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OBIETTIVI DELLA VARIANTE
OBIETTIVI
La variante persegue il fine di conseguire la conformità urbanistica
necessaria per dar corso a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 131 del 18 giugno 2012, con la quale è stato approvato l’
“Accordo di intenti in relazione al progetto di riambientalizzazione dell’
area nella ex Cava Rainer in Comune di Arcisate”, nonché dato avvio ai
procedimento di variante del Piano di Governo del Territorio e alla
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).
La variante è finalizzata a conseguire, entro una delimitata area di
seguito individuata, la conformità urbanistica necessaria allo scopo di
eseguire interventi di rimodellazione morfologica di fondo agricolo per
reimpiego definitivo di terre e rocce da scavo.
Detto intervento esula da quelli previsti dagli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE (valutazione degli impatti ambientali di determinati progetti
pubblici e privati) oltre che non determinare significativi effetti negativi
sugli habitat naturali, seminaturali, flora e fauna selvatica.
CARATTERISTICHE DELL’AREA
ASPETTI GENERALI L’ ambito interessato dalla variante è una piccola area adibita, in
periodo abbastanza recente, a cava i cui lavori di escavazione e
ripristino ne hanno alterato l’ originaria conformazione olografica. La
stessa risulta essere posta nella parte orientale del territorio comunale a
poca distanza dal confine con il Comune di Cantello e in adiacenza al
tracciato della nuova linea ferroviaria Arcisate – Stabio.
SPECIFICA

L’ambito di variante è parte di un più vasto contesto interessato in epoca
recente da attività di escavazione, i cui esiti hanno generato, in via
generale, l’alterazione dell’originaria morfologia.
La presenza di siti oggetto di escavazione costituisce un’evidente
anomalia del paesaggio in stato di prevalente naturalità del quale l’area
oggetto di variante è parte, il cui superamento determinerebbe in ogni
caso la realizzazione di opere di rimodellazione del terreno per il
ripristino di condizioni morfologiche compatibili con le caratteristiche del
paesaggio antecedentemente all’esecuzione di opere di escavazione.
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PREVISIONI DEL PGT VIGENTE – PIANO DELLE REGOLE
QUADRO
L’area oggetto di variante è soggetta alle seguenti classificazioni
URBANISTICO
secondo i disposti del Piano delle Regole, parte del PGT del Comune di
Arcisate:
QUADRO DEL
PAESAGGIO

Quadro urbanistico (v. documenti PdR14a.0; PdR14e.0)

-

-

“Ambito territoriale T5” (artt. da 105 a 112 della Disciplina Generale
del Piano delle Regole), con specifica individuazione di “area
agricola” di cui all’art. 108 della citata Disciplina Generale (v.
documento PdR17.1),
Gamma Funzionale GF3, di cui all’art. 72 della citata Disciplina
Generale (v. documento PdR17.1).

Quadro del paesaggio (v. documenti PdR15a.1; PdR15e.0)
-

Ambito di Paesaggio P6 di cui agli artt. da 168 a 178 della
Disciplina Generale del Piano delle Regole (v. documento PdR17.1).

VINCOLI E LIMITAZIONI
SPECIFICHE
L’area oggetto di variante è soggetta Ai seguenti vincoli e alle seguenti
limitazioni, come si evince dal PGT del Comune di Arcisate e da altre
fonti vigenti in materia:
- Vincolo idrogeologico: ai sensi del R.D. n.3267 del 30.12.1923,
della L.R. n.27 del 28.09.2004 “Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell'economia forestale” ovvero dell’art. 44
della L.R. n.31 05.12.2008.
ASPETTI OPERATIVI DELLA VARIANTE
MODIFICHE
La variante produce le seguenti variazioni puntuali in cartografia:
CARTOGRAFICHE
- Quadro
Urbanistico
(documenti
PdR14a.0
e
PdR14e.0):
identificazione di nuova Area Monofunzionale denominata AMF12:
-

MODIFICHE
NORMATIVE

Aree per rimodellazione morfologica di fondo agricolo per reimpiego
definitivo di terre e rocce da scavo;
Quadro del Paesaggio (documenti PdR15a.1 e PdR15e.0):
identificazione di Aree non soggette alle disposizioni del quadro del
Paesaggio, in corrispondenza della nuova Area Monofunzionale
denominata AMF12 identificata sul Quadro Urbanistico;

La variante produce le seguenti modifiche normative puntuali:
- introduzione, nella Disciplina Generale del Piano delle Regole
(documento PdR 17.1) del nuovo art. 123bis, “AMF12: Aree per

rimodellazione morfologica di fondo agricolo per reimpiego
definitivo di terre e rocce da scavo”, finalizzato alla disciplina
urbanistica, paesaggistica e ambientale delle aree così identificate.
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EFFETTI DELLA VARIANTE
INDIVIDUAZIONE
L’area oggetto di variante di cui si tratta è graficamente individuata
DELL’AREA DI
sull’allegato A
VARIANTE
VARIANTE AL
QUADRO
URBANISTICO

VARIANTE AL
QUADRO DEL
PAESAGGIO

VARIANTE ALLA
DISCIPLINA
GENERALE

L’estratto del documento “PdR 14a.0: Quadro urbanistico generale” alla
scala di 1:5000, con relativa specifica alla scala di 1:2000 (documento
“PdR 14e.0: quadro urbanistico. Dovese-Cattafame”) è allegato al
presente documento sotto la lettera B.
L’estratto del documento “PdR 15a.1: Quadro del paesaggio generale”
alla scala di 1:5000, con relativa specifica alla scala di 1:2000
(documento “PdR 15e.0: Quadro del paesaggio. Dovese-Cattafame”) è
allegato al presente documento sotto la lettera C.
L’estratto del documento “PdR 17.1: Disciplina Generale” recante l’art.
123bis introdotto per effetto della variante, è allegato al presente
documento sotto la lettera D.
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VARIANTE AL
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VARIANTE ALLA
DISCIPLINA GENERALE

ottobre 2012

Comune di Arcisate

-

Provincia di Varese

Piano di Governo del Territorio - Variante 1/2012 al Piano delle Regole

Art. 123bis AMF12: Aree per rimodellazione morfologica di fondo agricolo
per reimpiego definitivo di terre e rocce da scavo
L’area monofunzionale AMF12, denominata “Aree per
1 Generalità
rimodellazione morfologica di fondo agricolo per reimpiego
definitivo di terre e rocce da scavo” corrisponde ad un sito adibito,
in epoca recente, a cava i cui lavori di escavazione eripristino ne
hanno alterato l’originaria conformazione orografica. L’area è
localizzata nella parte orientale del territorio comunale in adiacenza
al tracciato della nuova linea ferroviaria Arcisate – Stabio. In
ragione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.
131 del 18 giugno 2012, con la quale è stato approvato l’“Accordo
di intenti in relazione al progetto di riambientalizzazione dell’ area
nella ex Cava Rainer in Comune di Arcisate”, l’area è destinata
esclusivamente alla realizzazione di intervento di rimodellazione
morfologica attraverso l’ impiego di terre e rocce da scavo
provenienti dal cantiere della linea ferroviaria Arcisate-Stabio tale
da non determinare significativi effetti negativi sugli habitat naturali,
seminaturali, flora e fauna selvatica, e quindi non classificabili tra
quelli previsti dagli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE
(valutazione degli impatti ambientali di determinati progetti pubblici
e privati., nonché tale da non produrre alterazioni negative della
struttura idrogeologica dell’area, caratterizzata da acquiferi di
elevata permeabilità e con bassa soggiacenza di falda.

2

Disposizioni
urbanistiche

Nell’area disciplinata dal presente articolo sono ammesse
esclusivamente opere per la rimodellazione morfologica di fondo
agricolo mediante reimpiego definitivo di terre e rocce da scavo.
Sono ammesse in particolare le seguenti attività:
- rimodellazione morfologica che potrà interessare in tutto o in
parte
l’area
monofunzionale
AMF12
così
come
cartograficamente individuata, con riferimento a quanto
disposto dal successivo comma 3, mediante terre e rocce da
scavo provenienti dal cantiere della linea ferroviaria ArcisateStabio.
- ripristino dello strato edafico attraverso riporto di terreno fertile,
precedentemente accumulato in fase di scorticamento.
- eventuali modifiche di strade o percorsi esistenti, necessarie per
effetto delle attività di rimodellazione morfologica, che
dovranno tuttavaia essere di estensione limitata e circoscritte
alle reali esigenze operative, oltre che provviste di
pavimentazione in terreno naturale stabilizzato o similare, con
divieto di realizzazione di pavimentazioni impermeabili;

Al termine delle attività di cui al precedente capoverso, i
disposti di cui al presente articolo si intenderanno disapplicati,
trovando piena ed esclusiva cogenza i disposti di cui agli art.
105, 106, 108 precedenti, relativi all’Ambito Territoriale T5,
con espresso divieto di qualsiasi edificazione anche se a
servizio dell’ attività agricola, ivi comprese le recinzioni,
nonché quelli di cui agli art da 168 a 174 relativi all’ Ambito
di Paesaggio P6.
3

Disposizioni
paesaggistiche e
ambientali

La realizzazione delle opere ammesse in forza del presente articolo,
è subordinata alle seguenti condizioni paesaggistiche e ambientali:
- sia preventivamente accertata la compatibilità ambientale
dell’intervento previa analisi e verifica degli effetti sulla
struttura geologica – idrogeologica, in relazione alle diverse
classi di fattibilità geologica interessate e attraverso
monitoraggio delle acque sotterranee (ante, in corso e post
operam);
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4

Disposizioni
procedurali

la rimodellazione morfologica sia tale da garantire un adeguato
profilo geomeccanico, attraverso stesura del materiale di riporto
per singoli strati non superiori a m 1,50, costipazione e rullatura
di ogni singolo strato, verifica della stabilità di versante e idonei
sistemi di gestione delle acque meteoriche;
integrazione della rimodellazione morfologica con il contesto
ambientale, in particolare per quanto attiene alle tematiche
dell’ecosistema di appartenenza;
ricostruzione dello strato edafico attraverso riporto di terreno
fertile precedentemente accumulato in fase di scorticamento, al
fine di determinare il rapido inerbimento dell’ area interessata
dalla rimodellazione;
impianto di specie arboree autoctone, il cui numero di esemplari
dovrà risultare idoneo per la ricostruzione delle frange boscate
che caratterizzano il contesto e per la stabilizzazione delle
scarpate.

L’ intervento di rimodellazione morfologica è soggetto a Permesso
di Costruire Convenzionato .Il rilascio di detto titolo abilitativo è
subordinato:
alla verifica di rispondenza alle norme di cui al Regolamento
recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo, approvato con D.L. 10 agosto 2012 n° 161,
- accertamento della compatibilità ambientale dell’ intervento,
previo espletamento di indagini specificamente previste dalla
normativa vigente relativa alle Classi di Fattibilità Geologica
dei Piani di Governo del Territorio, in particolare per quanto
attiene alla gestione delle acque sotterranee secondo i disposti
della DGR 7/12693 del 10 aprile 2003,
- all’effettuazione di un approfondito studio della struttura
idrogeologica dell’area, in particolare per quanto attiene alla
capacità di ricarica delle diverse idrostrutture ad essa sottese;
- predisposizione di un programma di monitoraggio delle acque
sotterranee preventivamente concordato con l’ Agenzia
Regonale per la Protezione Ambientale, finalizzato alla
caratterizzazione della qualità delle medesime acque ante
opere, in corso d’opera e a seguito della conclusione dell’
intervento,
- all’effettuazione di approfondito studio geologico sulle
caratteristiche geomeccaniche del terreno di riporto, messa in
opera, stabilità dei versanti e gestione delle acque meteoriche;
- all’effettuazione di approfondito studio agronomico finalizzato
alla determinazione delle caratteristiche di progetto dello strato
edafico, da ricostituirsi mediante riporto di terreno fertile
precedentemente accumulato in fase di scorticamento, nonché
relativo all’ impianto delle specie arboree.

