’area, come quella dell’osservazione n. 
4 e n. 5, fa parte degli “Ambiti di riqualificazione e di ricomposizione 
della trama naturalistica” del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale vigente, Tavole 3.1 e 3.2 e norme tecniche (Articolo 33 - 
Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale, commi 
17-21), che non consentono possibilità edificatorie. 
L’osservazione non può essere accolta 
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50 Rettani 
Caterina

Residente a Novi 
Ligure Via Carlo 
Acquistapace n. 8 

Varzi, terreno in via 
Alcide De Gasperi, 
angolo strada del 
Cimitero
Foglio n. 2, mappate 
391

L’osservazione premette che: 
l’area è stata inserita dal  PGT adottato in “Ambiti di trasformazione 
soggetti a piano di lottizzazione” ATR - PL/A4" e in "Viabilità in 
progetto"
il fondo è posto all'interno del perimetro edificato del Capoluogo, ha 
modeste dimensioni, è inserito in una zona completamente 
urbanizzata ed è accessibile agevolmente dalla strada esistente per 
il Cimitero; 
l’edificazione è già avvenuta con la realizzazione dei fabbricati 
abitativi posti alla medesima altezza del fondo sul lato destro della 
via.

chiede: 
che l’area venga inserita in "Ambiti residenziali" dove è consentita 
un'edificazione residenziale di tipo diretto, che potrebbe consentire 
un immediato sviluppo edile della zona. 

L’area interessata dall’osservazione è posta in territorio non 
urbanizzato, tra via De Gasperi e il cimitero con la che necessita di 
riorganizzazione viabilistica (con nuova rotatoria e nuovi tracciati 
stradali), a conferma quasi totale del PRG vigente. 
Si ritiene che la realizzazione dei nuovi interventi residenziali debba 
essere accompagnato da una adeguata dotazione delle infrastrutture 
mancanti indicate dal PGT. Si ricorda infine che, secondo l’articolo 
Articolo 14 (Ripartizione in sub-ambiti degli ambiti di trasformazione) 
delle norme tecniche di attuazione del Documento di Piano, il P.L. potrà 
essere realizzato anche gradualmente, in base alla diverse proprietà. 
L’osservazione non viene accolta   

51 Lucchelli
Teodolinda 

Residente a 
Rivanazzano Terme 
Via E. Fermi n. 58 

terreno in via Oreste 
Maretti 
Foglio 32, mappale 43 
di mq 2.918 

L’osservazione premette che:  
che la propria istanza del 28.09.2009 è stata accolta mediante 
inserimento di una porzione dell’area nel comparto a destinazione 
residenziale ATR-PL/A9 
che tale porzione di area edificabile è ubicata a ridosso dei 
capannoni artigianali dell'ex complesso Lawill; 
che tale ubicazione rende palesemente meno appetibile l'area 
edificabile, con il rischio di dover sostenere solo i costi fiscali; 

chiede: 
lo spostamento dell'area a destinazione edificabile nella porzione di 
terreno a monte, con maggiore distacco dai suddetti capannoni, in 
adiacenza ai quali potrebbe essere inserita una fascia di rispetto a 
verde privato a maggior tutela del futuro insediamento residenziale.

L’osservazione è uguale alle osservazione n. 9 e n. 10. 
Si propone di controdedurre ricordando che le aree su cui insistono i 
capannoni produttivi, fra cui quello della Ditta Lawill, fanno pare degli 
“Ambiti del tessuto da riqualificare soggetti a Piano di Recupero (PR-
RIQ)”, disciplinati dall’Articolo 37 delle norme tecniche di attuazione del 
Piano delle Regole, per i quali l’obiettivo del PGT è la riqualificazione 
con nuova destinazione, di tipo residenziale o compatibile. L’operazione 
di riconversione probabilmente avrà bisogno di tempi lunghi, che 
potranno essere coordinati con i tempi del piano di lottizzazione ATR-PL 
A9 di cui fa parte l’osservazione. 
L’osservazione non può essere accolta, oltre che per le suddette ragioni, 
anche perché lo spostamento dell’area edificabile verso il Lagozzo 
comporterebbe . L’accoglimento dell’osservazione comporterebbe la 
modifica del perimetro di un ambito di trasformazione con obbligo di 
“ripubblicazione” del PGT e di ripetizione di tutte le procedure (VAS, 
adozione, nuovi pareri di provincia, ASL ed ARPA).  

52 Ufficio Tecnico 
Comunale

Municipio di Varzi
errori grafici e piccole 
modifiche ed 
integrazioni 

L’osservazione chiede: 
Fascicolo 5 (RER e REC): rettificare le tabelle contenenti l’elenco 
degli ambito di trasformazione soggetti a P.L. ed a p. di c.c. 
Fascicolo 9 (N.T.A. del DdP): il comune di Varzi è dotato di piano di 
zonizzazione acustica 
Tavole del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi: inserire il 
giardino lungo la curva di via Circonvallazione (ora verde privato) 
Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree – dettaglio – Parte 1 – 
Varzi): rettificare nome del torrente da T. Bergamo a T. Lella 
Verificare la difformità tra la Tavola 27 (Carta della disciplina delle 
aree – dettaglio – Parte 1 – Varzi) e la Tavola 6 Tavola 6 (Mappa 
dei vincoli amministrativi, paesaggistici e monumentali): Estendere 
vincolo Cappuccini fino alla cappelletta 
Area ex ILVA ex Lawill: inserire il colore giusto nella legenda di: 
Tav. 26 A, 26 b, 27 A. 27 B e 27 C 
Estendere area gialla per piccolo ampliamento del cimitero di 
Nivione
Box pertinenziali di edifici esistenti in fascia di rispetto stradale 
Riportare il vincolo idrogeologico in specifiche tavole di PGT 
Consentire parcheggi negli “Ambiti di riqualificazione e di 
ricomposizione della trama naturalistica” delle Tavole  del PTCP.   

Si accoglie integralmente l’osservazione, modificando in modo 
corrispondente gli elaborati del PGT ed approntando nuove mappe 
(Tavole 6a÷6e) con il vincolo idrogeologico. 
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53 Conte Faustino 
Odetti Di 
Marcorengo 

Varzi 
Piazza Umberto I, 7  
via Carlo Odetti 2 
Vicolo Odetti 
Costa della Crocetta 
via Reponte Inferiore 

Foglio 7, mappali: 
747, 235, 364, 118, 
115, 116, 120, 158, 
236, 403, 407, 408, 
411, 413, 210, 723, 
727, 724 

L’osservazione è suddivisa in due parti:  
Si deve ricordare che l’osservazione riguarda aree e situazioni già 
oggetto, in parte, di concertazione con il comune per la realizzazione di 
importanti programmi di riqualificazione e di recupero.  
Si afferma che eventuali accordi previsti della convenzione di precedenti 
piani attuativi, fra il presentatore dell’osservazione ed il comune di 
Varzi, mantengono la loro efficacia e non vengono modificati dal PGT.  
Si propone quindi di controdedurre all’osservazione nel modo seguente, 
che riprende i temi proposti nella loro originaria suddivisione: 

parte 1 

ATR-PL/A1:  
ambito di trasformazione soggetto a Piano di Lottizzazione via Reponte 
Inferiore (Foglio 7, mappale 727) 
L’osservazione formula alcune considerazioni e richieste, con le seguenti 
argomentazioni: 
a) chiede il ripristino dell'indice di edificabilità di 1,5 mc/mq, dato che 

il PGT adottato prevede una riduzione indice di edificabilità da 1,5 
mc/mq a 0,8 mc/mq; 

b) chiede il ripristino del perimetro edificabile originario, dato che il 
PGT prevede una riduzione di porzione di area edificabile di 
proprietà Odetti.  

c)Inoltre si passa da Edilizia Libera a Piano Attuativo. Occorre rammentar
cessione gratuita verranno ricomprese nel calcolo degli standard 
urbanistici al momento in cui il cedente attuerà il previsto Piano di 
Lottizzazione sulle aree edificabili come previsto dal PRG” (Art. 2 pag.6 
Convenzione). Si richiede la restituzione all'Odetti del mappale 406 
oggetto di convenzione a compensazione della riduzione di indice e aree 
edificabili

parte 1 

ATR-PL/A1:  

Si propone: 
di riconfermare gli indici di edificabilità (1,50 m³/m²) del PRG 
vigente originario,  
di riconfermare il perimetro edificabile del PRG vigente originario,  
di mantenere l’obbligo di piano attuativo indicato dal PGT  

L’osservazione vien quindi accolta parzialmente. 

parte 2 

ATR-PL/A7:  
ambito di trasformazione soggetto a Piano di Lottizzazione via C. Odetti 
(Foglio 7, mappali 411 e 413). 

L’osservazione formula le seguenti considerazioni e richieste: 
a) chiede il ripristino dell'indice di edificabilità di 1,5 mc/mq, dato che 

il PGT adottato prevede una riduzione indice di edificabilità da 1,5 
mc/mq a 0,8 mc/mq; 

b) chiede il ripristino del perimetro edificabile originario, dato che il 
PGT prevede una riduzione di porzione di area edificabile di 
proprietà Odetti.  

parte 2 

ATR-PL/A7:  

Si propone: 
di attribuire indice di edificabilità di 1,50 m³/m², anche se nel PRG 
vigente l’indice era di 0,80 m³/m²; 
di riconfermare il perimetro edificabile del PRG vigente; 
di mantenere l’indicazione di nuova strada verso Nord (mappale 
235), precisando che essa che ha tracciato “indicativo”, modificabile 
nella fase di presentazione del piano attuativo. 

L’osservazione vien quindi accolta. 
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54

Bertelegni
Elena 

e

Concarini Luigi 

Residenti a Varzi 
Via Pietro Mazza 173 

terreno in via Oreste 
Maretti 
Foglio 32, mappali 
1294, 459, 529, 528 

Le aree sono classificate: 
dal PGT adottato:  mappale 1294, tessuto da riqualificare soggetto 
a P. di R. (PR-RIQ 3); mappali 459, 529, 528, D4 per lavorazione 
prodotti di cava 
dal previgente PRG: zona D/2 Artigianale di Completamento 

L’osservazione premette che:  
attualmente, la ditta individuale VARZESE RECUPERI di Bertelegni 
Elena svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi 
costituiti da inerti (Iscritta al Registro Provinciale dei Recuperatori 
della Provincia di Pavia): mappale 1294 (uffici e pesa), mappale 459 
(aree operative dell'impianto)  
l’iscrizione ha validità di 5 anni ed è rinnovabile e/o modificabile, 
compatibilmente con strumenti urbanistici ed eventuali vincoli; 
la tipologia dei rifiuti recuperati è analoga a quella degli inerti da 
cava e la volontà degli scriventi è quella di proseguire l'attività 
oggetto dell'iscrizione; 
rilevato che non risulta loro chiaro se le destinazioni d'uso previste 
dal nuovo PGT adottato siano compatibili con la citata attività di 
recupero di inerti e con la sua prosecuzione 
la preferenza per gli scriventi è quella di mantenere la destinazione 
del precedente PRG 

chiede: 
la riformulazione o l’integrazione della descrizione delle attività che 
possono essere svolte negli “ambiti D4” affinché sia chiaro, senza 
possibili interpretazioni contrarie, che non ci sono vincoli ostativi né 
alla prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti inerti, né al rinnovo 

L’osservazione chiede, in sintesi, una precisazione di quanto già previsto 
dal PGT adottato. 
Se ne propone quindi l’accoglimento, mediante la modifica dei commi 1 
e 2 dell’art. 35 (Ambiti per la lavorazione di prodotti di cava D4), delle 
norme tecniche del Piano delle Regole, nel modo seguente: 

Articolo 35. Ambiti per la lavorazione di prodotti di cava D4 
1. Definizione 
Si tratta di un ambito produttivo particolare, situato nel capoluogo 
di Varzi in via Maretti, a ridosso dell’alveo del torrente Staffora, 
destinato esclusivamente al deposito e alla lavorazione di inerti 
provenienti da attività estrattive. L’area è di proprietà del Demanio 
Pubblico dello Stato.
2. Disciplina urbanistica 
Nell’ambito in oggetto è ammesso esclusivamente il proseguimento 
dell’attività in atto (deposito e lavorazione di prodotti di cava, 
nonché recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti 
provenienti da demolizione), compreso il rinnovo e il conseguimento 
di eventuali titoli abilitativi connessi allo svolgimento di tali attività. 
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6. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PGT 
MODIFICATI

In seguito all’accoglimento delle prescrizioni della Provincia di Pavia, delle osservazioni di ARPA, 
delle osservazioni dell’ASL e delle osservazioni dei cittadini, così come è stato descritto nel 
presente Fascicolo, sono stati modificati i seguenti elaborati del PGT, che sono identificati con il 
numero progressivo originario con l’aggiunta della parola “APPROVAZIONE”.

FASCICOLI MODIFICATI 

Fascicolo 5 RETE ECOLOGICA REGIONALE E RETE ECOLOGICA COMUNALE – APPROVAZIONE

Fascicolo 9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO – 
APPROVAZIONE

Fascicolo 10 
SCHEDE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE – APPROVAZIONE

Fascicolo 17 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE – APPROVAZIONE

Fascicolo 18 
VERIFICA DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA E DIMENSIONAMENTO DEL PGT– 
APPROVAZIONE

Fascicolo 19 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI – APPROVAZIONE

Fascicolo 20 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI – APPROVAZIONE

TAVOLE MODIFICATE 

Tavola 6a 
MAPPA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PARTE 1 - 
APPROVAZIONE scala 1: 5.000 

Tavola 6b 
MAPPA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PARTE 2 - 
APPROVAZIONE scala 1: 5.000 

Tavola 6c 
MAPPA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PARTE 3 - 
APPROVAZIONE scala 1: 5.000 

Tavola 6d MAPPA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PARTE 4 - 
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 6e MAPPA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO – PARTE 5 - 
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 15 
CARTA DELLE PREVISIONI DI PIANO - INTERO COMUNE –
APPROVAZIONE

scala 1: 10.000 

Tavola 16 a 
CARTA DELLE PREVISIONI DI PIANO - Parte nord – 
APPROVAZIONE scala 1: 5.000 

Tavola 16 b 
Carta delle previsioni di piano - Parte centro e sud – 
APPROVAZIONE scala 1: 5.000 

Tavola 17 
VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO: 
RAPPORTO DEL PGT CON IL PRG VIGENTE –
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 25 Carta della disciplina delle aree - intero comune – 
APPROVAZIONE

scala 1: 10.000 
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Tavola 26 a Carta della disciplina delle aree - PARTE NORD – 
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 26 b Carta della disciplina delle aree - PARTE CENTRO E PARTE 
SUD – APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 27 a Carta della disciplina delle aree – dettaglio – Parte 1 – 
APPROVAZIONE

scala 1: 2.000 

Tavola 27 b 
Carta della disciplina delle aree – dettaglio – Parte 2 – 
APPROVAZIONE scala 1: 2.000 

Tavola 27 c 
Carta della disciplina delle aree – dettaglio – Parte 3 – 
APPROVAZIONE scala 1: 2.000 

Tavola 28 a Carta della disciplina degli interventi nel tessuto storico – 
Parte 1 – APPROVAZIONE scala 1: 1.000 

 1  Varzi    

Tavola 29 a 
Carta della verifica della capacità insediativa e 
dimensionamento del PGT - PARTE NORD – 
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 29 b 
Carta della verifica della capacità insediativa e 
dimensionamento del PGT - PARTE CENTRO E PARTE SUD 
– APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 30 
Carta delle classi di sensibilità paesaggistica - Intero 
Comune – APPROVAZIONE scala 1:10.000 

Tavola 31 a Carta dei servizi - PARTE NORD – APPROVAZIONE scala 1: 5.000 

Tavola 31 b Carta dei servizi - PARTE CENTRO E PARTE SUD – 
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 31 c Carta dei servizi – dettaglio – APPROVAZIONE scala 1: 2.000 

Tavola 32 a Carta del verde ed ipotesi di REC - PARTE NORD – 
APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 

Tavola 32 b Carta del verde ed ipotesi di REC - PARTE CENTRO E PARTE 
SUD – APPROVAZIONE

scala 1: 5.000 
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7. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI 
PRESENTATE
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Elenco delle osservazioni al PGT 

Termine per la presentazione: 31 gennaio 2014 

osservazioni presentate entro il termine 

N. NOME N. PROT. DATA

1 Cazzaniga Emilio/Botta Gabriella 172 14/01/2014 

2 Botto Maria Carla 243 17/01/2014 

3 Brignoli Claudio 330 23/01/2014 

4 Bruna Persani 391 27/01/2014 

5 Pusterla Giacomo 412 28/01/2014 

6 Morelli Marida 411 28/01/2014 

7 Fossati Lorenzo 423 29/01/2014 

8 Cavagnoli Giorgio 424 29/01/2014 

9 Gazzotti Giacomina 430 29/01/2014 

10 Gazzotti Maria Cristina 429 29/01/2014 

11 Dusio Enrico 428 29/01/2014 

12 Dusio Maria Rita 427 29/01/2014 

13 Perinati Antonia 426 29/01/2014 

14 Ferrari Antonio  463 30/01/2014 

15 Domenichella Pierfranco 464 30/01/2014 

16 Concarini Luigi 462 30/01/2014 

17 Castelli Maria Maddalena 459 30101/2014 

18 Pochintesta Francesco 449 30/01/2014 

19 Rotella Letizia 448 30/01/2014 

20 Margoni Anton Peter 447 30/01/2014 

21 Bovone Paola 446 30/01/2014 

22 Gazzotti Giancarlo 445 30/01/2014 

23 Calvi Carlo 444 30/01/2014 

24 Centenaro Antonella 479 31/01/2014 

segue … 
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… seguito 

N. NOME N. PROT. DATA

25 Albertazzi Maria Maddalena 487 31/01/2014 

26 Scala Milita Luisa 488 31/01/2014 

27 Negri Rosa Maria 494 31/01/2014 

28 Pollini Angelo 495 31/01/2014 

29 Perinati Pietro 496 31/01/2014 

30 Grazzi Silvana 499 31/01/2014 

31 Archer Mary 500 31/01/2014 

32 Tagliani Livio 485 31/01/2014 

33 Serena S.R.L. 486 31/01/2014 

34 Centenaro Giampiero 474 31/01/2014 

35 Draghi Fausto 506 31/01/2014 

36 Lampugnani Rosanna 509 31/01/2014 

37 Ferrari Giovanni 511 31/01/2014 

38 Fasani Francesco 512 31/01/2014 

39 Draghi Gianandrea 505 31/01/2014 

40 Draghi Giovanni 504 31/01/2014 

41 Draghi Gabriele Maria 503 31/01/2014 

42 Rosario Pinangela 502 31/01/2014 

43 Rosario Pinangela 501 31/01/2014 

44 Lampugnani Rosanna  484 31/01/2014 

45 Bernini Luigina 480 31/01/2014 

46 Ferrari Maurizia 481 31/01/2014 

47 Zacchetti Giovanna 482 31/01/2014 

48 Rossi Rinaldo e Rossi Paola 483 31101/2014 

49 Domenichella Biagio 497 31/01/2014 

50 Rettani Caterina 498 31/01/2014 

51 Lucchelli Teodolinda 493 31/01/2014 

52 Comune di Varzi 396 28/01/2014 

segue … 
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… seguito 

osservazioni presentate oltre il termine 

N. NOME N. PROT. DATA

53 Odetti di Marcorengo Faustino 571 05/02/2014 

54 Bertelegni Elena e Concarini Luigi 1178 05/03/2014 
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8. OSSERVAZIONI PRESENTATE: STRALCI DAL PGT ADOTTATO



PGT di Varzi Pareri Provincia, ARPA e ASL e controdeduzioni osservazioni 

44

Osservazione n. 1 Osservazione n. 2 
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Osservazione n. 3 Osservazione n. 4 
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Osservazione n. 5 Osservazione n. 6 
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Osservazione n. 7 Osservazione n. 8 
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Osservazione n. 9 Osservazione n. 10 



PGT di Varzi Pareri Provincia, ARPA e ASL e controdeduzioni osservazioni 

49

Osservazione n. 11 Osservazione n. 12 
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Osservazione n. 13 Osservazione n. 14 
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Osservazione n. 15 Osservazione n. 16 
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Osservazione n. 17 Osservazione n. 18 
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Osservazione n. 19 Osservazione n. 20 
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Osservazione n. 21 Osservazione n. 22 
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Osservazione n. 23 Osservazione n. 24 
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Osservazione n. 25 Osservazione n. 26 
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Osservazione n. 27 Osservazione n. 28 
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Osservazione n. 29 Osservazione n. 30 
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Osservazione n. 31 Osservazione n. 32 
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Osservazione n. 33 Osservazione n. 34 
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Osservazione n. 35 Osservazione n. 36 
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Osservazione n. 37 - Osservazione n. 38 Osservazione n. 39 
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Osservazione n. 40 - Osservazione n. 41  Osservazione n. 42 Osservazione n. 43 
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Osservazione n. 44 Osservazione n. 45 
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Osservazione n. 46  Osservazione n. 47 
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Osservazione n. 48  Osservazione n. 49 
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Osservazione n. 50 Osservazione n. 51 
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Osservazione n. 52-1 Osservazione n. 52-2 
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Osservazione n. 52-3 Osservazione n. 52-4 
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Osservazione n. 53-1 Osservazione n. 53-2 
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Osservazione n. 54 
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9. OSSERVAZIONI ACCOLTE: STRALCI DELLE TAVOLE 
MODIFICATE
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adottato modificato

Osservazione 13 Riorganizzazione aree: da ambito B3 a verde privato  
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 15  Inserimento nuovo lotto di ambito B2 
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 



PGT di Varzi Pareri Provincia, ARPA e ASL e controdeduzioni osservazioni 

75

adottato modificato

Osservazione 21  Eliminazione di ambito di trasformazione ATR PCC/B3 
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 25  Leggerissimo ampliamento area cortilizia ambito B3 
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 29 Eliminazione piccola porzione ambito B1  
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 38 Eliminazione piccolo lotto ambito B3  
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 39  Conferma ambito edificato B3  
Modificazione Tavola 27  (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 47  Inserimento di piano di recupero nell’ambito del centro storico 
Modificazione Tavola 28 (Carta della disciplina degli interventi nel tessuto 
storico) 
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adottato modificato

Osservazione 52-1 Inserimento fra i servizi di giardino comunale esistente  
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 52-2   Lieve ampliamento cimitero di Nivione
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 52-3 parcheggio su area comunale interno di via Garibaldi 
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree)  
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adottato modificato

Osservazione 52-4 Rettifica errore materiale a Nivione (ambito B3 e non AdT  
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 53-1 Lieve ampliamento ATR PL/A1 come PRG  e indice It = 1,50 m³/m² 
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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adottato modificato

Osservazione 53-2 Lieve ampliamento ATR PL/A7 come PRG  e indice It = 1,50 m³/m² 
Modificazione Tavola 27 (Carta della disciplina delle aree) 
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10. OSSERVAZIONE N. 14: IPOTESI VARIANTE STRADA 

Figura 2 Osservazione n. 14: Ipotesi di tracciato stradale diverso in ATR-PL A8 per il collegamento tra via Oreste Maretti e  via Palazzina Vecchia 


