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1. PREMESSA 

 

Il comune di INVERUNO (MI) è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente, 

aggiornato nel corso degli anni con Varianti e procedure SUAP, come da prospetto 

seguente: 
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L’Amministrazione comunale ha rilevato la necessita di procedere ad una Variante 

parziale al piano delle regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio 

vigente, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

a) efficientamento dei tessuti afferenti al sistema del lavoro.  

L’obiettivo della Variante è l’efficientamento di tali ambiti, oggi corrispondenti agli 

“ambiti prevalentemente secondari” e “ambiti prevalentemente terziari” entro il 

tessuto urbano consolidato.  

Si ravvisa infatti la necessità di rispondere alle sopravvenute criticità correlate alla 

pandemia Covid-19 che hanno concorso ad una profonda rivisitazione delle realtà 

lavorative collocate sul territorio, che oggi necessitano di una maggior flessibilità 

operativa di cui lo strumento urbanistico deve tener conto.  

A tal fine si rende necessaria l’individuazione di un unico tessuto del sistema del 

lavoro, che raccolga le opportunità del sistema produttivo, direzionale-terziario e 

commerciale presenti nella realtà territoriale comunale, anche come riscontro più 

efficace alle opportunità rigenerative diffuse del contesto edificato, meritevole di 

una definizione normativa che ne garantisca una pronta risposta in termini di 

tempi procedurali certi e di inclusione rispetto alle sempre più molteplici e 

mutevoli esigenze aziendali locali. 

In ultimo la correlata necessaria rivisitazione normativa intende concorrere a 

garantire l’opportunità di una maggiore competitività territoriale del territorio 

comunale anche nei confronti dell’intorno territoriale a scala vasta della Città 

Metropolitana milanese, con riferimento all’attrattività aziendale, entro un 

contesto di tessuti consolidati del sistema del lavoro caratterizzati da opportunità 

di riuso e trasformazione. 

b) recepimento delle risultanze della sentenza TAR n. 00618/2021 reg.prov.coll. – 

n. 00485/2013 reg.ric relativa all’ambito “tessitura Rajon”; 

c) recepimento della proposta di ridelimitazione dell’attuale fascia di rispetto da 

pozzo idropotabile, onde consentire la realizzazione di n.1 pozzo di presa e n.1 

pozzo di resa nell’ambito degli interventi di climatizzazione della scuola 

elementare di Furato e della palestra (proposta espressa dall’Ambito Territoriale 

Ottimale); 
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2.  ITER PARTECIPATIVO 

 

2.1 CONTRIBUTI PRELIMINARI 

 

Nel caso della presente variante puntuale al PGT il Responsabile dell’ufficio 

tecnico in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 93 del  12/07/2022 e 

richiamate le disposizioni di cui alla L.R. n. 12/2005 art. 13 e s.m.i. in primo luogo 

ha reso noto mediante pubblico avviso che è stato avviato il procedimento di 

variante al P.G.T,  ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12/2005 art. 13, la quale 

prevede che i Comuni che intendano avviare le procedure per la modifica del 

vigente strumento urbanistico (P.G.T.) debbano pubblicare il relativo avviso su 

almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di 

comunicazione con la cittadinanza; in coerenza con tale procedura ai fini della 

determinazione delle scelte urbanistiche puntuali coerenti con gli intenti espressi 

nell’Atto di avvio, chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi 

diffusi, poteva presentare suggerimenti e/o proposte, così come prevede la L.R. n. 

12/2005 e s.m.i., per 30 giorni. 

A seguito di ciò sono stati raccolti n.11 contributi preliminari, agli atti della 

Pubblica Amministrazione. 
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2.2 STATO DI FATTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

 

La cornice urbanistica entro cui gli intenti della presente Variante puntuale 

prendono luogo è riassumibile come di seguito: 

• Il PGT originario, approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 10/10/2012, 

individuava n. 11 ambiti di trasformazione residenziali, n.6 ambiti di 

trasformazione non residenziali, oltre a ulteriori 6 P.A. recepiti dal 

previgente PRG e normati dal Documento di Piano. 

• La Variante al Documento di Piano successivamente approvata con 

Deliberazione C.C. n. 58 del 28/11/2015 riteneva di ridimensionare 

considerevolmente le previsioni di Piano inespresse, individuando lo 

stralcio e conseguente restituzione ad ambito agricolo di tutti e 11 gli 

ambiti di trasformazione residenziali del PGT originario, n.5 dei 6 ambiti di 

trasformazione non residenziali, e 4 degli ulteriori 6 P.A. recepiti dal 

previgente PRG e normati dal Documento di Piano; tale scelta è stata 

condotta in ragione del decremento in termini di previsioni demografiche 

e in termini di sovradimensionamento delle previsioni non residenziali in 

funzioni delle reali esigenze territoriali in termini di consumo di suolo 

libero; tale variante ha pertanto inteso di riconsiderare gli ambiti di 

trasformazione originariamente individuati in un’ottica di 

ridimensionamento generale delle previsioni del documento di Piano, 

prevedendone il sostanziale stralcio, fatto salvo per le trasformazioni già 

oggetto di approvazione, con conseguente restituzione degli stessi ad 

areale agro – boschivo; 

• Fino all’anno 2022 sono individuati n.5 interventi SUAP entro il territorio 

comunale, in ragione della necessità di sviluppo endogeno di attività 

produttive necessitanti di ampliamento e / nuova localizzazione, 

rappresentativi della necessità sempre crescente di una facilitazione nella 

riqualificazione del tessuto dedicato al sistema del lavoro entro il 

territorio comunale. 
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3. VARIANTE PARZIALE AL PGT –  MODIFICHE AGLI ATTI 

 

Entro il presente capitolo vengono confrontati gli aspetti di Variante parziale 

rispetto al PGT vigente. 

 

3.1 PIANO DELLE REGOLE    

 

3.1.1 INDIVIDUAZIONE DI UN ICO TESSUTO “AMBITO  A 

PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA SECONDARIA E 

TERZIARIA”  

 

Come citato in premessa l’’obiettivo della Variante è l’efficientamento del sistema 

del lavoro, oggi corrispondente agli “ambiti prevalentemente secondari” e “ambiti 

prevalentemente terziari” entro il tessuto urbano consolidato.  

Si ravvisa infatti la necessità di rispondere alle sopravvenute criticità correlate alla 

pandemia Covid-19 che hanno concorso ad una profonda rivisitazione delle realtà 

lavorative collocate sul territorio, che oggi necessitano di una maggior flessibilità 

operativa di cui lo strumento urbanistico deve tener conto.  

A tal fine si rende necessaria l’individuazione di un unico tessuto del sistema del 

lavoro, che raccolga le opportunità del sistema produttivo, direzionale-terziario e 

commerciale presenti nella realtà territoriale comunale, anche come riscontro più 

efficace alle opportunità rigenerative diffuse del contesto edificato, meritevole di 

una definizione normativa che ne garantisca una pronta risposta in termini di 

tempi procedurali certi e di inclusione rispetto alle sempre più molteplici e 

mutevoli esigenze aziendali locali. 

In ultimo la correlata necessaria rivisitazione normativa intende concorrere a 

garantire l’opportunità di una maggiore competitività territoriale del territorio 

comunale anche nei confronti dell’intorno territoriale a scala vasta della Città 

Metropolitana milanese, con riferimento all’attrattività aziendale, entro un 

contesto di tessuti consolidati del sistema del lavoro caratterizzati da opportunità 

di riuso e trasformazione. 
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Viene pertanto proposto il seguente aggiornamento normativo del Piano delle 

Regole: 
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Viene altresì aggiornato ed efficientato l’articolo  2 destinazioni d’uso, al fine di 

rendere più efficienti gli interventi entro il tessuto urbano consolidato: 
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In ultimo, sempre al fine di rendere più efficienti gli interventi entro il tessuto 

urbano consolidato, viene aggiornato anche l’art. 9: 
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3.1.2 INDIVIDUAZIONE NORMATIVA DEGLI “EDIF ICI ESISTENTI NON 

PIÙ ADIBITI AD USI AGRICOLI”.  

 

Tale individuazione, condotta tramite normativa e non cartografica (data la 

criticità oggettiva di procedere ad un censimento compiuto della totalità di tali 

fabbricati esistenti, oggetto di epoche urbanistiche differenti, oggi stratificate in 

un sistema puntuale e disaggregato di casistiche riconducibili ai dettami dell’art. 

10 comma 4 lett. a) unto 3) della LR 12/2005), individua entro l’apparato delle 

NTA del Piano delle Regole il seguente nuovo articolo: 
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3.1.3 SENTENZA TAR N. 00618/2021 REG.PROV.COLL. – N. 

00485/2013 REG.RIC 

 

La sentenza TAR Lombardia in oggetto, relativamente al capo afferente 

all’annullamento in parte qua del Piano di Governo del Territorio per aver 

destinato l’area di pertinenza della Società Tessitura di Raion di Inveruno S.r.L. 

nonché le aree di proprietà degli Esponenti a “verde e attrezzature sportive”, di 

cui ai mappali fg. 16 m. 95 e fg. 16 m. 165 (porzione est), è passata in giudicato per 

decorso del termine di sei mesi dalla sua pubblicazione.  

Ne consegue l’obbligo del Comune di “riprovvedere alla pianificazione di dette 

aree, nel rispetto dei criteri motivazionali delle eventuali scelte di sovradotazione 

degli standard” (cfr. sentenza).  

 

Il PGT originario del Comune di Inveruno, approvato con Deliberazione C.C. 28 del 

10/10/2012, entro il Piano dei Servizi conduceva ricognizione delle aree a servizi 

comunali esistenti (tav. 2 “stato di fatto”), suddividendole per categorie: servizi di 

interesse comunale, ERP comunale/PEEP convenzionata, Istruzione, Culto, Verde-

sport, parcheggi. 

In particolare veniva individuato quale centro sportivo esistente, limitrofo ai 

mappali fg. 16 m. 95 e fg. 16 m. 165 (porzione est) l’ambito verde-sport 

denominato “V-24” anche “Nuovo Centro Sportivo Comunale - Via Lazzaretto”, 

con relativo parcheggio attiguo “P-28”, come da estratto seguente: 
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In relazione alla presenza del Centro Sportivo Comunale - Via Lazzaretto (V-24) Il 

PGT comunale individuava pertanto una nuova area di previsione, anche in 

corrispondenza dei mappali fg. 16 m. 95 e fg. 16 m. 165 (porzione est), 

denominata V-1 (rif. tav. 3 “progetto” del Piano dei Servizi), con individuazione di 

un nuovo ambito a servizi dedicato a verde-sport, per un totale di 59.410 mq, 

come da estratto seguente. Di tale area indicativamente 30.558 mq (dato desunto 

da misurazione GIS sul portale SIT Regione Lombardia) ricadono entro mappali fg. 

16 m. 95 e fg. 16 m. 165 (porzione est) di proprietà degli Esponenti. 
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L’area V-1 in oggetto, interessante anche i terreni di proprietà della Società 

Tessitura di Raion di Inveruno S.r.L. ovvero i mappali fg. 16 m. 95 e fg. 16 m. 165 

(porzione est), risulta pertanto individuata quale previsione strategica di 

efficientamento ed ampliamento dei servizi sportivi già localizzati in adiacenza, 

ovvero naturale ampliamento dell’area a servizi esistente V-24 oggi 

corrispondente al Centro Sportivo Comunale - Via Lazzaretto. 

 

 

Legenda: 

1 – area a servizi schedata dal PGT quale “V.24 – Centro Sportivo Comunale” 

2- porzione di area “V-1 verde sport” a servizi di previsione del PGT, oggetto di 

recente realizzazione di nuova struttura sportiva. 

3 - porzione di area “V-1 verde sport” a servizi di previsione del PGT di proprietà 

degli Esponenti: mappali fg. 16 m. 95 e fg. 16 m. 165 (porzione est) 

4 e 5 - porzioni di area “V-1 verde sport” a servizi di previsione del PGT di altra 

proprietà. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tale individuazione è dovuta al fatto che i terreni corrispondenti all’area V-1 

risultano morfologicamente i più prossimi al centro sportivo esistente in quanto 

adiacenti allo stesso, e morfologicamente concorrono a risultare idonei a tale 

scelta strategica. 

La presente Variante puntuale 2022 ravvisa, in aggiunta a quanto sopra 

constatato, che dalla vigenza del PGT originario ad oggi risulta realizzato un nuovo 

campo sportivo entro l’ambito V-1 con previsione “verde-sport”, localizzato in 

adiacenza ai terreni di cui ai mappali fg. 16 m. 95 e fg. 16 m. 165 (porzione est) di 

proprietà degli Esponenti, a conferma della strategicità della totalità della 

previsione del piano dei servizi denominata “V-1” per verde e sport. 

Nello specifico si constata che tale polo sportivo-verde risulta l’ambito a servizi più 

rilevante, in termini dimensionali e di fruizione, dell’intero territorio comunale. 

Per tale motivo si ritiene che risulti strategico il mantenimento della previsione del 

piano dei servizi denominata “V-1” per verde e sport. 

In relazione alla porzione di ambito V-1 di proprietà degli Esponenti ricadente in 

parte nel fg. 16 m. 165 (porzione est)  si constata tuttavia che: 

• il settore territoriale corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est) di 

proprietà della Società Tessitura di Raion di Inveruno S.r.L., peraltro 

adiacente al nuovo campo sportivo di recente realizzazione, risulta 

annoverata da Regione Lombardia (Fonte: SIT Regione Lombardia) tra le 

“Aree agricole nello stato di fatto (art. 43)” ovvero definita dal DUSAF 

(Destinazione d'Uso del Suolo Agricolo e Forestale) regionale quale “2311 

- prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive”. 

• il settore territoriale corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est) è 

adiacente ad un fabbricato afferente al sistema produttivo (Società 

Tessitura di Raion di Inveruno S.r.L.), ma non si ravvisano necessità di 

sviluppo ovvero ampliamento areale dello stesso, 

• il settore territoriale corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est) non 

risulta idonea a una ripianificazione ai fini residenziali in quanto 

l’Amministrazione comunale, con variante generale approvata con 

Deliberazione C.C. n.58 del 28/11/2015 e pubblicata sul BURL in data 

27/01/2016, ha specificatamente perseguito l’obiettivo strategico di 

stralcio della totalità degli ambiti di trasformazione residenziale del 

Comune, verificata che la necessità territoriale, coerente con un trend 

demografico in sensibile rallentamento, è soddisfabile senza nuovo 

incremento del consumo di suolo oltre il limite del tessuto urbano 
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consolidato (TUC) del PGT, anche in coerenza con i dettami della L.R. 

31/2014 “disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato” nonché con i criteri generali e criteri 

insediativi espressi dal PTR di Regione Lombardia in adeguamento alla 

L.R. 31/2014 e s.m.i.  (rif. doc. “Criteri per l’attuazione della politica di 

riduzione del consumo di suolo”), 

• il settore territoriale corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est) risulta 

idoneo a individuare una funzione strategica di area di mitigazione a 

verde tra il fabbricato di proprietà della Società Tessitura di Raion di 

Inveruno S.r.L. (fg. 16 m. 165, porzione ovest) e gli impianti sportivi 

realizzati a est dello stesso, onde garantire la sostenibilità ambientale di 

tale trasformazione anche mediante un comparto verde di mitigazione 

delle emissioni sonore ed atmosferiche da e verso il fabbricato 

produttivo, e da e verso l’impianto sportivo. 

A seguito di tali analisi e delle sopracitate considerazioni la presente Variante 

puntuale, in attuazione alla necessità di “riprovvedere alla pianificazione di dette 

aree, nel rispetto dei criteri motivazionali delle eventuali scelte di sovradotazione 

degli standard” (cfr. sentenza TAR) individua per il settore territoriale 

corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est) la destinazione ad “aree agricole” in 

luogo della precedente destinazione a servizi. 
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3.1.4 PUNTUALE MINIMALE AMPLIAMENTO DEL TUC 

 

In ragione delle necessità aziendali espresse dalla Ditta Master Srl, ovvero la 

necessità di beneficiare di un piazzale di manovra dedicato alla movimentazione 

dei mezzi all’esterno del fabbricato già sede della Ditta, in Via Alfredo di Dio, si 

individua un puntuale minimale ampliamento del TUC in corrispondenza di quanto 

proposto, pari a St = mq 4.485, anche in ragione del fatto che la LR 12/2005 

specifica che (art. 10 comma 1) “il piano delle regole: a) definisce, all’interno 

dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 

completamento”. 

PGT vigente Variante PGT 2022 

  

 

 

Tale modifica rientra nel “bilancio ecologico zero” dei suoli, come definito nel 

capitolo dedicato, a cui si rimanda.  
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3.1.5 RIDUZIONE DELLA ZONA DI RISPETTO POZZO PUBBLICO 

 

La Variante opera una puntuale riduzione della zona di rispetto del pozzo pubblico 

ad uso idropotabile del pozzo di via Don Sturzo in Comune di Inveruno. 

 

I motivi di tale scelta di riduzione deriva dalla necessità di intraprendere interventi 

di ristrutturazione e di efficientamento energetico sulla scuola dell’infanzia e sulla 

palestra comunale, interventi che comprendono la climatizzazione dei due edifici 

attraverso sistemi geotermici a bassissima entalpia di tipo open loop, che 

prevedono la realizzazione di pozzi di presa e di resa per le risorsa idrica 

sotterranea. 

Poiché il sito d’intervento ricade nella fascia di rispetto di raggio pari a 200 m dal 

pozzo di via Don Sturzo, situato sulla medesima particella in cui ricadono le 

strutture, e poiché ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 all’interno della fascia 

di rispetto dai pozzi pubblici idropotabili è vietata “l’apertura di pozzi ad eccezione 

di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati 

alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica” (comma 4 lett. g), l’autorizzazione alla riduzione 

della fascia di rispetto sino a coincidere con la zona di tutela assoluta (di raggio 
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pari a 10 m da bocca pozzo) risulta condizione necessaria per la realizzazione del 

progetto. 

La normativa di riferimento è costituita dalla d.g.r. 27 giugno 1996 n. 6/15137 

“Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque 

sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f) 

del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236”), la quale, oltre ai criteri per la delimitazione 

delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano, 

esistenti o di nuova realizzazione, indica i contenuti essenziali che devono essere 

presenti all’interno dello studio idrogeologico, esteso ad un adeguato intorno 

rispetto al punto pozzo (almeno 1 km), in funzione della tipologia dell’acquifero e 

delle condizioni di vulnerabilità dello stesso. 

Nel caso in esame, l’attuale fascia di rispetto del pozzo pubblico P1, che interessa 

una superficie di raggio pari a 200 m, è stata definita attraverso il criterio 

geometrico, criterio cautelativo che si applica in mancanza di dati specifici relativi 

alle caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche ed ambientali dell’area 

circostante il pozzo stesso. 

La d.g.r. 15137/96 al punto 2.1.c) stabilisce che, in caso di acquifero protetto, 

l’estensione della zona di rispetto del pozzo può essere definita attraverso il 

criterio idrogeologico, e coincidere con la zona di tutela assoluta del pozzo, che 

interessa una superficie circolare di raggio pari a 10 m, qualora le aree di 

alimentazione del pozzo siano lontane dall’asse dello stesso. 

Sulla base delle disposizioni normative sopra citate, si è proceduto pertanto alla 

definizione delle principali caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche del territorio in esame, ed alla conseguente verifica della presenza 

delle condizioni idrogeologiche ed ambientali idonee all’applicazione del criterio 

idrogeologico sopra citato. 

A partire da tale analisi è stato possibile trarre le esprimere le seguenti 

conclusioni:  

• dal punto di vista geologico, il pozzo è stato realizzato all’interno di una 

pianura alluvionale quaternaria formatasi per riempimento di un bacino 

marino, operato dal trasporto fluviale dei materiali erosi dalle catene 

montuose poste al contorno. I terreni affioranti in situ sono attribuibili alla 

formazione pleistocenica Fluvioglaciale Würm, che rappresenta il Livello 

Fondamentale della Pianura;  

• dal punto di vista geomorfologico, a causa anche della distanza dai corsi 

d’acqua principali, non si rileva la presenza di strutture morfologiche evidenti, 
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con ogni probabilità cancellate dall’attività antropica. Le uniche testimonianze 

morfologiche relitte sono costituite dalle tracce di paleoalveo, peraltro non 

evidenti in superficie e note da studi pedologici, che testimoniano la presenza 

di un reticolo oggi estinto con direzione prevalente N–S;  

• dal punto di vista idrogeologico la profondità raggiunta dalla struttura di 

derivazione di via Don Sturzo ha permesso di indagare completamente 

Idrostruttura Sotterranea Superficiale di Alta Pianura Bacino Ticino – Adda 

(GWBISSAPTA), corrispondente al Gruppo Acquifero A individuato nello studio 

Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia (ENI, Regione 

Lombardia – 2002), e in parte l’Idrostruttura Sotterranea Intermedia di Media 

Pianura Bacino Ticino – Mella (GWBISIMPTM), formata dal Gruppo Acquifero 

B individuato nel citato studio. L’analisi congiunta di sezioni litostratigrafiche 

disponibili in letteratura (Le risorse idriche sotterranee nella provincia di 

Milano – Vol. I: Lineamenti idrogeologici, Provincia di Milano, 1995; Piano di 

Tutela e Uso delle Acque, Regione Lombardia 2016) e delle colonne 

litostratigrafiche dei pozzi pubblici di Furato e dell’intorno ha permesso di 

osservare che la demarcazione tra i diversi gruppi acquiferi è scandita dalla 

presenza di bancate argillose di potenza decametrica la cui estensione ed il cui 

spessore sono tali da garantire un’elevata protezione delle acque profonde 

nei confronti di potenziali contaminanti provenienti dalla superficie. Con 

particolare riferimento alla colonna litostratigrafica del pozzo pubblico di via 

Don Sturzo (All. 4), il log di sondaggio ha permesso di rilevare la presenza di 

una bancata argillosa e argilloso-sabbiosa di separazione tra il Gruppo A ed il 

Gruppo B compresa tra le profondità di 97 e 126 m da p.c., la cui potenza ed 

estensione laterale sono tali da fornire qui alle falde profonde un elevato 

grado di protezione rispetto a contaminanti provenienti dalla superficie;  

• in riferimento alla vulnerabilità idrogeologica degli acquiferi, le valutazioni 

condotte utilizzando il metodo base GNDCI-CNR (1988) nell’ambito dello 

studio geologico di supporto al PGT comunale hanno permesso di rilevare che 

la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero freatico è elevata principalmente a 

causa della presenza superficiale di materiali sabbiosi e ghiaiosi. La 

vulnerabilità delle acque profonde, a causa della presenza dei livelli argillosi 

rilevati attraverso le sezioni idrogeologiche e le colonne litostratigrafiche, può 

essere considerata medio-bassa.  

 

Sulla base delle evidenze emerse si è rilevato che le condizioni idrogeologiche e 

litostratigrafiche del settore in esame sono favorevoli alla riduzione della zona di 

rispetto del pozzo di via Don Sturzo in comune di Inveruno dai 200 m da b.p. 
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attuali fino ai 10 m da b.p. proposti, facendo quindi coincidere la fascia di rispetto 

con la zona di tutela assoluta, in quanto non pregiudizievole per la qualità e la 

sicurezza delle acque sotterranee captate ad uso potabile. 

 

 



 VARIANTE PARZIALE PGT 2022      INVERUNO (MI) 

RELAZIONE 

 

Dott. Pianificatore Marco Meurat – Via Albani 97 21100 Varese VA                                                          25 

 

 

 

 

3.2 PIANO DEI SERVIZI    

 

3.2.1 RIDUZIONE AREA A SERVIZI DI PREVISIONE “V-1” 

 

PGT vigente Variante PGT 2022 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla tematica di Variante al PGT di cui alla sentenza TAR N. 

00618/2021 REG.PROV.COLL. – N. 00485/2013 REG.RIC la Variante puntuale 2022 

verifica che il settore territoriale corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est) 

attualmente settore dell’area a servizi di previsione denominata “V-1”, risulta 

idoneo a individuare una funzione strategica di area di mitigazione a verde tra il 

fabbricato di proprietà della Società Tessitura di Raion di Inveruno S.r.L. (fg. 16 m. 

165, porzione ovest) e gli impianti sportivi realizzati a est dello stesso, onde 

garantire la sostenibilità ambientale di tale trasformazione anche mediante un 

comparto verde di mitigazione delle emissioni sonore ed atmosferiche da e verso 

il fabbricato produttivo, e da e verso l’impianto sportivo. 
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La presente Variante puntuale, in attuazione alla necessità di “riprovvedere alla 

pianificazione di dette aree, nel rispetto dei criteri motivazionali delle eventuali 

scelte di sovradotazione degli standard” (cfr. sentenza TAR) individua per il settore 

territoriale corrispondente al fg. 16 m. 165 (porzione est), corrispondente 

indicativamente a 5.991 mq, la destinazione ad “aree agricole” in luogo della 

precedente destinazione a servizi.  
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4 BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO 

 

La Variante parziale prevede l’individuazione di un minimale consumo di suolo, 

con puntuale ampliamento del TUC, come descritto nel precedente paragrafo 

“Puntuale minimale ampliamento del TUC”, per una superficie territoriale pari a  

4.485 mq. 

Parimenti la variante puntuale prevede una restituzione ad ambito agricolo di 

un’area con superficie territoriale pari a 5.991 mq di superficie territoriale 

descritto nel precedente paragrafo “Riduzione area a servizi di previsione V-1”. 

Si demanda alla tavola PdR 14 “carta del bilancio ecologico del suolo”, di seguito 

riportata in estratto: 
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6. AREE A SERVIZI PUBBLICI – DI USO PUBBLICO 

 

La  Variante concorre ad un puntuale e moderato decremento della dotazione dei 

servizi pubblici come di seguito indicato: - 5.991 mq, relativamente al servizio di 

previsione V-1. 

Pertanto la previsione di servizi risulta la seguente: 
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a cui si aggiungono mq. 78.597 di aree di prevista cessione in attuazione di P.A. e 

P.I.I., per un totale generale di mq. 518.552.  

Tenendo conto della dotazione di servizi esistente e riconfermata, pari a  mq. 

451.616 si prefigura una dotazione complessiva di mq. 970.168, che corrisponde 

ad una dotazione per abitanti variabile da 103,18 mq. (nell’ipotesi di incremento 

demografico minimo a 93,26 mq. (nell’ipotesi di incremento demografico 

massimo). 

 


