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D.g.r. 20 novembre 2017 - n. X/7395
Autorizzazione in deroga al regime proprio del Parco Campo 
dei Fiori per la realizzazione del «Prolungamento del percorso 
ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo – Primo lotto 
esecutivo - Nei comuni di Induno Olona e Valganna». (art. 18, 
comma 6-ter della l.r. 30 novembre 1983, n. 86)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista:
la richiesta della Comunità Montana di Piambello (VA) ricevu-

ta in data 14 giugno 2017, prot  T1 2017 0034287, tesa ad ottene-
re l’autorizzazione in deroga al regime proprio del Parco Regio-
nale Campo dei Fiori per la realizzazione del prolungamento del 
percorso ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo – Primo 
Lotto Esecutivo - nei comuni di Induno Olona e Valganna», a cui 
sono allegati, su supporto informatico:

•	Progetto esecutivo

•	Progetto preliminare

•	SIC

•	Allegato E Quadro Economico-Definitivo

•	Cronoprogramma-Definitivo

•	Delibera C M  n  57/2014 Approvazione - Progetto Prelimi-
nare

•	Delibera Parco n 8/2017-Parere Deroga

•	Delibera Provincia VA

•	Scheda informativa

•	Studio Incidenza 

•	VIC Parere C M  Piambello-ciclabile
Viste:

•	la l r 30 novembre 1983, n 86 «Piano generale delle aree re-
gionali 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 suc-
cessive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art  18, 
comma 6-ter, che attribuisce alla Giunta Regionale, previo 
parere della competente Commissione Consiliare e su 
parere obbligatorio e vincolante dell’Ente Gestore del Par-
co, la possibilità di autorizzare, in deroga al regime proprio 
del Parco e purché non possano essere diversamente lo-
calizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla 
legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali 
previsti negli strumenti di programmazione regionale di 
cui alla l r  n 34/1978;

•	la l r  16 luglio 2007, n  16 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di istituzione di parchi», capo XII, sezione II art. 
90 «Parco naturale Campo dei Fiori»;

•	la l r  9 aprile 1994, n 13 di approvazione del «Piano Territo-
riale di Coordinamento del Parco del Campo dei Fiori» e 
le successive varianti;

•	la d g r  29 novembre 2013, n  X/990, « Criteri e modalità 
per la presentazione delle domande di autorizzazione in 
deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di 
opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali (art  
18, comma 6 - ter, l r   86/1983)»;

Visti:
la Delibera di Giunta Esecutiva della Comunità montana n  57 

del 25 agosto 2014 di approvazione del Progetto preliminare;
la Delibera del Presidente della Provincia di Varese n  11 del 28 

gennaio 2017 che approva il Progetto definitivo-esecutivo relati-
vo al primo lotto;

la Valutazione d’Incidenza positiva rilasciata dal Parco Re-
gionale Campo dei Fiori, in data 12 aprile 2017, con le seguenti 
prescrizioni:

1  le misure di mitigazione contenute nello Studio di inci-
denza dell’opera si intendono integralmente richiamate e 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  la Comunità Montana del Piambello dovrà realizzare uno 
studio sul ciclo annuale della popolazione ornitica pre-
sente all’interno della Riserva Lago di Ganna, redatto da 
esperti della materia;

3  le conclusioni dello studio di cui al punto 2 dovranno ri-
guardare una proposta di regolamentazione della fruizio-
ne della pista in progetto che la Comunità Montana del 

Piambello dovrà presentare all’Ente Parco Campo dei Fiori 
entro il 31 giugno 2018;

4  la recinzione dell’azienda Laghetto Fonteviva, per la qua-
le è previsto uno spostamento, dovrà essere riposizionata 
sollevata da terra per un’altezza di circa 20 cm;

5  il sottopassaggio previsto in progetto non potrà essere 
illuminato senza previa autorizzazione da parte dell’Ente 
Parco;

6  il fondo del sottopassaggio di cui sopra non potrà essere 
impermeabilizzato senza previa autorizzazione da parte 
dell’Ente Parco;

7  l’area adiacente il sottopassaggio dovrà essere piantu-
mata con essenze arbustive su entrambi i lati della strada 
con modalità da concordare tra Comunità Montana del 
Piambello ed Ente Parco in sede di sopralluogo da convo-
carsi da parte della Comunità Montana stessa 

•	la Delibera dell’Assemblea della Comunità del Parco n  8 
del 12 aprile 2017 con cui il Parco Campo dei Fiori esprime 
parere favorevole alla presente deroga, finalizzata alla rea-
lizzazione del prolungamento del percorso ciclopedonale 
della Valganna e Valmarchirolo – primo lotto esecutivo - 
nei comuni di Induno Olona e Valganna, con prescrizioni;

Considerato che: 

•	l’intervento consiste nel prolungamento del percorso ci-
clopedonale della Valganna e Valmarchirolo e consente il 
collegamento con il macro-asse III attraverso la rete ciclo-
pedonale già esistente verso nord, mentre a sud permet-
terà una connessione con il sistema delle ciclabili della 
città di Varese;

•	l’opera si prefigge di contribuire al completamento di una 
delle dorsali ciclabli più importanti e strategiche della Pro-
vincia di Varese rendendo accessibile con modalità eco-
compatibili una delle zone di maggior pregio paesaggi-
stico-ambientale-escursionistico della Provincia;

•	la localizzazione del tracciato in progetto è dettata dalla 
necessità di individuare la soluzione tecnica più idonea 
per attività di cicloturismo che, seguendo l’andamento 
planimetrico dell’area interessata, permetta di mantenere 
pendenze ridotte e di ridurre al minimo l’impatto ambien-
tale dell’opera stessa;

•	i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto sono 
Provincia di Varese, Comunità Montana del Piambello ed 
i Comuni di Induno Olona e Valganna, su cui insiste l’o-
pera  

Rilevato che:

•	l’intervento ricade nel territorio del Parco Naturale Campo 
dei Fiori ed in particolare su aree disciplinate da quanto 
previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito 
NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento: art  18 «Riser-
ve naturali orientate – zone umide»; art  30 »Riserva natu-
rale orientata della Martica Chiusarella»; art  43 «Viabilità», 
che non ammettono la realizzazione di interventi quali 
quello in oggetto;

Valutato che:

•	l’intervento riguarda un’opera pubblica, realizzata con 
fondi della Provincia di Varese, della Comunità Montana 
del Piambello, dei comuni di Induno Olona e di Valganna;

Preso atto del parere favorevole n   149 d g r  n   7210 del 09 
ottobre 2017 della competente Commissione Consiliare Agricol-
tura, Montagna, Foreste e Parchi, espresso all’unanimità, senza 
raccomandazioni, nella seduta del giorno 8 novembre 2017;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impe-
gni di spesa;

Visto il risultato atteso del PRS 263 ter 9 5 «Armonizzazione, ag-
giornamento e semplificazione normativa»;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1  di autorizzare, in deroga al regime proprio del Parco Cam-

po dei Fiori, la realizzazione del »Prolungamento del percorso 
ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo – Primo Lotto 
Esecutivo - nei comuni di Induno Olona e Valganna», di cui al-
la scheda informativa presentata dalla Comunità Montana del 
Piambello, allegata alla presente deliberazione quale parte in-
tegrante e sostanziale e con le prescrizioni contenute nel parere 
favorevole dell’Assemblea della Comunità del Parco, che rece-
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pisce integralmente le indicazioni della Valutazione d’Incidenza 
positiva; 

2  di dare atto che compete alla Comunità Montana del 
Piambello dotarsi di eventuali, diverse autorizzazioni richieste ai 
sensi di altre disposizioni statali o regionali;

3  di disporre che l’inizio dei lavori sia comunicato al Parco 
Campo dei Fiori che, nella sua qualità di Ente gestore, è incari-
cato della vigilanza sulla conformità degli interventi autorizzati 
con la presente deliberazione;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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