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PTCP
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

approvato in data 11/4/ 2007, con Delibera del Consiglio n.27

"Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale é atto di indirizzo della programmazione
socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale"  L.R.12/2005 ART. 15, 1°
comma

PAE 1
Ambito Paesaggistico 10 – Varese

AGR1
Macro classe MF (classe 4 )

PGT
Piano di Governo del Territorio

Legge per il governo del territorio – L.R. 12/2005

ll Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R: 12/2005, definisce l’assetto urbanistico per l’intero
territorio comunale

Relazione
L’ambito di progetto rientra all’interno dell’Ambito Strategico AS2
Asse della Centralità Bizzozero-Masnago

Carta del Sistema Insediativo TAV-B
L’ambito di progetto rientra nella classificazione di Città Storica

Carte della Morfologia Comunale
L’ambito di progetto è localizzato in Ambito di fondovalle, e gli edifici del contesto di Piazza della
Repubblica sono identificati come “Edifici e complessi interni ai Nuclei di Antica Formazione”

PDR
Piano delle Regole

Legge per il governo del territorio – L.R. 12/2005

Il Piano di Governo del Territorio, rappresenta lo strumento per il
controllo della qualità urbana e territoriale e disciplina, avendo
carattere conformativo della proprietà, gli interventi all’interno della
città consolidata, definendo le norme per la città esistente e per la
sua trasformazione.

Vincoli Culturali e Paesaggistico-Ambientali
Individuazione ambito Foglio7
Ex-Caserma Garibaldi – Edificio vincolato. Art.10 D.Lgs. 42/2004

Vincoli Antropologici e Infrastrutturali
L’ambito di progetto ricade all’interno della classificazione “Centro
abitato- codice della strada D.lgs- del 30/04/1992 n.285 e D.G.C. del
28/12/2011 n.689

Vincoli Ecologici e Idrogeologici
L’ambito di progetto rientra nella classificazione “Aree a rischio
archeologico”.

Sensibilità Paesistica
Classe IV – Sensibilità alta

NAF e DUC
l’ambito di progetto rientra nell’ambito dei Nuclei di Antica
Formazione e all’interno del Distretto Urbano del Commercio.

Zone Territoriali Omogenee
D.M.1444/1968 . ZTO C – Parti del territorio destinate a nuovi

complessi insediativi, a completamento.

PDS
Piano dei Servizi

Legge per il governo del territorio – L.R. 12/2005

Il Piano dei Servizi, all’interno del PGT, assicura per il territorio comunale la dotazione complessiva di
aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, le aree per l’edilizia pubblica, le dotazioni a
verde e i corridoi ecologici, oltre le connessioni tra il territorio rurale e quello edificato.

Carta della Rete Ecologica
A Sud dell’ambito di progetto di Piazza della Repubblica è localizzato una vasta area attinente al
“Sistema delle ville e dei parchi” e un corridoio ecologico secondario comunale

Analisi dei Servizi Esistenti
L’ambito di progetto è interessato dalla presenza di Servizi sociali e culturali nel Teatro Mario
Apollonio e da Servizi per l’istruzione nella Ex-Caserma Garibaldi.

Progetto della città pubblica, Bosto, foglio 29
l’ambito di progetto di Piazza della Repubblica e della Ex-Caserma Garibaldi sono identificate come
Aree di Trasformazione AT06, la medesima area è attraversata da “pista ciclabile e percorso
ciclopedonale esistente e di progetto.”
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