CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 19 del 09/04/2014

ORIGINALE

Prot. N.11892 del 09/04/2014

Oggetto :

ADOZIONE PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE INFRASTRUTTURE
E MANUFATTI IN AREA DEMANIALE PERTINENTI IL CAMPEGGIO LA
SFINGE
Seduta del giorno MERCOLEDÌ 09 APRILE 2014

ore 17:00

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il
Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione nella Sala Consiliare.
Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BOCA ENRICO
BUZZI GIOVANNI
PINTORI SIMONE
VARALLI MAURO
SCAPINI GIORGIO
PISCETTA MASSIMO
BERTONA RAFFAELE
FAVARON EDOARDO
MACCHI DONATELLA
IACONIANNI LUCA
MENIN ANGELA GIOVANNA
TREDICI SERGIO
PEDRETTI ELENA
BONI LUCA
PONTI MICHELE
QUAGLINI FEDERICO PIETRO

Gruppo
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 14

Assenti 3

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Assunta Torre.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni Fantino Silvia, Veronese Orlando.
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare
circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale
verrà resocontato con atto separato;
Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio
interessato;
VISTO il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con DCC n. 32 del 12.08.2011 e
vigente dal 30.11.2011;
CONSIDERATO che a seguito della scadenza delle concessioni demaniali si rende
necessario procedere alle procedure urbanistiche preordinate al rilascio delle nuove
concessioni per le opere e le pertinenze nautiche che ricadono sia nelle superfici di
specchio d’acqua, sia sulle superfici a terra interne al confine demaniale definito dalla
linea corrispondente alla quota di m. +1,81 rispetto al livello dello “zero idrometrico” di
riferimento per il territorio di Sesto C., attestato nel comune di Angera;
VISTO l'art. 69, comma 2 della Normativa del Piano delle Regole che disciplina le
procedure urbanistico-edilizie per le opere pertinenziali nautiche oggetto delle istanze di
rilascio delle nuove concessioni demaniali a seguito della relativa scadenza temporale,
individuate in un Piano di Recupero Ambientale (PRA) avente contenuti di recupero e
riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni in atto;
VISTA la domanda di Piano di Recupero Ambientale relativa alle aree demaniali costituite
dallo specchio d'acque e dai terreni antistanti identificate con i mappali 7464, 7468, 7469,
7474, 7473 foglio 9 sez SE, fronteggianti il Campeggio la Sfinge, situate in via Angera, n.1,
presentata in data 25.11.2010 prot. 29603, con successive integrazioni del 18.02.2014 prot.
4385 e del 11.03.2014 prot. 6614, da Favaron Edoardo, legale rappresentante della soc.
"Campeggio la Sfinge di Favaron Edoardo & C. s.n.c.", titolare delle concessioni demaniali
in atto;
CONSIDERATO che il Piano di Recupero Ambientale ha come oggetto, in area demaniale
in acqua, le opere pertinenziali nautiche (pontili) e, in area demaniale a terra, due
bungalow, una porzione dell'edificio ricovero natanti, lo scivolo d'alaggio e una parte
delimitata dell'impianto di depurazione privato, tutti da confermare come storicamente
presenti in tali aree, e il cui mantenimento nell’ambito della procedura di rinnovo viene
assoggettato alla citata disciplina urbanistico-edilizia applicabile rispetto alle norme del
PGT vigente;
DATO ATTO pertanto che il Piano di Recupero Ambientale non comporta trasformazione
della attuale situazione in atto e che si pone come lo strumento per incentivare la
riqualificazione nel merito paesaggistico, ambientale ed ecologico delle pertinenze
nautiche nonché degli immobili, aree, manufatti ed edifici esistenti nell'ambito demaniale,
da attuare nella successiva fase esecutiva.
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VISTA l’istruttoria condotta dall’Ufficio Tecnico Comunale ed i pareri della Commissione
Paesaggio in data 27.03.2014 e della Commissione Consiliare Gestione del Territorio in
data 03.04.2014;
CONSIDERATO che il Piano suddetto:
-

con riferimento alla disciplina urbanistica comunale rientra nell'Ambito di
Trasformazione Urbanistica – ATU 6 del Documento di Piano ed è conforme alle
previsioni e prescrizioni del PGT vigente di cui all'art 69, comma 2 del Piano delle
Regole ;

-

con riferimento ai piani sovracomunali:

-

è compatibile con il PTCP – piano territoriale di coordinamento provinciale,
approvato con DCP n.27 del 11.04.2007

-

con riferimento agli effetti del PTR – piano territoriale regionale approvato con DGR
8/951 del 19.01.2020, si da atto che le relative previsioni non sono immediatamente
prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali, in quanto il PGT è stato adottato
precedentemente, ai sensi dell’art. 47 della Normativa e che l’area in oggetto non
è interessata e non interferisce con gli “Obiettivi prioritari di interesse regionale” di
cui al capitolo 3 del Documento di Piano

-

con riferimento al PTC – piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo
della Valle del Ticino, variante generale approvata con DGR 7/5983 del 02.08.01, le
parti di territorio a terra sono interne al perimetro I.C. di iniziativa comunale

-

con riferimento al PTC – piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale
della Valle del Ticino di cui alla L.R. 31/02 e alla DCR 7/919 del 26.11.03, le parti di
specchio d’acqua del lago Maggiore ricadono nel parco naturale e le procedure
edilizie saranno soggette al parere dell'Ente Parco.

CONSIDERATO che con riferimento alla presenza lungo la costa lacuale delle ZPS – Zone
di Protezione Speciale (“boschi del Ticino” e Canneti del lago Maggiore” di cui alla DGR
8/6648 del 20.02.08) il progetto di PRA è stato assoggettato alla procedura di valutazione
d’incidenza necessaria ai sensi dell’art. 6 dell’allegato C della DGR 7/14106 del 08.08.03;
CONSIDERATO che la stessa è stata definita di incidenza positiva con atto del Consorzio
Parco Lombardo della Valle del Ticino – Area Protezione e Gestione degli ambienti
naturali e della Biodiversità, n. 2010/3109 in data 24.03.2010 con la conferma della
necessità di recepimento delle misure di mitigazione riportate nello studio di incidenza
con riferimento:
- al posizionamento di boe di segnalazione in corrispondenza delle aree occupate dal
canneto
- al posizionamento, dove già non presente, di strutture di raccolta per le varie tipologie
di rifiuti prodotti e alla dotazione di idonei sistemi di contenimento delle propagazioni in
ambiente idrico di oli e idrocarburi
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- alla progressiva sostituzione degli impianti di illuminazione esistenti con sistemi a ridotto
impatto ambientale;
ed inoltre con richiesta di apposizione di cartellonistica atta a sensibilizzare i frequentatori
del cantiere con riferimento alle seguenti informazioni e adempimenti:
-

informazioni sintetiche sui siti Natura 2000 per evidenziare l'importanza rispetto agli
ecosistemi lacustri

-

informazioni sulla limitazione della velocità dei natanti in prossimità della riva e dei
canneti

-

informazioni sul divieto di svuotamento delle acque di sentina, comprese le oleose,
di getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi, di oggetti, di detriti, dei residui di
combustione di oli lubrificanti, di acque di lavaggio e di ogni altra sostanza
pericolosa o inquinante dell'unità di navigazione

-

informazioni sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto

-

incentivazione dell'uso di detergenti ecologici certificati, totalmente biodegradabili
e a base di estratti vegetali e minerali;

CONSIDERATO che con riferimento allo scarico in Ticino del depuratore esistente, alla cui
rete sono collegati i due bungalow, è stata emessa la valutazione d'incidenza positiva
sempre del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino il 02.11.2012 prot. 93471 e
l'autorizzazione allo scarico della Provincia n. 4245 del 13.11.2012 prot. 96466 con durata di
quattro anni;
CONSIDERATO che con riferimento alla VAS - valutazione ambientale strategica di piani e
programmi, il PRA attua il PGT e i relativi obiettivi e, non comportando varianti, è escluso
da tale procedura;
VISTO l'art. 14 della L.R. 12/2005 e considerato che la conclusione della fase istruttoria è
formalizzata a seguito del completamento degli atti depositati l'11.03.2014 prot. 6614;
Con voti unanimi espressi in forma di legge.
PRESENTI:
14
VOTANTI:
14
FAVOREVOLI: 14

DELIBERA
Di approvare quanto esposto in premessa;
Di adottare il Piano di Recupero Ambientale delle aree demaniali sullo specchio d'acqua
e a terra fronteggianti l'area del Campeggio la Sfinge già in concessione alla soc.
"Campeggio la Sfinge di Favaron Edoardo & C. s.n.c." di cui in premessa, redatto
dall’arch. Michele Mazzetti e costituito dai seguenti elaborati:
Tavole grafiche :
Tavola 1 -

Planimetria stato di fatto rilevato;

Tavola 2 -

Pontili Piante e Prospetti;
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Tavola 3 -

Planimetria di Progetto;

Allegati:
Allegato A

Inquadramento territoriale generale e sovracomunale;

Allegato B

Relazione tecnica descrittiva;

Allegato C

Documentazione fotografica

Allegato D

Titoli di proprietà e-o visure;

Allegato E

Valutazione di Incidenza e parere Parco del Ticino

Allegato F

Schema di convenzione;

Allegato G Norme tecniche di attuazione ;
Di dare atto che l’iter di approvazione è quello previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2005 e
s.m.i..
Rientra in aula il Consigliere Edoardo Favaron (Presenti 15 Consiglieri)
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Daria Mercandelli,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 01/04/2014
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Daria Mercandelli
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Letto , approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 728 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 09/05/2014

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2014
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 T.U.E.L.)
Sesto Calende li, 19/05/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Assunta Torre
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