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PARERE A 
MIBAC - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURA LI E PER IL TURISMO – 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio p er le provincie di Como, Lecco, Monza-
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese  
Protocollo n° 3171 del 15.02.2021 - MIBAC - Prot. n ° 515 del 16.02.2021. Comune di Barni 
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CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA  
 
Si prende atto del parere espresso.  

Si precisa che nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, verrà introdotto 

un disposto normativo puntuale volto a regolamentare gli interventi negli ambiti sottoposti a 

rischio archeologico ed in particolare nella fascia di rispetto pari a 50 metri di diametro 

rispetto agli ambiti di centro storico. 

Non è stato possibile identificare nelle cartografie gli ambiti oggetto di ritrovamenti 

archeologici poiché la stessa Soprintendenza dei beni Archeologici, nel parere espresso nel 

vigente P.G.T. ha comunicato che nel territorio di Barni vi sono dei ritrovamenti archeologici, 

i quali, sono stati dichiarati “non più precisamente ubicabili” o con “localizzazione in corso di 

perfezionamento”. 
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PARERE B 
PROVINCIA DI COMO - Settore tutela ambiente e piani ficazione del territorio 
Protocollo n° 6034 del 16.02.2021 Provincia di Como  
Protocollo n°528 del 16.02.2021 Comune di Barni 
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CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA PARZIALENTE 
In relazione alle osservazioni formulate dalla Provincia di Como si rappresentano di 
seguito, per ogni singolo punto, le controdeduzioni e le modifiche apportate agli elaborati 
oggetto di deposito della seconda conferenza di VAS 
 
PUNTO 2 - VALUTAZIONI NUOVE PREVISIONI E AMBITI OGG ETTO DI VARIANTE 
 
- Area 5 - “Bubble house” - “case sugli alberi”:  Si provvede a meglio rappresentare negli 

elaborati progettuali gli ambiti territoriali da potersi utilizzare per la localizzazione delle 
“Bubble house”. Le aree interessate, come si può evincere da apposita documentazione 
fotografica dei luoghi, sono delle radure ubicate in prossimità del monumento. 
La regolamentazione dell’uso delle aree, che mantengono una destinazione agricola di 
appartenenza alla rete ecologica provinciale, viene esplicitata in apposita scheda normativa 
ove saranno precisate le attività ammesse nel rispetto dei caratteri di rilevante pregio 
naturale dell’area interessata. In merito alle case sugli alberi viene introdotta un’apposita 
simbologia con l’individuazione della loro possibile collocazione, anche in considerazione 
della consistenza dell’apparato arboreo rilevato. Entrambe le previsioni non verranno 
computate ai fini del consumo di suolo e sarà mantenuta la destinazione urbanistica di rete 
ecologica provinciale.  

 
- Norma speciale “lettera A”: 

In relazione alle considerazioni formulate nel parere si precisa che la norma di cui alla lettera 
A non inerisce il Castello Storico del di Barni (Architettura Fortificata con resti di fortificazioni 
medioevali), quest’ultimo classificato dal Nuovo Piano del Governo del Territorio in ambito “ 
Edifici di Impianto storico con contesti a verde di valore ambientale”, per i quali è stata 
inserita una norma di tutela ed una fascia di rispetto che interessa l’area pertinenziale sino 
alle mura che lo circondano, ai sensi dell’art. 18 delle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di 
Como Il compendio interessato dal disposto normativo di cui alla lettera A non è 
rappresentato nemmeno nelle mappe del “Catasto aggiornamenti” risalente al 1898, come si 
può evincere dall’estratto allegato  
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In ogni caso a normativa vigente prevede per il comparto in oggetto, l’intervento attraverso 
piano di recupero, che ammette anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente e 
la possibilità di ampliamento volumetrico pari al 35%. 
La variante di PGT sottopone il comparto a disposto normativo puntuale ed ammette 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia dei volumi 
esistenti, preservando la possibilità di volumi aggiuntivi pari al 35% degli esistenti.  
Quanto sopra in relazione alla destinazione turistico- ricettiva attribuita al compendio ed alle 
strategie poste in essere dallo strumento urbanistico per incentivare lo sviluppo del paese 
verso l’attrattività turistica. 

 
PUNTO 3 – SPECIFICI AMBITI TEMATICI 
 
Punto 3.1.1.1 – Rete ecologica 

 
In merito alle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità del PGT vigente di 
Barni con il PTCP (provvedimento n° 10 di registro del 20.08.2015) si precisa che si è 
provveduto ad effettuare le precisazioni richieste ed a seguito indicate: 
 
- al ricalcolo del dato relativo all'area urbanizzata (A.U.) antecedente il PGT vigente e la 

relativa superficie delle aree di espansione ammessa (S.A.E.) al fine di poter determinare il 
corretto residuo di consumo di suolo a disposizione per la presente variante urbanistica. 
Dal computo della superficie urbanizzata sono state escluse le superfici stabilite dal comma 
5 dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP. 
E’ stato ricalcolato il consumo di suolo del PGT Vigente (PGT 2013) specificando che le 
aree a consumo di suolo relative al PGT 2013 sono: comparto AT - R1, comparto AT - R2 e 
comparto TRIAL.  
Non sono infine stati considerati i comparti stralciati dal precedente PGT (ex AT-R1, ex 
PDC5) 
Non è stato calcolato l’indice di sostenibilità insediativa in quanto nella presente variante 
non verranno utilizzati i criteri premiali. 
Quanto descritto è meglio rappresentato nell’elaborato grafico “Tavola 2a " 

 
- a precisare che in merito alle aree restituite alla rete ecologica ed in particolare all’area b) 

identificata nella Tavola 3.2 c , detta area è stata ricondotta alla rete ecologica comunale, 
classificandola come “VA - verde ambientale di protezione REC”. 

 
- a meglio rappresentare l’area Trial sull’elaborato Tav 13 Documento di Piano. 

 
- viene eliminata l’area a standard adibita a deposito di cippato riconducendo l’area a tessuto 

agricolo, compatibile con l’attività in corso. 
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Punto 3.1.1.2 - Consumo di suolo 
 
a) La sostenibilità insediativa in relazione al con sumo di suolo non urbanizzato (Art. 38 

PTCP) 
Si precisa che nella presente variante non sono stati calcolati i criteri premiali di cui agli artt. 
38,39 e 40 del PTCP in quanto non si intende usufruire di tale incremento addizionale. 
 

b) Integrazioni del PTR ai sensi della L.R. 31/14 
1. Si provvede a rettificare la perimetrazione del “suolo libero” riportato nella Tavola 3.2 

ricompendendo le aree non edificate e non urbanizzabili; 
2. Si provvede ad uniformare le classificazioni degli ambiti di trasformazione del PGT 

vigente sull’elaborato Tavola 3.2 
3. Si precede a  meglio definire le superfici urbanizzabili in relazione alle previsioni del PGT 

vigente. 
4. In relazione alle aree edificate ed urbanizzate relativamente al ristorante “La Madonnina” 

si è provveduto a riconoscere l’area interessata dalla presenza dell’edificio del ristorante 
La Madonnina e la relativa area pertinenziale, nonché gli spazi destinati a parcheggio 
esistenti. Il nuovo piano del governo del territorio riconosce la struttura ricettiva 
confermando le possibilità di adeguamento previste dalla vigente strumentazione 
urbanistica, mantenedo invece una classificazione di contesti a verde di valore 
ambientale per le aree di pertineza e riconoscendo i parcheggi privati esistenti al servizio 
dell’attività. 

5. Si provvede a classificare l’area precedentemente prevista a standard per deposito di 
cippato ad area agricola e a “suolo libero” 

6. In relazione all’analisi del patrimonio edilizio esistente, a seguito di un rilievo puntuale 
dei vecchi nuclei, sono state ricondotte ad una destinazione maggiormente aderente allo 
stato dei luoghi l’edificazione di controno, con caratteristiche di condominio e pertanto 
classificate in ambito R1- Residenziale intensivo.  
L’impianto del centro storico ha delle porzioni abitate e parti già ora utilizzate come 
seconde case. Le porzioni disabitate,  anche in relazione al progetto urbanistico saranno 
per lo piu’ riconvertite in un uso turistico ricettivo anche a fronte della impossibilità di 
raggiungere gli edifici con un transite veicolare, ma nella maggior parte dei casi solo 
attraverso percorcorsi pedonali. 

 
Punto 3.1.2 - Aree agricole 
 
Il relazione al settore agricolo il vigente P.G.T. di Barni non ha individuato ambiti agricoli 
strategici, poiché non si riscontrano gli elementi caratterizzanti tali da rientrare nella specifica 
normativa Regionale all’art. 15 L.R. 12/2005. Si provvederà ad inserire nelle Norme Tecniche di 
attuazione adeguate per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione 
agricola ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PTCP, con un minimo di 100 metri.  
 
Punto 3.1.4 - Salvaguardia e valorizzazione del pat rimonio storico artistico e il paesaggio 
 
In merito alle criticità evidenziate relative al comparto oggetto di norma speciale “lettera A” si 
veda controdeduzione al “Punto 2” 
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Punto 3.1.5 - Componente geologica 
 
A corredo della procedura di variante urbanistica verrà prodotto l’Allegato 6 – Nuovo Schema 
Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di 
Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in 
relazione all'assetto geologico, a firma del geologo estensore dello Studio Geologico Comunale. 
 
Punto 3.2.1 - Componente viabilità 
 
Si provvede ad indicare il tracciato della Strada Provinciale n° 41 quale Strada Panoramica del 
PTCP di Como. 
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OSSERVAZIONE C 
ARPA LOMBARDIA – Agenzia Regionale per la Protezion e dell’Ambiente – Dipartimenti di 
Como e Varese 
Pratica n° 2019.4.43.75 - Class.6.3 Arpa Lombardia 
Protocollo n° 533 del 17.02.2021 Comune di Barni  
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CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA  
 
Si prende atto delle osservazioni formulate e dei suggerimenti espressi in merito alle 

differenti tematiche analizzate.  

 

In relazione alle osservazioni formulate la cui competenza è attribuita ad altri Enti, si 

demanda a quanto espresso nei rispettivi pareri di competenza e alle relative 

controdeduzioni formulate. 

 

In merito alle distanze di prima approssimazione (DPA) previste dal DM 29.05.2008 (GU 

n°156/08) si provvede ad inserire nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

delle Regole un disposto normativo puntuale volto al corretto dimensionamento delle fasce di 

rispetto per i tratti di linea elettrica a Media Tensione presenti sul territorio comunale. 

 

Per quanto attiene la redazione del “Documento semplificato del rischio idraulico comunale” 

in ottemperanza all’art. 14 del R.R. n°7 del 23.11.2017 il Comune di Barni si attivato per dar 

corso alla predisposizione di quanto richiesto. 

 


