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[BUR2002031] [5.3.1]

D.g.r. 12 aprile 2002 – n. 7/8733
Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coor-
dinamento del Parco Campo dei Fiori (ai sensi dell’art. 19
della l.r. n. 86/83 e successive modificazioni ed integra-
zioni)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto:
• la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree

protette»;
• la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
• l’art. 1 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 che

stabilisce nuove disposizioni procedurali per l’approvazione
di varianti al Piano Territoriale di Coordinamento di parchi
regionali ed in particolare il comma 7 dell’art. 1, che prevede
l’applicazione di tali disposizioni ai Piani territoriali di coor-
dinamento o loro varianti riguardanti i parchi già dotati di
tali strumenti approvati con legge regionale;
• la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni re-

gionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-
delega ai comuni», e in particolare gli artt. 4 e 5 in base ai
quali i PTC assumono i contenuti di piano territoriale paesi-
stico;
• la legge regionale 9 aprile 1994 n. 13, «Piano Territoriale

di Coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori»;
• la legge regionale 27 dicembre 1999 n. 29, «Modifica ed

integrazione della l.r. 13/94 (Piano Territoriale di Coordina-
mento del parco naturale Campo dei Fiori). Rettifiche carto-
grafiche e sostituzione tav. 2 “Zonizzazione” in scala
1:10.000»;
Preso atto:
• che con nota pervenuta l’11 ottobre 2001 prot.

T1.2001.0029370, il Consorzio del Parco Campo dei Fiori ha
trasmesso la proposta di variante al piano;
• dell’adozione della variante al PTC del Parco Campo dei

Fiori con deliberazione dell’Assemblea Consortile del 26 mar-
zo 2001 n. 3 «Esame ed approvazione della variante al Piano
Territoriale di Coordinamento del parco – L.r. 13/1994», co-
stituita dai seguenti elaborati:
– relazione illustrativa;
– allegati;
• dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Parco,

dei comuni consorziati, della Provincia di Varese, della Co-
munità Montana della Valceresio, Valcuvia, Valganna e Val-
marchirolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Inserzioni n. 19 del 9 maggio 2001, sul quotidiano «La
Prealpina» e «Il Giorno», della deliberazione dell’Assemblea
Consortile di adozione della variante al PTC;
• che a seguito della pubblicazione non sono pervenute os-

servazioni come attestato dal Segretario del Parco;
• che non essendo pervenute osservazioni il Consorzio non

ha ritenuto necessario una delibera di controdeduzioni;
Accertato:
• che la variante proposta dal Consorzio del Parco riguar-

da la modifica di azzonamento di cinque aree poste nel:
– Comune di Cocquio Trevisago:
Variante n. 1: da zona PFA (Parco forestale agricolo) a
zona PAT (Parco attrezzato);
Variante n. 2: da zona PAT (Parco attrezzato) a zona PFA
(Parco forestale agricolo);

– Comune di Barasso:
Variante n. 3: da zona PF (Parco forestale) a zona PFA
(Parco forestale agricolo);
Variante n. 4: da zona PF (Parco forestale) a zona PAT
(Parco attrezzato);

– Comune di Castello Cabiaglio:
Variante n. 5: da zona PFA (Parco forestale agricolo) a
zona PAT (Parco attrezzato);

• che con D.A.C. n. 2 del 26 marzo 2001 «Esame ed adozio-
ne del piano per la fruizione pubblica e l’attività turistico-
ricettiva» è stato adottato il Piano della fruizione Pubblica e
delle Attività turistico-ricettive del Parco;
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• che con D.C.A. n. 97 del 15 ottobre 2001 «Approvazione
del piano di settore per la fruizione pubblica e l’attività turi-
stico-ricettiva» il Piano di settore è stato approvato;
• che, per le aree sopracitate, l’attuazione dei contenuti di

tale Piano è subordinata all’approvazione della variante par-
ziale al Piano territoriale di coordinamento in oggetto;
Vista la relazione istruttoria;
Preso atto che:
• la Giunta regionale ha verificato il Piano rispetto ai pro-

pri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, come pre-
visto dall’art. 19, comma 2 della legge regionale 30 novembre
1983,
• non sono pervenute osservazioni a riguardo;
• la proposta, condivisa dai comuni, non modifica né la

natura e le finalità del piano territoriale di coordinamento, né
il perimetro del parco, bensı̀ elimina alcune incongruità che
impediscono una corretta attuazione della fruizione pubblica
nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione del Parco;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare la variante al Piano Territoriale di Coordi-

namento del Parco Campo dei Fiori, costituita dai seguenti
elaborati, parte integrante e sostanziale della presente delibe-
razione:
• stralcio della tavola n. 2 «Azzonamento» (scala 1:10.000)
– Area n. 1 – comune di Cocquio Trevisago;

• stralcio della tavola n. 2 «Azzonamento» (scala 1:10.000)
– Area n. 2 – comune di Cocquio Trevisago;

• stralcio della tavola n. 2 «Azzonamento» (scala 1:10.000)
– Area n. 3 – comune di Barasso;

• stralcio della tavola n. 2 «Azzonamento» (scala 1:10.000)
– Area n. 4 – comune di Barasso;

• stralcio della tavola n. 2 «Azzonamento» (scala 1:10.000)
– Area n. 5 – comune di Castello Cabiaglio;

2. di approvare la Relazione Istruttoria come parte inte-
grante e sostanziale alla presente deliberazione (omissis) (1);
3. di riconfermare in ogni altra parte il Piano Territoriale

di Coordinamento del Parco Campo dei Fiori, approvato con
legge regionale 9 aprile 1994 n. 13 e modificato con legge re-
gionale 27 dicembre 1999 n. 29;
4. di dare atto che la predetta variante di Piano Territoriale

di Coordinamento assume i contenuti di Piano territoriale
paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 27 maggio 1985
n. 57 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala

(1) L’allegato omesso è consultabile presso gli uffici competenti
della Regione Lombardia, gli SpazioRegione di Milano, Varese, il
Parco Campo dei Fiori.



PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI

AZZONAMENTO Tavola 2

Scala 1: 10.000

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

D.G.R. n° 8733 del 12 Aprile 2002

Cartografia allegata al B.U.R.L. n° 21 - II Suppl. Str. del 23 maggio 2002


	Deliberazioni della Giunta Regionale
	D.g.r. 12 aprile 2002 _ n. 7/8733


