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LA PIRAMIDE DELLE DECISIONI

ORIENTAMENTI

Partecipazione

Politiche

Partecipazione

Strategie

Partecipazione

Azioni

organi istituzionali
forme organizzate di portatori di
interesse
+
associazioni, categorie, parti sociali,
parti economiche
+
cittadini tutti

DOCUMENTO DI PIANO
PIANO DEI SERVIZI

PROGRAMMAZIONE
INTEGRATA
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
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IL VERTICE DELLA PIRAMIDE

un punto di partenza per discutere del territorio
Compito degli organi politici

GLI ORIENTAMENTI DEL PIANO
Lo schema organizzativo:
residenza
economia locale
paesaggio e identità locale
ambiente
mobilità e infrastrutture
servizi, spazi pubblici, socialità
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RESIDENZA

Definizione di un trend di crescita della popolazione coerente con il ruolo di
Gavirate quale polo attrattore, riconosciuto che il potenziamento della
dotazione di servizi e lo sviluppo del sistema insediativo non possono essere
disgiunti nella definizione delle politiche di governo.
Individuare poli di sviluppo integrati, laddove possano coesistere
sinergicamente nuova residenza, altre funzioni urbane e servizi; tali poli
devono essere caratterizzati da elevata accessibilità ed in grado di generare
rilevanti effetti di riorganizzazione spaziale e funzionale dell’area urbana.
Concentrare lo sviluppo di nuova residenza nelle aree maggiormente
infrastrutturale, caratterizzate da una evidente vocazione urbana in quanto ben
accessibili e dotate di servizi.
Completare il sistema insediativo di Gavirate (capoluogo) privilegiando i luoghi
nei quali risulta possibile coniugare positivamente lo sviluppo della residenza
con i caratteri identitari del paesaggio, senza consumare suoli caratterizzati da
condizioni di elevata naturalità.
7

Comune di Gavirate - Provincia di Varese

LEGGE LOMBARDA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (L.r. 12/05)

dicembre 2009

ROBERTO POZZI: ORIENTAMENTI DEL PIANO

Completare i sistemi insediativi residenziali delle frazioni, tuttavia senza
determinare squilibri nelle dotazioni locali di servizi e senza determinare
consumo di suoli caratterizzati da condizioni di elevata naturalità.
Privilegiare il recupero dei centri storici, diversificando l’azione di tutela in
ragione dello specifico valore storico che caratterizza ciascun edificio,
consentendo interventi anche su singoli edifici; coordinare gli effetti e la
qualità degli interventi di recupero mediante predisposizione di apposita
normativa di riferimento.
Intendere i centri storici quali fondamentali risorse per l’insediamento di nuova
popolazione, anche mediante interventi trasformativi laddove si ravvisano le
minori concentrazioni di valori storici; coordinamento degli interventi di
recupero con il miglioramento della dotazione di parcheggi.
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Concentrare lo sviluppo di nuova residenza nelle aree
maggiormente infrastrutturale, caratterizzate da una
evidente vocazione urbana in quanto ben accessibili e
dotate di servizi.

Completare il sistema insediativo di Gavirate (capoluogo)
privilegiando i luoghi nei quali risulta possibile coniugare
positivamente lo sviluppo della residenza con i caratteri
identitari del paesaggio, senza consumare suoli
caratterizzati da condizioni di elevata naturalità.

Completare i sistemi insediativi residenziali delle frazioni,
tuttavia senza determinare squilibri nelle dotazioni locali
di servizi e senza determinare consumo di suoli
caratterizzati da condizioni di elevata naturalità.

Privilegiare il recupero dei centri storici, diversificando
l’azione di tutela in ragione dello specifico valore storico
che caratterizza ciascun edificio, consentendo interventi
anche su singoli edifici; coordinare gli effetti e la qualità
degli interventi di recupero mediante predisposizione di
apposita normativa di riferimento.

Intendere i centri storici quali fondamentali risorse per
l’insediamento di nuova popolazione, anche mediante
interventi trasformativi laddove si ravvisano le minori
concentrazioni di valori storici; coordinamento degli
interventi di recupero con il miglioramento della
dotazione di parcheggi.

PGT

Individuare poli di sviluppo integrati, laddove possano
coesistere sinergicamente nuova residenza, altre funzioni
urbane e servizi; tali poli devono essere caratterizzati da
elevata accessibilità ed in grado di generare rilevanti
effetti di riorganizzazione spaziale e funzionale dell’area
urbana.

Gavirate

Orientamenti del piano Residenza

Definizione di un trend di crescita della popolazione
coerente con il ruolo di Gavirate quale polo attrattore,
riconosciuto che il potenziamento della dotazione di
servizi e lo sviluppo del sistema insediativo non possono
essere disgiunti nella definizione delle politiche di
governo.
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ECONOMIA LOCALE

Salvaguardare l’economia locale, mediante il mantenimento dei valori del
prodotto interno lordo e il mantenimento dei livelli occupazionali,
riconoscendo che la vitalità del settore economico dipende dall’esistenza di un
dinamico tessuto imprenditoriale operante nei diversi settori dell’economia.
Favorire la conservazione in sito delle imprese esistenti, mediante offerta di
luoghi e strumenti per lo sviluppo di nuove iniziative, nonché mediante la
liberalizzazione delle diverse destinazioni tipologie di attività ammesse nelle
aree specificamente localizzate dal piano (industria, artigianato, terziario).
Rafforzare i caratteri identitari dell’economia locale - riconosciuto che il
sistema delle attività industriali non costituisce l’elemento di maggiore
riconoscibilità del sistema - ricercando quindi nuove forme di potenziamento e
sviluppo delle attività afferenti al settore economico terziario.
Concepire lo sviluppo del sistema economico in forma integrata con il sistema
dei servizi, in particolare per quanto attiene al settore terziario, puntando sui
luoghi di maggiore rappresentatività ed accessibilità.
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Completare il sistema insediativo delle attività economiche del settore
secondario, anche allo scopo di migliorare i rapporti funzionali ed esteticopercettivi con le infrastrutture e con gli elementi del paesaggio naturale.
Definire nuovi luoghi per lo sviluppo del sistema economico locale, puntando
principalmente sulla valorizzazione delle risorse esistenti di maggiore valore
ed interesse, generando sinergie tra accessibilità ferroviaria e settore terziario
direzionale, tra valori della naturalità (lago e montagna), accessibilità e settore
turistico.
Sostenere il settore commerciale esistente nei centri urbani, garantendo ad
esso sufficiente autonomia e capacità di auto sostentamento; riconoscimento
del sistema commerciale urbano quale elemento principale per il
mantenimento della vitalità dei centri urbani.

10

Salvaguardare l’economia locale, mediante il
mantenimento dei valori del prodotto interno lordo e il
mantenimento dei livelli occupazionali, riconoscendo che
la vitalità del settore economico dipende dall’esistenza di
un dinamico tessuto imprenditoriale operante nei diversi
settori dell’economia.

Completare il sistema insediativo delle attività economiche
del settore secondario, anche allo scopo di migliorare i
rapporti funzionali ed estetico-percettivi con le
infrastrutture e con gli elementi del paesaggio naturale.

Definire nuovi luoghi per lo sviluppo del sistema economico
locale, puntando principalmente sulla valorizzazione delle
risorse esistenti di maggiore valore ed interesse, generando
sinergie tra accessibilità ferroviaria e settore terziario
direzionale, tra valori della naturalità (lago e montagna),
accessibilità e settore turistico.

Sostenere il settore commerciale esistente nei centri urbani,
garantendo ad esso sufficiente autonomia e capacità di
auto sostentamento; riconoscimento del sistema
commerciale urbano quale elemento principale per il
mantenimento della vitalità dei centri urbani.

Gavirate

Concepire lo sviluppo del sistema economico in forma
integrata con il sistema dei servizi, in particolare per
quanto attiene al settore terziario, puntando sui luoghi
di maggiore rappresentatività ed accessibilità.

PGT

Rafforzare i caratteri identitari dell’economia locale riconosciuto che il sistema delle attività industriali non
costituisce l’elemento di maggiore riconoscibilità ricercando quindi nuove forme di potenziamento e
sviluppo delle attività afferenti al settore economico
terziario.

Orientamenti del piano Economia

Favorire la conservazione in sito delle imprese esistenti,
mediante offerta di luoghi e strumenti per lo sviluppo di
nuove iniziative, nonché mediante la liberalizzazione delle
diverse destinazioni tipologie di attività ammesse nelle
aree specificamente localizzate dal piano (industria,
artigianato, terziario).
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PAESAGGIO E IDENTITA’ LOCALE

Riconoscere la dinamica evolutiva dei caratteri di polo attrattore che Gavirate
ha assunto via via nel tempo, con l’obiettivo di cogliere gli elementi da cui far
germinare nuovi elementi identitari contemporanei che possano guidare il
futuro sviluppo.
Orientamento di ogni azione di governo del territorio in modo tale da
confermare il ruolo di Gavirate quale polo attrattore, rinnovando le ragioni di
tale significato territoriale mediante ricerca e sviluppo di nuove funzioni di
eccellenza.
Attribuire ai poli d’eccellenza già previsti o esistenti sul territorio, quali l’”hub
australiano” e il sistema scolastico, il ruolo di catalizzatori per aggregare
nuove funzioni in grado di generare ricadute positive sul sistema territoriale
(nuove attività, nuovi servizi).
Determinare le condizioni per sviluppare una nuova identità di Gavirate quale
polo economico terziario, puntando sul settore direzionale e su attività ricettive
compatibili con le peculiarità territoriali.
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Rafforzare l’identità delle frazioni, puntando per ciascuna sulle specifiche
peculiarità storiche e paesaggistiche, ed intraprendendo azioni volte al
miglioramento dell’accessibilità (strade, piste ciclopedonali).
Incentivare le forme di turismo di giornata, mediante la valorizzazione delle reti di
percorsi lacuali e montani, e mediante il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria.
Rafforzare l’identità di Gavirate quale luogo residenziale d’eccellenza in virtù
delle peculiarità vedutistiche e delle relazioni dirette che sussistono tra il
centro urbano, il lago, la montagna.
Sviluppare forme di valorizzazione dei luoghi per la cultura e lo spettacolo,
elevando ed integrando le relazioni tra i centri urbani e gli ambiti territoriali
caratterizzati da elevata naturalità.
Identificare un nuovo e contemporaneo ruolo dei centri storici per lo sviluppo
del sistema insediativo residenziale (residenza e funzioni compatibili), anche
definendo modalità di intervento modificative degli edifici esistenti, con
l’obiettivo di integrare maggiormente residenza, servizi, e altre funzioni
compatibili.
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Attribuire ai poli d’eccellenza già previsti o esistenti sul
territorio, quali l’”hub australiano” e il sistema scolastico,
il ruolo di catalizzatori per aggregare nuove funzioni in
grado di generare ricadute positive sul sistema territoriale
(nuove attività, nuovi servizi).

Determinare le condizioni per sviluppare una nuova
identità di Gavirate quale polo economico terziario,
puntando sul settore direzionale e su attività ricettive
compatibili con le peculiarità territoriali.

Rafforzare l’identità delle frazioni, puntando per ciascuna
sulle specifiche peculiarità storiche e paesaggistiche, ed
intraprendendo azioni volte al miglioramento
dell’accessibilità (strade, piste ciclopedonali).

Incentivare le forme di turismo di giornata, mediante la
valorizzazione delle reti di percorsi lacuali e montani, e
mediante il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria.

Rafforzare l’identità di Gavirate quale luogo residenziale
d’eccellenza in virtù delle peculiarità vedutistiche e delle
relazioni dirette che sussistono tra il centro urbano, il lago,
la montagna.

Sviluppare forme di valorizzazione dei luoghi per la
cultura e lo spettacolo, elevando ed integrando le
relazioni tra i centri urbani e gli ambiti territoriali
caratterizzati da elevata naturalità.

Identificare un nuovo e contemporaneo ruolo dei centri
storici per lo sviluppo del sistema insediativo
residenziale (residenza e funzioni compatibili), anche
definendo modalità di intervento modificative degli edifici
esistenti, con l’obiettivo di integrare maggiormente
residenza, servizi, e altre funzioni compatibili.

PGT

Orientamento di ogni azione di governo del territorio in
modo tale da confermare il ruolo di Gavirate quale polo
attrattore, rinnovando le ragioni di tale significato
territoriale mediante ricerca e sviluppo di nuove funzioni
di eccellenza.

Gavirate

Orientamenti del piano Paesaggio e identità locale

Riconoscere la dinamica evolutiva dei caratteri di polo
attrattore che Gavirate ha assunto via via nel tempo, con
l’obiettivo di cogliere gli elementi da cui far germinare
nuovi elementi identitari contemporanei che possano
guidare il futuro sviluppo.
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AMBIENTE

Salvaguardia ecologica del territorio, in particolare della fascia montana e della
fascia lacuale, con particolare attenzione ai corridoi di collegamento tra i due
sistemi, garantendo la continuità dei valori ecologici territoriali.
Istituire relazioni tra strumenti di sviluppo (nuovi insediamenti) e strumenti di
tutela, con l’obiettivo di generare e orientare risorse verso forme di difesa
attiva del territorio e verso lo sviluppo di sistemi qualificati di mobilità
(ciclabile, pedonale, escursionistica).
Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché
l’applicazione di tecnologie in grado di migliorare i rendimenti energetici,
riducendo nel contempo le emissioni in ambiente.
Contenere i consumi idrici, mediante specifiche azioni volte a incentivare la
realizzazione di impianti in grado di riciclare l’acqua e di reti acquedottistiche
(private e pubbliche) per l’utilizzo di acque di prima falda.

13

Contenere i consumi idrici, mediante specifiche azioni
volte a incentivare la realizzazione di impianti in grado
di riciclare l’acqua e di reti acquedottistiche (private e
pubbliche) per l’utilizzo di acque di prima falda.

Gavirate

Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e
rinnovabili, nonché l’applicazione di tecnologie in grado
di migliorare i rendimenti energetici, riducendo nel
contempo le emissioni in ambiente.

PGT

Istituire relazioni tra strumenti di sviluppo (nuovi
insediamenti) e strumenti di tutela, con l’obiettivo di
generare e orientare risorse verso forme di difesa attiva
del territorio e verso lo sviluppo di sistemi qualificati di
mobilità (ciclabile, pedonale, escursionistica).

Orientamenti del piano Ambiente

Salvaguardia ecologica del territorio, in particolare della
fascia montana e della fascia lacuale, con particolare
attenzione ai corridoi di collegamento tra i due sistemi,
garantendo la continuità dei valori ecologici territoriali.
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MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE

Confermare e potenziare il ruolo della stazione ferroviaria di Gavirate quale
nodo fondamentale di accesso al territorio, strettamente relazionato alla
funzione di polo attrattore svolta dal comune nel bacino di appartenenza.
Migliorare la funzionalità e la qualità dei collegamenti pedonali tra la stazione, il
centro urbano e il sistema delle aree di pregio paesaggistico (fascia lacuale e
versante).
Valorizzare la fermata ferroviaria di Gavirate Verbano, data la stretta relazione
con il distretto scolastico, anche al fine di sostenere lo sviluppo di nuove
funzioni correlate alle attività didattiche.
Considerare ogni possibile variazione di assetto della rete stradale principale
alla luce delle variazioni di traffico già indotte (e che ancora si indurranno) per
effetto del nuovo tracciato di variante della s.p. 1 e opere connesse.
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Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale esistente, al fine di
migliorare la circolazione dei veicoli e di innalzare la sicurezza di pedoni e
ciclisti, con particolare attenzione alle strade utilizzate per i flussi primari di
attraversamento interno.
Elevare il significato e il ruolo dell’anello ciclopedonale del Lago di Varese,
sviluppando punti di accesso e di interscambio qualificati, dotati di funzioni di
corollario rispetto alla primaria fruizione del lago (attività per il tempo libero,
pubblici esercizi).
Migliorare i collegamenti dei centri urbani con la pista ciclopedonale del Lago
di Varese, anche con il fine di rendere maggiormente funzionali i percorsi
esistenti per i collegamenti interni al territorio comunale.
Mantenere e sviluppare la rete escursionistica esistente, migliorandone le
connessioni con l’area urbana e con i servizi di maggiore rilevanza ed
interesse.
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Orientamenti del piano Mobilità e infrastrutture

Valorizzare la fermata ferroviaria di Gavirate Verbano, data
la stretta relazione con il distretto scolastico, anche al fine
di sostenere lo sviluppo di nuove funzioni correlate alle
attività didattiche.

Considerare ogni possibile variazione di assetto della
rete stradale principale alla luce delle variazioni di traffico
già indotte (e che ancora si indurranno) per effetto del
nuovo tracciato di variante della s.p. 1 e opere connesse.

Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale
esistente, al fine di migliorare la circolazione dei veicoli e
di innalzare la sicurezza di pedoni e ciclisti, con particolare
attenzione alle strade utilizzate per i flussi primari di
attraversamento interno.

Elevare il significato e il ruolo dell’anello ciclopedonale
del Lago di Varese, sviluppando punti di accesso e di
interscambio qualificati, dotati di funzioni di corollario
rispetto alla primaria fruizione del lago (attività per il
tempo libero, pubblici esercizi).

Migliorare i collegamenti dei centri urbani con la pista
ciclopedonale del Lago di Varese, anche con il fine di
rendere maggiormente funzionali i percorsi esistenti per
i collegamenti interni al territorio comunale.

Mantenere e sviluppare la rete escursionistica esistente,
migliorandone le connessioni con l’area urbana e con i
servizi di maggiore rilevanza ed interesse.

Gavirate

Migliorare la funzionalità e la qualità dei collegamenti
pedonali tra la stazione, il centro urbano e il sistema delle
aree di pregio paesaggistico (fascia lacuale e versante).

PGT

Confermare e potenziare il ruolo della stazione ferroviaria
di Gavirate quale nodo fondamentale di accesso al
territorio, strettamente relazionato alla funzione di polo
attrattore svolta dal comune nel bacino di appartenenza.
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SERVIZI, SPAZI PUBBLICI, SOCIALITA’

Conferma del ruolo di Gavirate quale polo attrattore, derivante dalla presenza
di servizi di interesse sovraccomunali per la funzione pubblica, mediante la
definizione di nuovi sistemi integrati di servizi orientati alla specializzazione di
Gavirate quale polo sportivo e culturale e quale varco d’accesso privilegiato al
lago (sistema stazione – spazi pubblici – lungolago).
Valorizzazione paesaggistica e sportiva del lungolago, in particolare mediante
la migliore coniugazione possibile delle potenzialità sportive dell’”hub
australiano” con altre funzioni di servizio e con la fruibilità del lago.
Conferma del ruolo di Voltorre quale centro per la cultura, migliorando la
relazione tra i valori storici e monumentali presenti e i valori ambientali del
lago, nonché migliorando l’accessibilità ed il collegamento ciclopedonale del
chiostro con il capoluogo.
Conferma e sviluppo del ruolo chiave della stazione di Gavirate e della fermata
ferroviaria di Gavirate Verbano, mediante riqualificazione degli spazi di
relazione dell’intorno e delle connessioni con le funzioni di interesse generale
di maggiore valenza.
16

Comune di Gavirate - Provincia di Varese

LEGGE LOMBARDA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (L.r. 12/05)

dicembre 2009

ROBERTO POZZI: ORIENTAMENTI DEL PIANO

Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con spazi pubblici e percorsi
di qualità, generando anche sinergie con altre forme di servizio a carattere
privato quali la rete commerciale locale, contribuendo in tal modo alla
riduzione del rischio di disagio sociale.
Confermare il sistema dei servizi esistenti, riconosciuto il grado di efficacia e la
capacità di assolvere ai fabbisogni dei cittadini, accertato il grado di
funzionalità anche a seguito degli effetti insediativi previsti dal piano.
Sviluppare nuovi servizi integrati per cultura, spettacolo, tempo libero, attività
giovanili a partire dalle esperienze in atto (cineforum) e dalle strutture esistenti,
valutandone la riqualificazione e il rilancio.
Determinazione delle condizioni affinché Gavirate possa ospitare una sede
universitaria dedicata alla sanità e allo sport, strettamente integrata con le
specializzazioni indotte dalla presenza dell’”hub australiano”, anche mediante
politiche volte al potenziamento dell’offerta di alloggi idonei per popolazioni
studentesche.
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ROBERTO POZZI: ORIENTAMENTI DEL PIANO

Ricorrere a strumenti in grado di generare sinergie nei processi di
trasformazione urbana, affinché ciascuna iniziativa afferente alla sfera
dell’interesse privato possa essere coniugata ad effetti di interesse pubblico,
cosicché lo sviluppo territoriale possa avvenire armonicamente.
Elevare la qualità degli spazi pubblici dei centri storici, integrando i percorsi
pubblici con gli spazi aperti a carattere privato, favorendo l’integrazione tra
servizi, spazi di relazione di qualità, attività commerciali urbane, residenza
qualificata e specializzata.
Conferma del ruolo strategico del distretto scolastico, anche mediante il
potenziamento di destinazioni d’uso complementari alla funzione scolastica
(per il tempo libero, la cultura, lo sport).
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Orientamenti del piano Servizi, spazi pubblici, socialità

Conferma del ruolo di Voltorre quale centro per la cultura,
migliorando la relazione tra i valori storici e monumentali
presenti e i valori ambientali del lago, nonché migliorando
l’accessibilità ed il collegamento ciclopedonale del
chiostro con il capoluogo.

Conferma e sviluppo del ruolo chiave della stazione di
Gavirate e della fermata ferroviaria di Gavirate Verbano,
mediante riqualificazione degli spazi di relazione
dell’intorno e delle connessioni con le funzioni di interesse
generale di maggiore valenza.

Integrare i servizi di interesse pubblico e generale con
spazi pubblici e percorsi di qualità, generando anche
sinergie con altre forme di servizio a carattere privato
quali la rete commerciale locale, contribuendo in tal
modo alla riduzione del rischio di disagio sociale.

Confermare il sistema dei servizi esistenti, riconosciuto il
grado di efficacia e la capacità di assolvere ai fabbisogni
dei cittadini, accertato il grado di funzionalità anche a
seguito degli effetti insediativi previsti dal piano.

Sviluppare nuovi servizi integrati per cultura, spettacolo,
tempo libero, attività giovanili a partire dalle esperienze
in atto (cineforum) e dalle strutture esistenti, valutandone
la riqualificazione e il rilancio.

Determinazione delle condizioni affinché Gavirate possa
ospitare una sede universitaria dedicata alla sanità e allo
sport, strettamente integrata con le specializzazioni
indotte dalla presenza dell’”hub australiano”, anche
mediante politiche volte al potenziamento dell’offerta di
alloggi idonei per popolazioni studentesche.

Elevare la qualità degli spazi pubblici dei centri storici,
integrando i percorsi pubblici con gli spazi aperti a
carattere privato, favorendo l’integrazione tra servizi,
spazi di relazione di qualità, attività commerciali urbane,
residenza qualificata e specializzata.

Ricorrere a strumenti in grado di generare sinergie nei
processi di trasformazione urbana, affinché ciascuna
iniziativa afferente alla sfera dell’interesse privato possa
essere coniugata ad effetti di interesse pubblico, cosicché
lo sviluppo territoriale possa avvenire armonicamente.

Conferma del ruolo strategico del distretto scolastico,
anche mediante il potenziamento di destinazioni d’uso
complementari alla funzione scolastica (per il tempo
libero, la cultura, lo sport).

Gavirate

Valorizzazione paesaggistica e sportiva del lungolago,
in particolare mediante la migliore coniugazione
possibile delle potenzialità sportive dell’”hub australiano”
con altre funzioni di servizio e con la fruibilità del lago.

PGT

Conferma del ruolo di Gavirate quale polo attrattore,
derivante dalla presenza di servizi di interesse
sovraccomunali per la funzione pubblica, mediante la
definizione di nuovi sistemi integrati di servizi orientati
alla specializzazione di Gavirate quale polo sportivo e
culturale e quale varco d’accesso privilegiato al lago
(sistema stazione – spazi pubblici – lungolago).

