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1. PREMESSA 
 
1.1. Contenuti del “Rapporto preliminare” 
 
La presente relazione costituisce il “Rapporto Preliminare” di cui al punto 5.4 dell’Allegato 1a alla DGR n. 
761/2010, nell’ambito del procedimento di “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS)” di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Varzi (Provincia di Pavia), denominata 
“Variante al PGT 2020”. 
 
Il presente rapporto preliminare, redatto dall’Autorità Procedente, comprende una descrizione della variante in 
oggetto e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente indotti 
dall’attuazione della variante stessa, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo. 
 
Il presente rapporto è tra i documenti messi a disposizione dall’Autorità Competente per la VAS ai fini 
dell’espressione del “provvedimento di verifica” di cui ai punti 5.7 e 5.8 dell’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010, con 
cui la stessa autorità competente si pronuncerà in merito alla necessità o meno di sottoporre la variante al PGT a 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
1.2. Riferimenti normativi 
 
I riferimenti normativi fondamentali in tema di variante al PGT e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono i 
seguenti: 
 
 La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), ed in particolare l’art. 4 (“Va-

lutazione ambientale dei piani”) e l’art. 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territo-
rio”). 

 La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riquali-
ficazione del suolo degradato”). 

 La DGR 10 novembre 2010, n. 761 (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e pro-
grammi - VAS - art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 
giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 6420 e 30 dicembre 2009, 
n. 10971”), ed in particolare l’Allegato 1a (“Modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazio-
ne ambientale di piani e programmi - VAS - Documento di Piano - PGT”), Punto 5 (“Verifica di assoggettabilità 
alla VAS”). 

 La DGR 25 luglio 2012, n. 3836 (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e pro-
grammi - VAS - art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Approvazione Allegato 1u - Modello metodologico, 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Variante al Piano dei 
Servizi e al Piano delle Regole”). 
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2. PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT 
 
2.1. Il PGT vigente 
 
Il Comune di Varzi è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, redatto ai sensi della Legge Regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 
Il PGT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 5 aprile 2014 ed è entrato in vigore il 
20 agosto 2014, data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione definitiva (Serie Avvisi e Concorsi n. 
34). 
Il PGT detta la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ed è articolato nei seguenti 3 atti: 
 

 Il Documento di Piano (LR n. 12/2005, articolo 8), che disciplina le “scelte strategiche” di pianificazione e, 
in particolare, gli “ambiti di trasformazione urbanistica”. 

 Il Piano dei Servizi (LR n. 12/2005, articolo 9), che disciplina gli ambiti destinati a servizi pubblici, esistenti 
e di progetto. 

 Il Piano delle Regole (LR n. 12/2005, articolo 10), che disciplina gli ambiti del “tessuto urbano consolidato” 
e gli ambiti agricoli. 

 
In applicazione dell’articolo 4, comma 2 della LR n. 12/2005, il Documento di Piano del PGT è stato sottoposto a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La VAS è un processo che accompagna e integra il procedimento di redazione del PGT, e ha lo scopo prioritario di 
valutare la sostenibilità ambientale delle scelte strategiche del Documento di Piano. 
 
2.2. Avvio del procedimento di variante al PGT e obiettivi 
 
Trascorsi circa cinque anni dall’entrata in vigore del PGT, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, nello 
spirito dell’interesse pubblico, avviare un procedimento di variante allo strumento urbanistico, finalizzato a pren-
dere in esame le proposte dei cittadini. 
Il procedimento di variante è stato avviato in modo formale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12-
12-2017, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della LR n. 12/2005. 
L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato il 30 marzo 2018 all’albo pretorio comunale, sul quotidiano 
“La Provincia Pavese” e sugli altri normali canali di comunicazione con la cittadinanza. 
I cittadini sono stati invitati a presentare suggerimenti e proposte dal 28 marzo 2018 fino al 1° giugno 2018. 
 
2.3. Tipo di variante 
 
Valutati i contenuti delle proposte presentate dai cittadini (vedi paragrafo 2.5), la presente variante al PGT riguar-
da tutti e tre gli atti di cui il Piano di Governo del Territorio è costituito (Documento di Piano, Piano dei Servizi, 
Piano delle Regole). 
Tuttavia, dato che le modifiche al Documento di Piano consistono nell’eliminazione o nella riduzione di alcuni am-
biti di trasformazione, essa fa parte delle varianti che comportano “modifiche minori”, ai sensi della DGR n. 
761/2010, Allegato 1a, punto 2.1. 
 
2.4. Rapporto della variante con la LR n. 31/2014 
 
La presente variante al PGT di Varzi è conforme alla “norma transitoria” di cui all’articolo 5, comma 4 della LR n. 
31 del 28-11-2014 citata in premessa (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del 
suolo degradato”), in base al quale i Comuni possono approvare varianti generali o parziali al Documento di Piano 
a condizione che assicurino un “bilancio ecologico del suolo” (1) non superiore a zero, computato ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lett. d) e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della mede-
sima legge regionale. Si coglie l’occasione per ricordare che: 
 

 La Regione Lombardia, con Deliberazione di Consiglio n. 411 del 19-12-2018, ha approvato l’integrazione 
del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla LR n. 31/2014: il PTR così integrato è entrato 
in vigore il 13 marzo 2019 (BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11). 

 Entro 24 mesi da tale data, e pertanto entro il 13 marzo 2021, le Province dovranno a loro volta integrare i 
propri Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

 La norma transitoria sopra richiamata troverà applicazione fino all’adeguamento dei PGT alla LR n. 
31/2014, attraverso il quale saranno definite le soglie massime comunali di consumo di suolo, in conformi-
tà ai PTCP e al PTR. Per tale adeguamento è stato fissato il termine del 13 marzo 2022. 

                                                      
(1) Per “bilancio ecologico del suolo” si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta 

dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata 
nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di 
suolo è pari a zero. 
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2.5. Proposte dei cittadini 
 
Dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della variante in oggetto (28 marzo 2018), il Comune 
di Varzi ha ricevuto altre 39 proposte da parte dei cittadini. 
Il contenuto di ciascuna proposta è riportato sinteticamente nella tabella che segue. 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Note

1 Maria Luisa Celasco, Mauro 
Merli

21/01/2016 418
Foglio 5, 
Mappali 516-
518

Varzi capoluogo, 
via Oramala

Chiedono la modifica della modalità di attuazione degli interventi in 
un lotto di proprietà, da permesso di costruire convenzionato a 
permesso di costruire semplice.

2 Rosa Bianchi 10/05/2016 3057
Foglio 9, 
Mappali 323-
342

Frazione Rosara
Per motivi fiscali, chiede la modifica della destinazione urbanistica di 
due diverse aree da "Ambiti residenziali a media densità - B2" ad 
ambiti agricoli.

La proposta n. 2 è uguale 
alla proposta n. 17

3 Giancarlo Ferretti 07/06/2016 3690
Foglio 7, 
Mappali 806-
807

Varzi capoluogo, 
via Reponte 
Inferiore

Chiede che la destinazione urbanistica delle aree di proprietà sia 
modificata da ambiti di “Verde privato e orti - VP” ad ambiti del 
tessuto consolidato residenziale, per poter costruire la propria 
abitazione.

4 Matteo Guidi 02/11/2016 6699
Foglio 14, 
Mappale 359

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da "ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B3" 
(parte) ad ambito agricolo.

La proposta n. 4 è uguale 
alla proposta n. 10

5 Carlo Ferrari, Maria Rosa 
Repetti

19/12/2016 7748
Foglio 14, 
Mappale 284

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da ambito residenziale del tessuto consolidato ad ambito 
agricolo.

6 Giancarlo Alpeggiani 07/11/2017 6691
Foglio 4, 
Mappali 33-34-
163-646

Varzi capoluogo, 
via Generale 
Maretti

Chiede che le aree di proprietà, destinate dal Piano dei Servizi 
vigente ad attrezzature ricreative (per l'ampliamento della discoteca 
Rive Gauche), siano convertite in ambiti agricoli.

7 Egidio Tordera, Piergiuseppe 
Diodato

15/11/2017 6931

Foglio 27, 
Mappali 71-150-
151-152-153-
154-155

Frazione Costiolo di 
Bognassi

Chiedono che le aree di proprietà, aventi destinazione “Verde privato 
e orti - VP”, possano diventare edificabili con destinazione 
residenziale, come nel Piano Regolatore Generale (PRG) previgente.

8 Ermanno Deglialberti, Maria 
Cifaratti

23/11/2018 6837
Foglio 5, 
Mappali 620-
621

Varzi capoluogo, 
Località Gerbidi 
Inferiori

Chiedono di ampliare l'ambito di trasformazione ATR-PCC/A6, per 
poter costruire con maggiore libertà un nuovo edificio residenziale. 

 

Tabella 1. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 1 alla n. 8) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Note

9 Tiziana Dedominici 08/05/2018 2749
Foglio 67, 
Mappale 205

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica di un'area da 
ambito edificabile ad ambito agricolo, poiché le modeste dimensioni 
della stessa non ne consentono l'utilizzo a scopo edificatorio.

10 Anna Carla Carucci 18/05/2018 2975
Foglio 14, 
Mappale 359

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da "ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B3" 
(parte) ad ambito agricolo.

La proposta n. 10 è uguale 
alla proposta n. 4

11 Angelo Crevani, Carlo Ferrari 21/05/2018 3009
Foglio 32, 
Mappale 279

Varzi capoluogo, 
via Maretti n. 31

Chiedono che il PGT ammetta la possibilità di adibire l'edificio 
esistente in via Maretti n. 31 a "Sala del Regno dei Testimoni di 
Geova".

12
Angelo Ravelli, per conto 
proprio e degli altri proprietari 
delle aree interessate

21/05/2018 3011

Foglio 31, 
Mappali 267-
305-354-438-
440

Varzi capoluogo, 
via IV Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito di 
trasformazione residenziale ATR-PL/B1" ad ambito agricolo.

13 Società "La Scaletta s.n.c. di 
Garabello Ezio e Alberto"

23/05/2018 3049
Foglio 31, 
Mappale 426

Varzi capoluogo, 
Località Ponte dei 
Sospiri n. 10

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito per la 
viabilità" ad "ambito di verde privato".

14 Guido Pusterla 28/05/2018 3163
Foglio 14, 
Mappale 312

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da "ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B3" 
(parte) ad ambito agricolo.

Proposta collegata alle 
precedenti proposte n. 4 e 
n. 10

15.1 Biagio Gualdana 28/05/2018 3164
Foglio 67, 
Mappale 11

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali a media densità - B2" a ambiti di "Verde privato e orti - 
VP". 

15.2 Biagio Gualdana 28/05/2018 3164
Foglio 67, 
Mappale 1130

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito di 
trasformazione residenziale a bassa densità ATR-PCC/B2" (parte) ad 
ambito di "Verde privato e orti - VP".

La proposta n. 15.2 è 
collegata alla proposta n. 
25

 

Tabella 2. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 9 alla n. 15.2) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Note

16 Carlo Pollini 29/05/2018 3191
Foglio 38, 
Mappali 37-942

Frazione San 
Martino

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti agricoli 
di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3" a "Ambiti 
residenziali a bassa densità - B3".

17 Rosa Bianchi 29/05/2018 3200
Foglio 9, 
Mappali 323-
342

Frazione Rosara
Per motivi fiscali, chiede la modifica della destinazione urbanistica di 
due diverse aree da "Ambiti residenziali a media densità - B2" ad 
ambiti agricoli.

La proposta n. 17 è uguale 
alla proposta n. 2

18 Domenico Callegari 29/05/2018 3201
Foglio 14, 
Mappale 561

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti agricoli 
di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3" ad ambiti 
residenziali, come nel Piano Regolatore Generale (PRG) previgente.

19 Gianfranco Bernini 30/05/2018 3236
Foglio 63, 
Mappale 567

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali ad alta densità - B1" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP" o, in subordine, ad ambiti agricoli.

La proposta n. 19 è 
collegata alla proposta n. 
23

20 Maria Luisa Buscaglia, 
Giancarlo Gazzotti

30/05/2018 3237
Foglio 32, 
Mappali 376-
398

Varzi capoluogo, 
via Palazzina 
Vecchia/via Maretti

Chiedono di modificare il tracciato della strada di progetto che 
collega via Palazzina Vecchia con via Maretti, in modo che non 
attraversi il terreno di loro proprietà. 

21 Paolo Bernini 31/05/2018 3245
Foglio 63, 
Mappale 137

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali del tessuto storico - A" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP" o, in alternativa, ad ambiti agricoli.

22 Adriana Grillo 31/05/2018 3246
Foglio 64, 
Mappali 435-
436-437-438

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali a bassa densità - B3" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP".

23 Luigina Bernini 31/05/2018 3247
Foglio 63, 
Mappale 566

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali ad alta densità - B1" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP" o, in subordine, ad ambiti agricoli.

La proposta n. 23 è 
collegata alla proposta n. 
19

 

Tabella 3. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 16 alla n. 23) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Note

24 Giovanni Muzio 31/05/2018 3248
Foglio 7, 
Mappali 153-
700 e altri

Varzi capoluogo, 
via Mazza

Chiede l'eliminazione della strada di progetto prevista dal PGT 
all'interno dell'ambito di trasformazione residenziale ad alta densità 
ATR-PCC/A1: tale strada, infatti, creerebbe notevole disagio 
nell'occupazione del vicino fabbricato esistente.

25 Francesco Volpini 31/05/2018 3250
Foglio 67, 
Mappale 1130

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito di 
trasformazione residenziale a bassa densità ATR-PCC/B2" (parte) ad 
ambito di "Verde privato e orti - VP".

La proposta n. 25 è 
collegata alla proposta 
15.2

26 Filippo Cazzani Chiesa 31/05/2018 3261
Foglio 4, 
Mappale 1287

Varzi capoluogo, 
via Romagnesi

Chiede che il terreno di proprietà, individuato dal PGT vigente in 
parte come "Ambito agricolo di riqualificazione e ricomposizione della 
trama naturalistica" (compreso nella proposta di PLIS) e in parte 
come ambito di "Verde privato e orti - VP", possa diventare 
edificabile con destinazione residenziale.

27 Elena Rosa Antoniazzi 01/06/2018 3291
Foglio 31, 
Mappale 580

Varzi capoluogo, 
via Mazza

Chiede che possa diventare edificabile con destinazione residenziale 
un lotto di terreno che, secondo il PGT vigente, è in parte compreso 
nel piano attuativo in corso "ATRic-PL7" e in parte agricolo ("Ambiti 
agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3").

28
Ing. Emilio Guidotti, in nome 
e per conto di Esterina 
Barbieri

01/06/2018 3299
Foglio 5, 
Mappale 809

Varzi capoluogo, 
via Località Gerbidi 
Inferiore

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree da 
"Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello 
- E3" ad ambiti edificabili ad uso residenziale.

29 Maria Grazia Zanetti 01/06/2018 3298
Foglio 2, 
Mappale 420

Varzi capoluogo, 
via De Gasperi/via 
Castelletto

Chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area da "Ambiti 
residenziali a bassa densità - B3" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP".

30 Giuliana Fusi 01/06/2018 3297
Foglio 31, 
Mappali 53-386

Varzi capoluogo, 
via IV Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area da "Ambiti 
residenziali a media densità - B2" ad "Ambiti residenziali ad alta 
densità - B1".

31 Giacomina Gazzotti 20/06/2018 3640
Foglio 32, 
Mappale 375

Varzi capoluogo, 
vicino a via 
Palazzina Vecchia

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambito di 
trasformazione residenziale ad alta densità ATR-PL/A9" (parte) ad 
ambito di "Verde privato e orti - VP".

 

Tabella 4. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 24 alla n. 31) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Note

32 Giuseppe Ginelli 22/08/2018 4975

Foglio 2, 
Mappali 195-
336-338-813-
854-891

Varzi capoluogo, 
via De Gasperi/via 
Castelletto

Chiede che la parte nord dell'area, ad attuale destinazione agricola 
("Ambiti agricoli normali - E1"), diventi edificabile ad uso 
residenziale; chiede, inoltre, che la parte sud dell'area, compresa 
nell'ambito di trasformazione produttivo "ATP-PL 4", possa essere 
edificata con intervento edilizio diretto in luogo del piano di 
lottizzazione. 

33 Massimiliano Bernini 24/01/2019 504
Foglio 64, 
Mappali 29-40

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti di "Verde 
privato e orti - VP" ad "Ambiti residenziali a media densità - B2".

34
Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero - 
Diocesi di Tortona

- -
Foglio 50, 
Mappali 41-133

Frazione Nivione
La proposta, che si riferisce a un'area identificata dal PGT vigente 
come "Ambito residenziale a bassa densità - B3", non è formulata.

35 Loredana Dedomenici 25/10/2019 6411
Foglio 67, 
Mappale 31

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali a media densità - B2" a ambiti agricoli.

36 Elisa Brignoli, Gianfranco 
Bedini

28/10/2019 6446
Foglio 47, 
Mappali 586-
634-635

Frazione Casa 
Bertella

Chiedono la possibilità di utilizzare due edifici esistenti situati in 
ambito di "Verde privato e orti - VP" come laboratori artigianali per la 
trasformazione di prodotti alimentari (marmellate, conserve e simili).

37
Geom. Gianlorenzo 
Pochintesta, per conto del 
Ristorante Buscone

22/11/2019 6972

Foglio 43, 
Mappali 211-
214-299-300-
303-304

Frazione Bosmenso 
Superiore

Chiede la possibilità di realizzare in ambito agricolo ("Ambiti agricoli 
di supporto alla RER di primo livello - E2") delle piccole strutture 
ricettive in legno destinate al pernottamento.

38
Geom. Gianlorenzo 
Pochintesta, per conto di 
Lorenzo Carosio

25/11/2019 7030
Foglio 5, 
Mappali 54-299

Varzi capoluogo, 
via Cappuccini

Chiede la modifica della modalità di attuazione di un'area edificabile 
(ambito di trasformazione residenziale ad alta densità ATR-PL/A2) da 
piano di lottizzazione a permesso di costruire convenzionato.

39
Geom. Gianlorenzo 
Pochintesta, per conto di 
Bruno Carosio

27/11/2019 7080
Foglio 5, 
Mappale 78

Varzi capoluogo, 
via Cappuccini

Chiede la modifica della modalità di attuazione di un'area edificabile 
(ambito di trasformazione residenziale ad alta densità ATR-PL/A5) da 
piano di lottizzazione a permesso di costruire convenzionato.

 

Tabella 5. Elenco e contenuto delle proposte presentate dai cittadini (proposte dalla n. 32 alla n. 39) 
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3. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
 
3.1. Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 
 
Come è già stato anticipato, la presente variante è relativa a tutti e tre gli atti del PGT (Documento di Piano, Pia-
no dei Servizi e Piano delle Regole). 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis della LR n. 12/2005, le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 
devono essere sottoposte a “Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”. 
Le varianti al Documento di Piano, invece, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, devono essere di norma soggette a 
VAS. 
Tuttavia, le varianti al DdP che, come quella in oggetto, comportano “modifiche minori” (eliminazione o riduzione 
di alcuni ambiti di trasformazione), possono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della 
DGR n. 761/2010, Allegato 1a, punto 2.1. 
 
Il Comune di Varzi ha dato formale avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al 
PGT in oggetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12-12-2017 (stesso atto di avvio della variante). 
L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 all’albo pretorio, sul quotidiano “La 
Provincia Pavese” e sugli altri normali canali di comunicazione con la cittadinanza. 
 
L’obiettivo del procedimento, di cui la pubblicazione del presente “Rapporto preliminare” costituisce il primo pas-
saggio, è stabilire se sia necessario o meno assoggettare a VAS la variante al PGT in oggetto, sulla base delle ri-
percussioni ambientali presumibilmente indotte dall’attuazione della variante stessa. 
 
3.2. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS 
 
La verifica di assoggettabilità a VAS si svolgerà secondo i passaggi indicati dalla DGR n. 761/2010, Allegato 1a: 
 

 Avviso di avvio del procedimento. 
 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione. 
 Elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le infor-

mazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o 
programma, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Euro-
peo. 

 Messa a disposizione del rapporto preliminare per trenta giorni consecutivi e avvio della verifica. 
 Convocazione della conferenza di verifica. 
 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS. 
 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate. 

 
Con la Deliberazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, sono stati individuati i se-
guenti soggetti interessati al procedimento (punto 3.3. della DGR n. 761/2010): 
 
Soggetti competenti in materia ambientale 
 
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Pavia (via Nino Bixio 13, 27100 Pavia). 
ATS - Agenzia di Tutela della Salute - Servizio igiene e sanità pubblica (via Indipendenza 3, 27100 Pavia). 
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Palazzo Litta, Corso Magenta 24, 20123 
Milano). 
 
Enti territorialmente interessati 
 
Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano). 
Provincia di Pavia (Piazza Italia 2, 27100 Pavia). 
Provincia di Alessandria (Piazza Libertà n.17, 15121 Alessandria). 
Autorità di Bacino del fiume Po (via Garibaldi 75, 43100 Parma). 
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (via Mentana 55, 27100 Pavia). 
 
Contesto transfrontaliero/di confine (Comuni contermini) 
 
Bagnaria 
Colli Verdi 
Fabbrica Curone (AL) 
Gremiasco (AL) 
Menconico 
Ponte Nizza 
Romagnese 
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Santa Margherita di Staffora 
Val di Nizza 
Zavattarello 
 
Pubblico 
 
Direzione didattica delle scuole 
Parrocchie 
Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Legambiente - Sezione 
Pavia (Via Cardano 84, 27100 Pavia), WWF Lombardia (Via Orseolo 12, Milano), Italia nostra - Sezione Pavia 
(Piazza Leonardo da Vinci 2, 27100 Pavia). 
Associazioni e attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Camera di Com-
mercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Pavia, Federazione Coldiretti, Unione Agricoltori della 
Provincia di Pavia, Confagricoltura, Unione Industriali della Provincia di Pavia, Confartigianato Pavia, CNA Pavia, 
Associazione Commercianti Pavia. 
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associazioni e gruppi organizzati, par-
titi presenti sul territorio (Proloco, ecc.). 
 
Altri soggetti 
 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia e Son-
drio (Via Edmondo de Amicis 11, 20123 Milano). 
Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Pavia (Via Camillo Campari 60, 27100 Pavia). 
Enti gestori delle reti di fognatura, acquedotto e gas metano. 
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia (Via Camillo Campari 34, 27100 Pavia). 
Consorzio ATO - Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia (Viale Montegrappa 28/G, 27100 
Pavia). 
Ente gestore dell’illuminazione pubblica. 
Telecom Italia. 
Ferrovie dello Stato. 
 
Sono state nominate, ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 della DGR n. 761/2001, Allegato 1a, le seguenti Autorità respon-
sabili del procedimento: 
 

a) Proponente: Comune di Varzi. 
b) Autorità procedente: arch. Luigi Guidotti, Responsabile del Servizio Edilizia Privata 
c) Autorità Competente per la VAS: geom. Luigi Muzio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. 

 
La presente relazione, redatta dall’autorità procedente, costituisce il “rapporto preliminare” di cui al punto 5.4 
dell’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010: comprende una descrizione della variante in oggetto e le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente indotti dall’attuazione della variante stessa, fa-
cendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. 
Ai sensi del punto 5.5 dell’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010, il presente rapporto preliminare sarà pubblicato sul 
sito web istituzionale del Comune e sul sito web regionale SIVAS, e sarà messo a disposizione negli uffici comuna-
li per trenta giorni consecutivi, dandone notizia al pubblico e ai soggetti interessati. 
Successivamente alla pubblicazione del rapporto preliminare, sarà convocata la “conferenza di verifica” di cui al 
punto 5.6, alla quale parteciperanno l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale 
e gli enti territorialmente interessati, e della quale dovrà essere redatto apposito verbale. 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il 
verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute ed i pareri espressi, sulla base 
degli elementi di verifica di cui all’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, si pronuncerà, 
con atto formale reso pubblico (“provvedimento di verifica”), entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sul-
la necessità di sottoporre la variante in oggetto al procedimento di VAS. 
Il provvedimento di verifica, ai sensi del punto 5.8, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul sito 
web regionale SIVAS, e l’avviso di avvenuta assunzione sarà pubblicato: 
 

 All’albo pretorio comunale. 
 Sugli altri normali canali di comunicazione con la cittadinanza (manifesti, ecc.). 

 
Al termine del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT, potranno verificarsi i se-
guenti due casi: 
 

a) Con il provvedimento di verifica, l’autorità competente stabilisce che la variante al PGT debba essere sot-
toposta a valutazione ambientale strategica. In questo caso, la VAS dovrà essere effettuata secondo il 
procedimento di cui all’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010, Capitolo 6. 

b) Con il provvedimento di verifica, l’autorità competente stabilisce che la variante al PGT non debba essere 
sottoposta a VAS. 
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Nel caso b), dopo la pubblicazione del provvedimento di verifica, l’iter procedurale di adozione e approvazione 
della variante prosegue in conformità all’art. 13 della LR n. 12/2005: 
 

 Adozione degli atti costituenti la variante con Deliberazione di Consiglio Comunale. 
 Deposito degli atti costituenti la variante al PGT nella segreteria comunale per un periodo continuativo di 

trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. 
 Pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale del Comune. 
 Pubblicazione dell’avviso di deposito e di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione 

(BURL) e su un quotidiano o periodico a diffusione locale. 
 Contemporaneamente al deposito, trasmissione degli atti (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano 

dei Servizi) alla Provincia di Pavia, per la valutazione di compatibilità del Documento di Piano con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Tali valutazioni saranno effettuate entro 120 giorni dal 
ricevimento della documentazione da parte della Provincia. 

 Contemporaneamente al deposito, trasmissione del Documento di Piano all’ARPA e all’ATS, ai fini della 
formulazione di osservazioni relativamente ai temi di loro competenza, entro il termine di sessanta giorni 
dal deposito degli atti. 

 Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale 
dovrà decidere sulle stesse e, infine, approvare definitivamente la variante in Consiglio Comunale. 

 
Gli atti costituenti la variante al PGT acquisteranno efficacia a partire dalla pubblicazione dell’avviso di approva-
zione sul BURL. 
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4. AMBITI URBANISTICI OGGETTO DI VARIANTE 
 
Nel presente capitolo vengono illustrati gli ambiti urbanistici oggetto di proposta di variante. 
L’individuazione degli ambiti è riportata nell’allegata Tavola 0 (“Individuazione ambiti oggetto della variante - In-
tero Comune”): essi si riferiscono alle proposte presentate dai cittadini e hanno la stessa numerazione. 
 
4.1. Ambito urbanistico n. 1 (proposta n. 1) 
 
Richiedenti 
Maria Luisa Celasco, Mauro Merli 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Oramala 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappali 516-518 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono la modifica della modalità di attuazione degli interventi in un lotto di proprietà, da permesso di costruire 
convenzionato a permesso di costruire semplice. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, modificando la destinazione urbanistica dell’area da “Ambito di trasformazione ATR-
PCC/A7” ad “Ambito residenziale a bassa densità - B3”. Conseguentemente, gli interventi edilizi sono ora soggetti 
a titolo abilitativo semplice, e non più a permesso di costruire convenzionato. 
Si è potuto accogliere l’osservazione perché l’area in esame, essendo indipendente e dotata di una via di accesso, 
potrà essere edificata senza intralciare in alcun modo l’eventuale futura edificazione dell’ambito limitrofo (parte 
rimanente dell’ATR-PCC/A7). 
Trattandosi di una modifica alla sola modalità di attuazione degli interventi, l’impatto ambientale è nullo. 
 

  

  

Figura 1. Ambito n. 1: PGT vigente Figura 2. Ambito n. 1: variante al PGT 
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4.2. Ambito urbanistico n. 2 (proposta n. 2) 
 
Richiedenti 
Rosa Bianchi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Rosara 
 
Identificazione catastale 
Foglio 9, Mappali 323-342 
 
Contenuto della proposta 
Per motivi fiscali, chiede la modifica della destinazione urbanistica di due diverse aree da “Ambiti residenziali a 
media densità - B2” ad ambiti agricoli. 
La presente proposta è uguale alla successiva proposta n. 17. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 3. Ambito n. 2: PGT vigente Figura 4. Ambito n. 2: variante al PGT 
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4.3. Ambito urbanistico n. 3 (proposta n. 3) 
 
Richiedenti 
Giancarlo Ferretti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Reponte Inferiore 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappali 806-807 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che la destinazione urbanistica delle aree di proprietà sia modificata da ambiti di “Verde privato e orti - 
VP” ad ambiti del tessuto consolidato residenziale, per poter costruire la propria abitazione. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, poiché si tratta di un lotto situato all’interno del tessuto urbano consolidato, già servi-
to dalle opere di urbanizzazione primaria. 
Date le modeste dimensioni dell’area, l’impatto ambientale è trascurabile. 
 

  

  

Figura 5. Ambito n. 3: PGT vigente Figura 6. Ambito n. 3: variante al PGT 



Comune di Varzi - Variante al PGT 2020 Verifica assoggettabilità VAS - Rapporto preliminare 

18 

 
4.4. Ambito urbanistico n. 4 (proposta n. 4) 
 
Richiedenti 
Matteo Guidi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Pietragavina 
 
Identificazione catastale 
Foglio 14, Mappale 359 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà da “ambito di trasformazione residenziale 
ATR-PL/B3” (parte) ad ambito agricolo. 
La presente proposta è uguale alla successiva proposta n. 10. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 7. Ambito n. 4: PGT vigente Figura 8. Ambito n. 4: variante al PGT 
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4.5. Ambito urbanistico n. 5 (proposta n. 5) 
 
Richiedenti 
Carlo Ferrari, Maria Rosa Repetti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Pietragavina 
 
Identificazione catastale 
Foglio 14, Mappale 284 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà da ambito residenziale del tessuto conso-
lidato ad ambito agricolo. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 9. Ambito n. 5: PGT vigente Figura 10. Ambito n. 5: variante al PGT 
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4.6. Ambito urbanistico n. 6 (proposta n. 6) 
 
Richiedenti 
Giancarlo Alpeggiani 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Generale Maretti 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappali 33-34-163-646 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che le aree di proprietà, destinate dal Piano dei Servizi vigente ad attrezzature ricreative (per l'ampliamen-
to della discoteca Rive Gauche), siano convertite in ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 11. Ambito n. 6: PGT vigente Figura 12. Ambito n. 6: variante al PGT 
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4.7. Ambito urbanistico n. 7 (proposta n. 7) 
 
Richiedenti 
Egidio Tordera, Piergiuseppe Diodato 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Costiolo di Bognassi 
 
Identificazione catastale 
Foglio 27, Mappali 71-150-151-152-153-154-155 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono che le aree di proprietà, aventi destinazione “Verde privato e orti - VP”, possano diventare edificabili 
con destinazione residenziale, come nel Piano Regolatore Generale (PRG) previgente. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte, rendendo edificabile l’area fino al limite delle aree edificabili limitrofe. 
È stato possibile accogliere la proposta poiché si tratta di un lotto situato in adiacenza al tessuto urbano consoli-
dato, già servito dalle opere di urbanizzazione primaria. 
Date le modeste dimensioni dell’area, l’impatto ambientale è trascurabile. 
 

  

  

Figura 13. Ambito n. 7: PGT vigente Figura 14. Ambito n. 7: variante al PGT 
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4.8. Ambito urbanistico n. 8 (proposta n. 8) 
 
Richiedenti 
Ermanno Deglialberti, Maria Cifaratti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, Località Gerbidi Inferiori 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappali 620-621 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono di ampliare l'ambito di trasformazione ATR-PCC/A6, per poter costruire con maggiore libertà un nuovo 
edificio residenziale. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, ampliando l’ambito di trasformazione ATR-PCC/A6. 
Si precisa tuttavia che le nuove edificazioni potranno essere realizzate soltanto al di fuori dei “limiti di rispetto 
stradale” indicati nella cartografia di piano. 
L’area edificabile aggiunta ricade negli “ambiti agricoli di interesse strategico” del PTCP di Pavia. Siccome nello 
stato di fatto si tratta di un terreno incolto e non di un ambito agricolo, il Comune prenderà contatti con la Pro-
vincia per valutare se l’accoglimento della presente proposta comporta variante o rettifica al piano provinciale. 
Date le modeste dimensioni dell’area, l’impatto ambientale è trascurabile. 
 

  

  

Figura 15. Ambito n. 8: PGT vigente Figura 16. Ambito n. 8: variante al PGT 
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4.9. Ambito urbanistico n. 9 (proposta n. 9) 
 
Richiedenti 
Tiziana Dedominici 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Castellaro 
 
Identificazione catastale 
Foglio 67, Mappale 205 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica di un'area da ambito edificabile ad ambito agricolo, poiché le 
modeste dimensioni della stessa non ne consentono l'utilizzo a scopo edificatorio. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 17. Ambito n. 9: PGT vigente Figura 18. Ambito n. 9: variante al PGT 
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4.10. Ambito urbanistico n. 10 (proposta n. 10) 
 
Richiedenti 
Anna Carla Carucci 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Pietragavina 
 
Identificazione catastale 
Foglio 14, Mappale 359 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà da “ambito di trasformazione residenziale 
ATR-PL/B3” (parte) ad ambito agricolo. 
La presente proposta è uguale alla precedente proposta n. 4. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 19. Ambito n. 10: PGT vigente Figura 20. Ambito n. 10: variante al PGT 
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4.11. Ambito urbanistico n. 11 (proposta n. 11) 
 
Richiedenti 
Angelo Crevani, Carlo Ferrari 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Maretti n. 31 
 
Identificazione catastale 
Foglio 32, Mappale 279 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono che il PGT ammetta la possibilità di adibire l'edificio esistente in via Maretti n. 31 a “Sala del Regno dei 
Testimoni di Geova”. 
 
Esito della proposta 
L’edificio in oggetto si trova in uno degli ambiti del tessuto urbano da riqualificare disciplinati dal Piano delle Re-
gole (PR-RIQ), dove il PGT prevede la sostituzione dei complessi edilizi esistenti (abbandonati o sottoutilizzati) 
con nuovi quartieri prevalentemente residenziali, tramite Piano di Recupero. 
Si ritiene tuttavia che, prima dell’esecuzione dei suddetti interventi di riqualificazione urbanistica, l’edificio in esa-
me, che si trova in buone condizioni, possa essere utilizzato come “Sala del Regno dei Testimoni di Geova”. 
Conseguentemente, la proposta è stata accolta, contrassegnando il fabbricato con apposito segno grafico nel Pia-
no dei Servizi (vedi figura in basso a destra). 
Non essendo previste nuove costruzioni né interventi su edifici esistenti, l’impatto ambientale della previsione in 
esame è nullo. 
 

  

  

Figura 21. Ambito n. 11: PGT vigente Figura 22. Ambito n. 11: variante al PGT 



Comune di Varzi - Variante al PGT 2020 Verifica assoggettabilità VAS - Rapporto preliminare 

26 

 
4.12. Ambito urbanistico n. 12 (proposta n. 12) 
 
Richiedenti 
Angelo Ravelli, per conto proprio e degli altri proprietari delle aree interessate 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via IV Novembre 
 
Identificazione catastale 
Foglio 31, Mappali 267-305-354-438-440 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B1” ad ambito 
agricolo. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 23. Ambito n. 12: PGT vigente Figura 24. Ambito n. 12: variante al PGT 
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4.13. Ambito urbanistico n. 13 (proposta n. 13) 
 
Richiedenti 
Società “La Scaletta s.n.c. di Garabello Ezio e Alberto” 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, Località Ponte dei Sospiri n. 10 
 
Identificazione catastale 
Foglio 31, Mappale 426 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “ambito per la viabilità” ad “ambito di verde privato”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, poiché l’area in esame non individua una strada, ma il cortile di pertinenza 
dell’insediamento artigianale esistente. 
Trattandosi di un’area di proprietà dell’ente gestore del corso d’acqua rio Reganzo data in concessione alla società 
“La Scaletta s.n.c.”, essa è stata individuata come ambito di “Verde privato - VPP con prescrizioni particolari”: nel-
le norme tecniche del Piano delle Regole, sarà specificato che l’area dovrà essere lasciata libera da edificazioni. 
Trattandosi di una rettifica al PGT vigente, la modifica in esame non comporta nessun impatto ambientale. 
 

  

  

Figura 25. Ambito n. 13: PGT vigente Figura 26. Ambito n. 13: variante al PGT 



Comune di Varzi - Variante al PGT 2020 Verifica assoggettabilità VAS - Rapporto preliminare 

28 

 
4.14. Ambito urbanistico n. 14 (proposta n. 14) 
 
Richiedenti 
Guido Pusterla 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Pietragavina 
 
Identificazione catastale 
Foglio 14, Mappale 312 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà da “ambito di trasformazione residenziale 
ATR-PL/B3” (parte) ad ambito agricolo. 
La presente proposta è collegata alle precedenti proposte n. 4 e n. 10. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 27. Ambito n. 14: PGT vigente Figura 28. Ambito n. 14: variante al PGT 
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4.15. Ambito urbanistico n. 15.1 (proposta n. 15.1) 
 
Richiedenti 
Biagio Gualdana 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Castellaro 
 
Identificazione catastale 
Foglio 67, Mappale 11 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti residenziali a media densità - B2” a ambiti di “Verde 
privato e orti - VP”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 29. Ambito n. 15.1: PGT vigente Figura 30. Ambito n. 15.1: variante al PGT 
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4.16. Ambito urbanistico n. 15.2 (proposta n. 15.2) 
 
Richiedenti 
Biagio Gualdana 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Castellaro 
 
Identificazione catastale 
Foglio 67, Mappale 1130 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “ambito di trasformazione residenziale a bassa densità ATR-
PCC/B2” (parte) ad ambito di “Verde privato e orti - VP”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 31. Ambito n. 15.2: PGT vigente Figura 32. Ambito n. 15.2: variante al PGT 
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4.17. Ambito urbanistico n. 16 (proposta n. 16) 
 
Richiedenti 
Carlo Pollini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione San Martino 
 
Identificazione catastale 
Foglio 38, Mappali 37-942 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 
2° livello - E3” a “Ambiti residenziali a bassa densità - B3”. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché si tratta di un insediamento isolato, per il quale è opportuno confermare 
la destinazione agricola. 
Si evidenzia, in ogni caso, che il PGT vigente ammette interventi di ampliamento “una tantum” per gli edifici esi-
stenti che, pur essendo collocati in ambito agricolo, non hanno alcun rapporto con la conduzione dei fondi. 
 

  

  

Figura 33. Ambito n. 16: PGT vigente Figura 34. Ambito n. 16: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.18. Ambito urbanistico n. 17 (proposta n. 17) 
 
Richiedenti 
Rosa Bianchi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Rosara 
 
Identificazione catastale 
Foglio 9, Mappali 323-342 
 
Contenuto della proposta 
Per motivi fiscali, chiede la modifica della destinazione urbanistica di due diverse aree da “Ambiti residenziali a 
media densità - B2” ad ambiti agricoli. 
La presente proposta è uguale alla precedente proposta n. 2. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 35. Ambito n. 17: PGT vigente Figura 36. Ambito n. 17: variante al PGT 



Comune di Varzi - Variante al PGT 2020 Verifica assoggettabilità VAS - Rapporto preliminare 

33 

 
4.19. Ambito urbanistico n. 18 (proposta n. 18) 
 
Richiedenti 
Domenico Callegari 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Pietragavina 
 
Identificazione catastale 
Foglio 14, Mappale 561 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 
2° livello - E3” ad ambiti residenziali, come nel Piano Regolatore Generale (PRG) previgente. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché l’area in esame è priva di accesso: conseguentemente, è giusto confer-
mare la destinazione agricola. 
 

  

  

Figura 37. Ambito n. 18: PGT vigente Figura 38. Ambito n. 18: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.20. Ambito urbanistico n. 19 (proposta n. 19) 
 
Richiedenti 
Gianfranco Bernini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Cella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 63, Mappale 567 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti residenziali ad alta densità - B1” ad ambiti di “Verde 
privato e orti - VP” o, in subordine, ad ambiti agricoli. 
La presente proposta è collegata alla successiva proposta n. 23. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 39. Ambito n. 19: PGT vigente Figura 40. Ambito n. 19: variante al PGT 
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4.21. Ambito urbanistico n. 20 (proposta n. 20) 
 
Richiedenti 
Maria Luisa Buscaglia, Giancarlo Gazzotti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Palazzina Vecchia/via Maretti 
 
Identificazione catastale 
Foglio 32, Mappali 376-398 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono di modificare il tracciato della strada di progetto che collega via Palazzina Vecchia con via Maretti, in 
modo che non attraversi il terreno di loro proprietà. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, confermando la previsione della strada di collegamento tra via Palazzina Vecchia 
e via Maretti, che diventerà importante per il quartiere dopo la lottizzazione delle aree vicine. 
Si evidenzia, tuttavia, che il tratto di strada cui si riferisce la proposta in esame (la cui esecuzione è a carico 
dell’ambito di trasformazione ATR-PL/A9) non potrà essere realizzato senza il consenso dei signori Buscaglia e 
Gazzotti. 
Si fa presente infine che, trattandosi di strada a carico di lottizzazioni private, l’area non sarà acquisita dal Comu-
ne tramite procedura espropriativa. 
 

  

  

Figura 41. Ambito n. 20: PGT vigente Figura 42. Ambito n. 20: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.22. Ambito urbanistico n. 21 (proposta n. 21) 
 
Richiedenti 
Paolo Bernini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Cella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 63, Mappale 137 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti residenziali del tessuto storico - A” ad ambiti di “Ver-
de privato e orti - VP” o, in alternativa, ad ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 43. Ambito n. 21: PGT vigente Figura 44. Ambito n. 21: variante al PGT 



Comune di Varzi - Variante al PGT 2020 Verifica assoggettabilità VAS - Rapporto preliminare 

37 

 
4.23. Ambito urbanistico n. 22 (proposta n. 22) 
 
Richiedenti 
Adriana Grillo 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Cella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 64, Mappali 435-436-437-438 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti residenziali a bassa densità - B3” ad ambiti di “Verde 
privato e orti - VP”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 45. Ambito n. 22: PGT vigente Figura 46. Ambito n. 22: variante al PGT 
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4.24. Ambito urbanistico n. 23 (proposta n. 23) 
 
Richiedenti 
Luigina Bernini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Cella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 63, Mappale 566 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti residenziali ad alta densità - B1” ad ambiti di “Verde 
privato e orti - VP” o, in subordine, ad ambiti agricoli. 
La presente proposta è collegata alla precedente proposta n. 19. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 47. Ambito n. 23: PGT vigente Figura 48. Ambito n. 23: variante al PGT 



Comune di Varzi - Variante al PGT 2020 Verifica assoggettabilità VAS - Rapporto preliminare 

39 

 
4.25. Ambito urbanistico n. 24 (proposta n. 24) 
 
Richiedenti 
Giovanni Muzio 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Mazza 
 
Identificazione catastale 
Foglio 7, Mappali 153-700 e altri 
 
Contenuto della proposta 
Chiede l'eliminazione della strada di progetto prevista dal PGT all'interno dell'ambito di trasformazione residenzia-
le ad alta densità ATR-PCC/A1: tale strada, infatti, creerebbe notevole disagio nell'occupazione del vicino fabbrica-
to esistente. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta in parte, confermando la strada ma eliminando la previsione di parcheggio pubblico 
tra il lotto edificato di proprietà del richiedente e la strada medesima: in tal modo, l’edificio esistente resta sepa-
rato dall’ambito di trasformazione. 
Si fa presente, comunque, che il tracciato della strada all’interno dell’ambito ATR-PCC/A1 è soltanto indicativo e 
potrà pertanto essere modificato, per fondati motivi, in sede di progetto. 
 

  

  

  

Figura 49. Ambito n. 24: PGT vigente Figura 50. Ambito n. 24: variante al PGT 
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4.26. Ambito urbanistico n. 25 (proposta n. 25) 
 
Richiedenti 
Francesco Volpini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Castellaro 
 
Identificazione catastale 
Foglio 67, Mappale 1130 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “ambito di trasformazione residenziale a bassa densità ATR-
PCC/B2” (parte) ad ambito di “Verde privato e orti - VP”. 
La presente proposta è collegata alla precedente proposta n. 15.2. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 51. Ambito n. 25: PGT vigente Figura 52. Ambito n. 25: variante al PGT 
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4.27. Ambito urbanistico n. 26 (proposta n. 26) 
 
Richiedenti 
Filippo Cazzani Chiesa 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Romagnesi 
 
Identificazione catastale 
Foglio 4, Mappale 1287 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che il terreno di proprietà, individuato dal PGT vigente in parte come “Ambito agricolo di riqualificazione e 
ricomposizione della trama naturalistica” (compreso nella proposta di PLIS) e in parte come ambito di “Verde pri-
vato e orti - VP”, possa diventare edificabile con destinazione residenziale. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché l’area è priva di accesso e, data la sua conformazione, è difficilmente uti-
lizzabile a scopo edificatorio. Inoltre, si trova in prossimità del torrente Staffora ed è tutelata dal PTCP come “area 
di ricomposizione della trama naturalistica”. 
 

  

  

Figura 53. Ambito n. 26: PGT vigente Figura 54. Ambito n. 26: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.28. Ambito urbanistico n. 27 (proposta n. 27) 
 
Richiedenti 
Elena Rosa Antoniazzi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Mazza 
 
Identificazione catastale 
Foglio 31, Mappale 580 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che possa diventare edificabile con destinazione residenziale un lotto di terreno che, secondo il PGT vigen-
te, è in parte compreso nel piano attuativo in corso “ATRic-PL7” e in parte agricolo (“Ambiti agricoli di supporto 
alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3”). 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché l’area ricade negli “ambiti agricoli di interesse strategico” individuati dal 
PTCP vigente, che sono modificabili soltanto attraverso un procedimento di Variante al piano provinciale. 
In ogni caso, la localizzazione e conformazione dell’area la rendono adatta esclusivamente alla destinazione agri-
cola. 
La presente proposta è stata l’occasione per modificare leggermente il perimetro dell’ambito ATRic-PL7 (che in 
realtà non è in corso di attuazione, e viene pertanto identificato come “ambito di trasformazione ATR-PL/A10”), 
allo scopo di razionalizzare la viabilità interna. 
 

  

  

Figura 55. Ambito n. 27: PGT vigente Figura 56. Ambito n. 27: variante al PGT 
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4.29. Ambito urbanistico n. 28 (proposta n. 28) 
 
Richiedenti 
Ing. Emilio Guidotti, in nome e per conto di Esterina Barbieri 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Località Gerbidi Inferiore 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappale 809 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree da “Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Re-
gionale di 2° livello - E3” ad ambiti edificabili ad uso residenziale. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché l’area è priva di accesso e, inoltre, ricade negli “ambiti agricoli di interesse 
strategico” individuati dal PTCP vigente, che sono modificabili soltanto attraverso un procedimento di Variante al 
piano provinciale. 
 

  

  

Figura 57. Ambito n. 28: PGT vigente Figura 58. Ambito n. 28: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.30. Ambito urbanistico n. 29 (proposta n. 29) 
 
Richiedenti 
Maria Grazia Zanetti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via De Gasperi/via Castelletto 
 
Identificazione catastale 
Foglio 2, Mappale 420 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area da “Ambiti residenziali a bassa densità - B3” ad ambiti 
di “Verde privato e orti - VP”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 59. Ambito n. 29: PGT vigente Figura 60. Ambito n. 29: variante al PGT 
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4.31. Ambito urbanistico n. 30 (proposta n. 30) 
 
Richiedenti 
Giuliana Fusi 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via IV Novembre 
 
Identificazione catastale 
Foglio 31, Mappali 53-386 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area da “Ambiti residenziali a media densità - B2” ad “Ambiti 
residenziali ad alta densità - B1”. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta, poiché l’area in oggetto è circondata da ambiti residenziali di tipo “B2”, e pertan-
to è opportuno confermare la destinazione attuale. 
 

  

  

Figura 61. Ambito n. 30: PGT vigente Figura 62. Ambito n. 30: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.32. Ambito urbanistico n. 31 (proposta n. 31) 
 
Richiedenti 
Giacomina Gazzotti 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, vicino a via Palazzina Vecchia 
 
Identificazione catastale 
Foglio 32, Mappale 375 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambito di trasformazione residenziale ad alta densità ATR-
PL/A9” (parte) ad ambito di “Verde privato e orti - VP”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 63. Ambito n. 31: PGT vigente Figura 64. Ambito n. 31: variante al PGT 
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4.33. Ambito urbanistico n. 32 (proposta n. 32) 
 
Richiedenti 
Giuseppe Ginelli 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via De Gasperi/via Castelletto 
 
Identificazione catastale 
Foglio 2, Mappali 195-336-338-813-854-891 
 
Contenuto della proposta 
Chiede che la parte nord dell'area, ad attuale destinazione agricola (“Ambiti agricoli normali - E1”), diventi edifi-
cabile ad uso residenziale; chiede, inoltre, che la parte sud dell'area, compresa nell'ambito di trasformazione pro-
duttivo “ATP-PL 4”, possa essere edificata con intervento edilizio diretto in luogo del piano di lottizzazione. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta per i seguenti motivi: 
 

 è opportuno che l’ambito ATP-PL 4 sia assoggettato a piano attuativo, data la superficie non trascurabile e 
la necessità di dotazione di aree per servizi; 

 il PGT vigente ammette gli interventi di ampliamento “una tantum” degli edifici residenziali esistenti ubicati 
in zona agricola, e pertanto non vi è alcuna necessità di modificare la destinazione delle aree da agricola a 
residenziale. 

 

  

  

Figura 65. Ambito n. 32: PGT vigente Figura 66. Ambito n. 32: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.34. Ambito urbanistico n. 33 (proposta n. 33) 
 
Richiedenti 
Massimiliano Bernini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Cella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 64, Mappali 29-40 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti di “Verde privato e orti - VP” ad “Ambiti residenziali a 
media densità - B2”. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta, poiché si tratta di un lotto situato all’interno del tessuto urbano consolidato, già servi-
to dalle opere di urbanizzazione primaria. 
Date le modeste dimensioni dell’area, l’impatto ambientale è trascurabile. 
 

  

  

Figura 67. Ambito n. 33: PGT vigente Figura 68. Ambito n. 33: variante al PGT 
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4.35. Ambito urbanistico n. 34 (proposta n. 34) 
 
Richiedenti 
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero - Diocesi di Tortona 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Nivione 
 
Identificazione catastale 
Foglio 50, Mappali 41-133 
 
Contenuto della proposta 
La proposta, che si riferisce a un'area identificata dal PGT vigente come “Ambito residenziale a bassa densità - 
B3”, non è formulata. 
 
Esito della proposta 
I disegni agli atti del Comune non sono corredati di alcuna specifica richiesta, ma si limitano ad evidenziare le 
aree indicate dalle figure sottostanti. 
Conseguentemente, si conferma la destinazione residenziale attribuita all’ambito dal PGT vigente. 
 

  

  

Figura 69. Ambito n. 34: PGT vigente Figura 70. Ambito n. 34: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.36. Ambito urbanistico n. 35 (proposta n. 35) 
 
Richiedenti 
Loredana Dedomenici 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Castellaro 
 
Identificazione catastale 
Foglio 67, Mappale 31 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da “Ambiti residenziali a media densità - B2” a ambiti agricoli. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta. 
Trattandosi di una modifica del PGT che riduce le aree edificabili, l’impatto ambientale è positivo. 
 

  

  

Figura 71. Ambito n. 35: PGT vigente Figura 72. Ambito n. 35: variante al PGT 
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4.37. Ambito urbanistico n. 36 (proposta n. 36) 
 
Richiedenti 
Elisa Brignoli, Gianfranco Bedini 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Casa Bertella 
 
Identificazione catastale 
Foglio 47, Mappali 586-634-635 
 
Contenuto della proposta 
Chiedono la possibilità di utilizzare due edifici esistenti situati in ambito di “Verde privato e orti - VP” come labora-
tori artigianali per la trasformazione di prodotti alimentari (marmellate, conserve e simili). 
 
Esito della proposta 
Si ritiene che la proposta possa essere accolta, specificando nelle NTA del Piano delle Regole che negli ambiti di 
verde privato gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione finalizzati a ricavare labo-
ratori artigianali e simili. 
 

  

  

Figura 73. Ambito n. 36: PGT vigente Figura 74. Ambito n. 36: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.38. Ambito urbanistico n. 37 (proposta n. 37) 
 
Richiedenti 
Geom. Gianlorenzo Pochintesta, per conto del Ristorante Buscone 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Frazione Bosmenso Superiore 
 
Identificazione catastale 
Foglio 43, Mappali 211-214-299-300-303-304 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la possibilità di realizzare in ambito agricolo (“Ambiti agricoli di supporto alla RER di primo livello - E2”) 
delle piccole strutture ricettive in legno destinate al pernottamento. 
 
Esito della proposta 
La proposta è stata accolta senza apportare modifiche al PGT: le piccole strutture ricettive richieste potranno es-
sere realizzate in ambito agricolo, poiché si configurano come pertinenze di un’attività agrituristica (ristorante Bu-
scone). 
 

  

  

Figura 75. Ambito n. 37: PGT vigente Figura 76. Ambito n. 37: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.39. Ambito urbanistico n. 38 (proposta n. 38) 
 
Richiedenti 
Geom. Gianlorenzo Pochintesta, per conto di Lorenzo Carosio 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Cappuccini 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappali 54-299 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della modalità di attuazione di un'area edificabile (ambito di trasformazione residenziale ad alta 
densità ATR-PL/A2) da piano di lottizzazione a permesso di costruire convenzionato. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta; è giusto che l’attuazione degli interventi nell’area sia subordinata a piano attuati-
vo, in considerazione dell’entità delle opere pubbliche da realizzare e della superficie rilevante del comparto. 
 

  

  

Figura 77. Ambito n. 38: PGT vigente Figura 78. Ambito n. 38: variante al PGT (nessuna modifica) 
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4.40. Ambito urbanistico n. 39 (proposta n. 39) 
 
Richiedenti 
Geom. Gianlorenzo Pochintesta, per conto di Bruno Carosio 
 
Localizzazione dell’ambito oggetto di proposta 
Varzi capoluogo, via Cappuccini 
 
Identificazione catastale 
Foglio 5, Mappale 78 
 
Contenuto della proposta 
Chiede la modifica della modalità di attuazione di un'area edificabile (ambito di trasformazione residenziale ad alta 
densità ATR-PL/A5) da piano di lottizzazione a permesso di costruire convenzionato. 
 
Esito della proposta 
La proposta non è stata accolta; è giusto che l’attuazione degli interventi nell’area sia subordinata a piano attuati-
vo, in considerazione dell’entità delle opere pubbliche da realizzare e della superficie rilevante del comparto. 
 

  

  

Figura 79. Ambito n. 39: PGT vigente Figura 80. Ambito n. 39: variante al PGT (nessuna modifica) 
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5. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
 
I paragrafi che seguono sono dedicati alla valutazione dell’impatto ambientale conseguente alle modifiche deri-
vanti dall’accoglimento delle proposte presentate dai cittadini, descritte nel precedente Capitolo 4. 
 
5.1. Proposte non accolte 
 
Le proposte n. 16 - 18 - 20 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 38 - 39 non sono state accolte. Anche la proposta n. 34 non 
è stata accolta, poiché di fatto non formulata. 
In questi casi, non essendo stata apportata alcuna modifica al PGT, l’impatto ambientale è nullo. 
 
5.2. Proposte accolte senza apportare modifiche al PGT 
 
Le proposta n. 37 è stata accolta senza apportare alcuna modifica al PGT: l’impatto ambientale è nullo. 
 
5.3. Modifiche che consistono nella riduzione di aree edificabili 
 
Si tratta delle modifiche apportate al PGT in accoglimento delle proposte n. 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15.1 - 
15.2 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 - 29 - 31 - 35, in virtù delle quali aree che erano edificabili secondo il PGT vigen-
te sono state “declassate” in aree agricole o aree di verde privato e orti (quindi, in entrambi i casi, non edificabili). 
L’impatto ambientale di queste nuove previsioni urbanistiche risulta evidentemente positivo. 
 
5.4. Modifiche che consistono nella nuova previsione di aree edificabili 
 
Si tratta delle modifiche apportate al PGT in accoglimento delle proposte n. 3 - 7 - 8 - 33, in virtù delle quali aree 
che erano inedificabili secondo il PGT vigente sono diventate edificabili con destinazione residenziale (a mezzo di 
intervento edilizio diretto o, in un caso, di permesso di costruire convenzionato). 
Trattandosi di aree di modeste dimensioni, situate all’interno del tessuto urbano consolidato residenziale e già 
servite dalle opere di urbanizzazione primaria, l’impatto ambientale è trascurabile. 
 
Tutte le altre proposte che sono state accolte totalmente o parzialmente (proposte n. 1 - 11 - 13 - 24 - 36) hanno 
comportato modifiche al PGT con impatto ambientale nullo o trascurabile, come è stato spiegato nel precedente 
capitolo. 
 
Le tabelle successive riportano la descrizione e l’esito delle proposte presentate dai cittadini, oltre alla valutazione 
dell’impatto ambientale derivante dal loro accoglimento. È stata adottata la seguente simbologia: 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Esito proposta
Valutazione impatto 

ambientale

1 Maria Luisa Celasco, Mauro 
Merli

21/01/2016 418
Foglio 5, 
Mappali 516-
518

Varzi capoluogo, 
via Oramala

Chiedono la modifica della modalità di attuazione degli interventi in 
un lotto di proprietà, da permesso di costruire convenzionato a 
permesso di costruire semplice.

Accolta

2 Rosa Bianchi 10/05/2016 3057
Foglio 9, 
Mappali 323-
342

Frazione Rosara
Per motivi fiscali, chiede la modifica della destinazione urbanistica di 
due diverse aree da "Ambiti residenziali a media densità - B2" ad 
ambiti agricoli.

Accolta

3 Giancarlo Ferretti 07/06/2016 3690
Foglio 7, 
Mappali 806-
807

Varzi capoluogo, 
via Reponte 
Inferiore

Chiede che la destinazione urbanistica delle aree di proprietà sia 
modificata da ambiti di “Verde privato e orti - VP” ad ambiti del 
tessuto consolidato residenziale, per poter costruire la propria 
abitazione.

Accolta

4 Matteo Guidi 02/11/2016 6699
Foglio 14, 
Mappale 359

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da "ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B3" 
(parte) ad ambito agricolo.

Accolta

5 Carlo Ferrari, Maria Rosa 
Repetti

19/12/2016 7748
Foglio 14, 
Mappale 284

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da ambito residenziale del tessuto consolidato ad ambito 
agricolo.

Accolta

6 Giancarlo Alpeggiani 07/11/2017 6691
Foglio 4, 
Mappali 33-34-
163-646

Varzi capoluogo, 
via Generale 
Maretti

Chiede che le aree di proprietà, destinate dal Piano dei Servizi 
vigente ad attrezzature ricreative (per l'ampliamento della discoteca 
Rive Gauche), siano convertite in ambiti agricoli.

Accolta

7 Egidio Tordera, Piergiuseppe 
Diodato

15/11/2017 6931

Foglio 27, 
Mappali 71-150-
151-152-153-
154-155

Frazione Costiolo di 
Bognassi

Chiedono che le aree di proprietà, aventi destinazione “Verde privato 
e orti - VP”, possano diventare edificabili con destinazione 
residenziale, come nel Piano Regolatore Generale (PRG) previgente.

Accolta in parte

8 Ermanno Deglialberti, Maria 
Cifaratti

23/11/2018 6837
Foglio 5, 
Mappali 620-
621

Varzi capoluogo, 
Località Gerbidi 
Inferiori

Chiedono di ampliare l'ambito di trasformazione ATR-PCC/A6, per 
poter costruire con maggiore libertà un nuovo edificio residenziale. 

Accolta

 

Tabella 6. Proposte dei cittadini: esito e valutazione dell’impatto ambientale (proposte dalla n. 1 alla n. 8) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Esito proposta
Valutazione impatto 

ambientale

9 Tiziana Dedominici 08/05/2018 2749
Foglio 67, 
Mappale 205

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica di un'area da 
ambito edificabile ad ambito agricolo, poiché le modeste dimensioni 
della stessa non ne consentono l'utilizzo a scopo edificatorio.

Accolta

10 Anna Carla Carucci 18/05/2018 2975
Foglio 14, 
Mappale 359

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da "ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B3" 
(parte) ad ambito agricolo.

Accolta

11 Angelo Crevani, Carlo Ferrari 21/05/2018 3009
Foglio 32, 
Mappale 279

Varzi capoluogo, 
via Maretti n. 31

Chiedono che il PGT ammetta la possibilità di adibire l'edificio 
esistente in via Maretti n. 31 a "Sala del Regno dei Testimoni di 
Geova".

Accolta

12
Angelo Ravelli, per conto 
proprio e degli altri proprietari 
delle aree interessate

21/05/2018 3011

Foglio 31, 
Mappali 267-
305-354-438-
440

Varzi capoluogo, 
via IV Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito di 
trasformazione residenziale ATR-PL/B1" ad ambito agricolo.

Accolta

13 Società "La Scaletta s.n.c. di 
Garabello Ezio e Alberto"

23/05/2018 3049
Foglio 31, 
Mappale 426

Varzi capoluogo, 
Località Ponte dei 
Sospiri n. 10

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito per la 
viabilità" ad "ambito di verde privato".

Accolta

14 Guido Pusterla 28/05/2018 3163
Foglio 14, 
Mappale 312

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree di 
proprietà da "ambito di trasformazione residenziale ATR-PL/B3" 
(parte) ad ambito agricolo.

Accolta

15.1 Biagio Gualdana 28/05/2018 3164
Foglio 67, 
Mappale 11

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali a media densità - B2" a ambiti di "Verde privato e orti - 
VP". 

Accolta

15.2 Biagio Gualdana 28/05/2018 3164
Foglio 67, 
Mappale 1130

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito di 
trasformazione residenziale a bassa densità ATR-PCC/B2" (parte) ad 
ambito di "Verde privato e orti - VP".

Accolta

 

Tabella 7. Proposte dei cittadini: esito e valutazione dell’impatto ambientale (proposte dalla n. 9 alla n. 15.2) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Esito proposta
Valutazione impatto 

ambientale

16 Carlo Pollini 29/05/2018 3191
Foglio 38, 
Mappali 37-942

Frazione San 
Martino

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti agricoli 
di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3" a "Ambiti 
residenziali a bassa densità - B3".

Non accolta

17 Rosa Bianchi 29/05/2018 3200
Foglio 9, 
Mappali 323-
342

Frazione Rosara
Per motivi fiscali, chiede la modifica della destinazione urbanistica di 
due diverse aree da "Ambiti residenziali a media densità - B2" ad 
ambiti agricoli.

Accolta

18 Domenico Callegari 29/05/2018 3201
Foglio 14, 
Mappale 561

Frazione 
Pietragavina

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti agricoli 
di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3" ad ambiti 
residenziali, come nel Piano Regolatore Generale (PRG) previgente.

Non accolta

19 Gianfranco Bernini 30/05/2018 3236
Foglio 63, 
Mappale 567

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali ad alta densità - B1" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP" o, in subordine, ad ambiti agricoli.

Accolta

20 Maria Luisa Buscaglia, 
Giancarlo Gazzotti

30/05/2018 3237
Foglio 32, 
Mappali 376-
398

Varzi capoluogo, 
via Palazzina 
Vecchia/via Maretti

Chiedono di modificare il tracciato della strada di progetto che 
collega via Palazzina Vecchia con via Maretti, in modo che non 
attraversi il terreno di loro proprietà. 

Non accolta

21 Paolo Bernini 31/05/2018 3245
Foglio 63, 
Mappale 137

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali del tessuto storico - A" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP" o, in alternativa, ad ambiti agricoli.

Accolta

22 Adriana Grillo 31/05/2018 3246
Foglio 64, 
Mappali 435-
436-437-438

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali a bassa densità - B3" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP".

Accolta

23 Luigina Bernini 31/05/2018 3247
Foglio 63, 
Mappale 566

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali ad alta densità - B1" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP" o, in subordine, ad ambiti agricoli.

Accolta

 

Tabella 8. Proposte dei cittadini: esito e valutazione dell’impatto ambientale (proposte dalla n. 16 alla n. 23) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Esito proposta
Valutazione impatto 

ambientale

24 Giovanni Muzio 31/05/2018 3248
Foglio 7, 
Mappali 153-
700 e altri

Varzi capoluogo, 
via Mazza

Chiede l'eliminazione della strada di progetto prevista dal PGT 
all'interno dell'ambito di trasformazione residenziale ad alta densità 
ATR-PCC/A1: tale strada, infatti, creerebbe notevole disagio 
nell'occupazione del vicino fabbricato esistente.

Accolta in parte

25 Francesco Volpini 31/05/2018 3250
Foglio 67, 
Mappale 1130

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "ambito di 
trasformazione residenziale a bassa densità ATR-PCC/B2" (parte) ad 
ambito di "Verde privato e orti - VP".

Accolta

26 Filippo Cazzani Chiesa 31/05/2018 3261
Foglio 4, 
Mappale 1287

Varzi capoluogo, 
via Romagnesi

Chiede che il terreno di proprietà, individuato dal PGT vigente in 
parte come "Ambito agricolo di riqualificazione e ricomposizione della 
trama naturalistica" (compreso nella proposta di PLIS) e in parte 
come ambito di "Verde privato e orti - VP", possa diventare 
edificabile con destinazione residenziale.

Non accolta

27 Elena Rosa Antoniazzi 01/06/2018 3291
Foglio 31, 
Mappale 580

Varzi capoluogo, 
via Mazza

Chiede che possa diventare edificabile con destinazione residenziale 
un lotto di terreno che, secondo il PGT vigente, è in parte compreso 
nel piano attuativo in corso "ATRic-PL7" e in parte agricolo ("Ambiti 
agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello - E3").

Non accolta

28
Ing. Emilio Guidotti, in nome 
e per conto di Esterina 
Barbieri

01/06/2018 3299
Foglio 5, 
Mappale 809

Varzi capoluogo, 
via Località Gerbidi 
Inferiore

Chiede la modifica della destinazione urbanistica delle aree da 
"Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di 2° livello 
- E3" ad ambiti edificabili ad uso residenziale.

Non accolta

29 Maria Grazia Zanetti 01/06/2018 3298
Foglio 2, 
Mappale 420

Varzi capoluogo, 
via De Gasperi/via 
Castelletto

Chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area da "Ambiti 
residenziali a bassa densità - B3" ad ambiti di "Verde privato e orti - 
VP".

Accolta

30 Giuliana Fusi 01/06/2018 3297
Foglio 31, 
Mappali 53-386

Varzi capoluogo, 
via IV Novembre

Chiede la modifica della destinazione urbanistica dell'area da "Ambiti 
residenziali a media densità - B2" ad "Ambiti residenziali ad alta 
densità - B1".

Non accolta

31 Giacomina Gazzotti 20/06/2018 3640
Foglio 32, 
Mappale 375

Varzi capoluogo, 
vicino a via 
Palazzina Vecchia

Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambito di 
trasformazione residenziale ad alta densità ATR-PL/A9" (parte) ad 
ambito di "Verde privato e orti - VP".

Accolta

 

Tabella 9. Proposte dei cittadini: esito e valutazione dell’impatto ambientale (proposte dalla n. 24 alla n. 31) 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Localizzazione Oggetto della proposta Esito proposta
Valutazione impatto 

ambientale

32 Giuseppe Ginelli 22/08/2018 4975

Foglio 2, 
Mappali 195-
336-338-813-
854-891

Varzi capoluogo, 
via De Gasperi/via 
Castelletto

Chiede che la parte nord dell'area, ad attuale destinazione agricola 
("Ambiti agricoli normali - E1"), diventi edificabile ad uso 
residenziale; chiede, inoltre, che la parte sud dell'area, compresa 
nell'ambito di trasformazione produttivo "ATP-PL 4", possa essere 
edificata con intervento edilizio diretto in luogo del piano di 
lottizzazione. 

Non accolta

33 Massimiliano Bernini 24/01/2019 504
Foglio 64, 
Mappali 29-40

Frazione Cella
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da ambiti di "Verde 
privato e orti - VP" ad "Ambiti residenziali a media densità - B2".

Accolta

34
Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero - 
Diocesi di Tortona

- -
Foglio 50, 
Mappali 41-133

Frazione Nivione
La proposta, che si riferisce a un'area identificata dal PGT vigente 
come "Ambito residenziale a bassa densità - B3", non è formulata.

-

35 Loredana Dedomenici 25/10/2019 6411
Foglio 67, 
Mappale 31

Frazione Castellaro
Chiede la modifica della destinazione urbanistica da "Ambiti 
residenziali a media densità - B2" a ambiti agricoli.

Accolta

36 Elisa Brignoli, Gianfranco 
Bedini

28/10/2019 6446
Foglio 47, 
Mappali 586-
634-635

Frazione Casa 
Bertella

Chiedono la possibilità di utilizzare due edifici esistenti situati in 
ambito di "Verde privato e orti - VP" come laboratori artigianali per la 
trasformazione di prodotti alimentari (marmellate, conserve e simili).

Accolta

37
Geom. Gianlorenzo 
Pochintesta, per conto del 
Ristorante Buscone

22/11/2019 6972

Foglio 43, 
Mappali 211-
214-299-300-
303-304

Frazione Bosmenso 
Superiore

Chiede la possibilità di realizzare in ambito agricolo ("Ambiti agricoli 
di supporto alla RER di primo livello - E2") delle piccole strutture 
ricettive in legno destinate al pernottamento.

Accolta

38
Geom. Gianlorenzo 
Pochintesta, per conto di 
Lorenzo Carosio

25/11/2019 7030
Foglio 5, 
Mappali 54-299

Varzi capoluogo, 
via Cappuccini

Chiede la modifica della modalità di attuazione di un'area edificabile 
(ambito di trasformazione residenziale ad alta densità ATR-PL/A2) da 
piano di lottizzazione a permesso di costruire convenzionato.

Non accolta

39
Geom. Gianlorenzo 
Pochintesta, per conto di 
Bruno Carosio

27/11/2019 7080
Foglio 5, 
Mappale 78

Varzi capoluogo, 
via Cappuccini

Chiede la modifica della modalità di attuazione di un'area edificabile 
(ambito di trasformazione residenziale ad alta densità ATR-PL/A5) da 
piano di lottizzazione a permesso di costruire convenzionato.

Non accolta

 

Tabella 10. Proposte dei cittadini: esito e valutazione dell’impatto ambientale (proposte dalla n. 32 alla n. 39) 
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6. INCIDENZA DELLA VARIANTE SUL S.I.C. “MONTE ALPE” 
 
6.1. Rapporto della Variante al PGT con il S.I.C. “Monte Alpe” 
 
Il PGT del Comune di Varzi è stato sottoposto, con esito positivo, alla procedura di “Valutazione di Incidenza” (VIC) 
sul Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Monte Alpe” (SIC “IT2080021”), come previsto dall’articolo 5 del DPR n. 
357/1997 e s.m.i. 
In base all’articolo 2, comma 5, lett. a) della LR n. 86/1983, così come modificata e integrata dalla LR n. 12/2011, 
la Valutazione di Incidenza del PGT vigente sul SIC “Monte Alpe” è stata effettuata dalla Provincia di Pavia ante-
riormente all’adozione dello strumento urbanistico, con Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 2 settembre 2013. 
In conformità alle norme vigenti in materia, la presente Variante al PGT di Varzi non viene sottoposta a Valutazione 
di Incidenza sul SIC “Monte Alpe”, poiché gli ambiti urbanistici oggetto di variante non ricadono né all’interno del 
SIC né in aree contermini al SIC: considerata la dislocazione del SIC (che ricade quasi per intero nel Comune di 
Menconico, mentre interessa solo marginalmente il Comune di Varzi e il Comune di Romagnese), è da escludere la 
probabilità di qualunque incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 “Monte Alpe”. 
 

 

Figura 81. Posizione del SIC “Monte Alpe” rispetto al territorio comunale di Varzi 
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7. CONCLUSIONI 
 
7.1. Conclusioni del rapporto preliminare 
 
Il PGT vigente di Varzi era stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 4 della 
Legge Regionale n. 12/2005, secondo la procedura indicata dalla DGR n. 761/2010 e s.m.i. 
Il processo di VAS si era concluso con la formulazione di “parere motivato finale” positivo da parte dell’autorità 
competente, in base al quale tutte le scelte di pianificazione urbanistica compiute dal PGT (e in particolare dal Do-
cumento di Piano) erano risultate sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Riassumendo quanto esposto nei capitoli precedenti, la variante in oggetto al PGT di Varzi prevede l’accoglimento 
di una serie di proposte presentate dai cittadini: come si è visto, le conseguenti modifiche al piano determinano, in 
alcuni casi, un impatto ambientale positivo rispetto al PGT vigente e, in altri casi, un impatto ambientale nullo o tra-
scurabile. 
 
In conclusione, si ritiene che la variante al PGT di Varzi oggetto del presente rapporto preliminare (“Variante al PGT 
2020”) non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), poiché essa, rispetto al PGT vigen-
te (già sottoposto a VAS con esito positivo durante il procedimento della sua redazione) comporta una complessiva 
riduzione delle criticità ambientali. 
 
 


