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1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI 

 

Il Comune di Cadorago è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2010, divenuto piena-

mente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi 

n. 4 del 26 gennaio 2011. 

 

Il PGT è stato successivamente così modificato (in verde grassetto gli strumenti 

vigenti): 

Variante  DCC n. del BURL n. del 

Prima variante al PGT 

DdP 

PdR 
CG 

67 20/12/2013 9 26/02/2014 

Variante SUAP Società Spu-

mador Spa 
PdR 3 26/01/2015 8 18/02/2015 

Seconda variante al PGT 
DdP 
PdR 

31 19/06/2015 31 09/09/2015 

Terza variante al PGT 

DdP 

PdS 
PdR 

30 23/05/2018 25 20/06/2018 

Variante ciclocampestre Ca-

dorago/Bulgorello 
PdS 66 29/10/2019 1 02/01/2020 

Variante per aggiornamento 

della componente geologica, 

idrogeologica e sismica 

CG 42 10/09/2020 52 23/12/2020 

PA AS/1c in variante al PGT 
DdP 

PdR 
59 17/09/2021 48 01/12/2021 

Variante PPA Parco del Lura 
DdP 
PdS 

PdR 

4 31/01/2022   

 

Obiettivo della presente variante è quello di introdurre alcuni correttivi allo stru-

mento urbanistico nel rispetto del comma 4 dell’art. 5 della LR 31/2014, ovvero 

assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero: la procedura che 

si intende seguire è quella di cui all’art. 13 della LR 12/2005; le modifiche proposte 

vengono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) per misurarne gli effetti sull’ambiente e sulle previsioni di sviluppo 

del PGT. 
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2. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 184 del 16/12/2021, 

ha dato avvio al procedimento per la redazione della presente variante al vigente 

PGT in base ai seguenti indirizzi generali: 

a. modificare e coerenziare gli atti del PGT vigente al Regolamento Edilizio appro-

vato con DCC n. 43 del 15/07/2021; 

b. introdurre eventuali modalità attuative semplificate nel tessuto urbano consoli-

dato, assicurando in ogni caso un bilancio ecologico del suolo non superiore a 

zero, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della LR 31/2014; 

c. promuovere e favorire programmi ed interventi orientati al recupero edilizio, 

alla rigenerazione urbana ed alla riqualificazione ambientale dell’edificato in al-

ternativa al consumo di nuovo suolo; 

d. rettificare eventuali errori cartografici e materiali; 

e. varie ed eventuali ulteriori modifiche, comunque nel rispetto del bilancio ecolo-

gico del suolo. 

Come previsto dalla Legge Regionale di Governo del Territorio, è stato pubblicato 

apposito avviso pubblico, finalizzato a raccogliere istanze di suggerimento e/o pro-

poste da parte di cittadini e parti sociali. Alla data odierna sono pervenuti i seguenti 

contributi. 

Prot. n. 18258 del 22/12/2018: richiesta di modifica norme agricole 

Prot. n. 4341 del 12/03/2021: richiesta di correzione errore materiale 

Prot. n. 18203 del 23/11/2021: richiesta di modifica parametri IA 

Prot. n. 18853 del 02/12/2021: richiesta di modifica rete ecologica/aree agricole  

Prot. n. 18854 del 02/12/2021: richiesta di modifica destinazioni compatibili 

Prot. n. 18855 del 02/12/2021: richiesta di modifica destinazione da IA ad AU 

Prot. n. 1757 del 03/02/2022: richiesta di modifica rete ecologica/aree agricole 

Prot. n. 2716 del 18/02/2022: richiesta di rettifica e modifica aree agricole 

Prot. n. 2836 del 22/02/2022: richiesta di modifica ambiti di trasformazione 

L’Ufficio tecnico comunale ha inoltre manifestato l’esigenza di revisionare in chiave 

semplificativa alcuni articoli delle norme del Piano delle Regole. 
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3. INDIRIZZI SPECIFICI DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione Comunale, sulla scorta degli indirizzi generali, ha individuato in 

modo puntuale e specifico gli argomenti di variante. Di seguito si riportano le mo-

difiche proposte, puntualmente motivate ed illustrate per stralci. 

 

a. Introduzione di un nuovo lotto convenzionato residenziale con bilan-

cio neutro di consumo di suolo 

Descrizione e motivazioni 

Si tratta della parziale trasformazione della pertinenza di un’esistente abitazione in 

via Manzoni classificata nel piano vigente agricola di interposizione; per compensare 

la trasformazione dell’ambito agricolo viene stralciata dalle previsioni edificatorie 

una porzione appartenente all’ambito produttivo LC/20, ricondotta alla destinazione 

agricola ed annessa al PLIS del Lura. 

PGT vigente Proposta di variante 
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b. Introduzione di un nuovo lotto convenzionato produttivo nel tessuto 

urbano consolidato 

Descrizione e motivazioni 

Si intende attribuire la destinazione produttiva ad un lotto già classificato residen-

ziale, ma interessato dalla presenza di un’attività artigianale dismessa. 

PGT vigente Proposta di variante 

 

 

 

c. Introduzione di un nuovo lotto convenzionato residenziale nel tessuto 

urbano consolidato 

Descrizione e motivazioni 

Si tratta del riconoscimento della destinazione residenziale alle abitazioni sorte 

all’interno del Piano degli Insediamenti Produttivi delle vie L. Da Vinci e B. Cellini ed 

attualmente pertinenziate alle rispettive attività insediate. La modifica deriva dalla 

specifica richiesta delle proprietà, essendo ormai decaduta la convenzione urbani-

stica. 

PGT vigente Proposta di variante 
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d. Modifica dell’ambito di trasformazione AS/15 

Descrizione e motivazioni 

Si tratta della riperimetrazione dell’ambito terziario commerciale AS/15 del PGT vi-

gente sulla scorta delle reali confinanze (due strade consortili) con contestuale ri-

duzione della superficie territoriale, ciò allo scopo di semplificarne l’attuazione, 

escludendo dall’ambito la strada consortile ed alcune aree di pertinenza autostra-

dale. 

PGT vigente Proposta di variante 

 

 

 

 

e. Modifica di un lotto convenzionato produttivo nel tessuto urbano con-

solidato 

Descrizione e motivazioni 

Si tratta dell’incremento di alcuni parametri (Superfice lorda, superficie coperta ed 

altezza massima) che caratterizzano il lotto LC/19, al fine di garantire le condizioni 

di fattibilità di un magazzino automatizzato a servizio dell’esistente attività econo-

mica insediata. 

PGT vigente Proposta di variante 
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f. Recepimento del Percorso Ciclabile di Interesse Regionale N. 5 – Via 

dei Pellegrini 

Descrizione e motivazioni 

Viene recepito, al fine di perfezionarne la previsione localizzativa, il “Percorso Cicla-

bile di Interesse Regionale n. 5 Via dei Pellegrini – Eurovelo 5: tratto Grandate - 

Rovello Porro - Misinto loc. Cascina Nuova / Bosco S. Andrea”, sulla scorta del Ma-

sterplan elaborato per conto del Consorzio Parco del Lura, al fine di conformare il 

PGT alle opere da realizzare, peraltro già finanziate dalla Regione con DGR n. 

XI/4525 del 07/04/2021. 

 

g. Rettifica di una previsione viabilistica nel consolidato urbano 

Descrizione e motivazioni 

Viene riconosciuto lo status di strada privata ad una porzione di via Mazzini, attual-

mente classificata nel piano quale viabilità pubblica, ma che di fatto ha un regime 

esclusivamente privatistico, non essendo peraltro oggetto di previsioni di acquisi-

zione da parte dell’Amministrazione. 

PGT vigente Proposta di variante 
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h. Rettifica del perimetro del nucleo di antica formazione di Bulgorello 

Descrizione e motivazioni 

Si dà atto dell’errore materiale, scaturito in fase di digitalizzazione del PGT su ele-

menti riconosciuti nel nuovo data base topografico nell’anno 2018; viene così ripri-

stinato il confine del NAF in allineamento con la dividente tra le proprietà; ciò com-

porta peraltro anche la rettifica del confine del PLIS. 

PGT vigente Proposta di variante 

 

 

 

 

 

i. Adeguamento delle norme del Piano delle Regole alle definizioni tec-

niche uniformi di cui alla DGR XI/695/2018 

Descrizione e motivazioni 

Il Comune di Cadorago si è recentemente dotato del nuovo Regolamento Edilizio 

che contiene le definizioni tecniche uniformi di cui alla DGR XI/695/2018: la pre-

sente variante si propone l’adeguamento delle norme così da rendere applicabili 

anche quelle definizioni che hanno incidenza sulle previsioni dimensionali urbanisti-

che, esplicitamente individuate nell'Allegato B alla citata DGR. 

 

j. Modifiche alle norme del Piano delle Regole 

Descrizione e motivazioni 

Viene effettuata una revisione complessiva della normativa del Piano delle Regole 

in adeguamento all’evoluzione legislativa regionale e nazionale: a titolo 



Comune di Cadorago – Variante PGT 2022 – Relazione illustrativa della variante urbanistica 

STUDIO B&L più associati degli architetti Alessandra Bernasconi e Guido M. Pellò 
rv 10 

esemplificativo le definizioni degli interventi edilizi vengono allineate al Testo Unico 

dell’Edilizia DPR 380/01 e non più alla legge regionale 12/05; viene inoltre sempli-

ficata la norma sulla realizzazione di tettoie per il ricovero dei veicoli, stralciando le 

prescrizioni sulla pendenza minima e massima delle coperture e demandando even-

tuali più puntuali prescrizioni formali agli esiti della valutazione dell’impatto paesi-

stico. 
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4. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 

 

La variante non si pone in contrasto né con gli obbiettivi di salvaguardia del sistema 

istituiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale né con i contenuti pre-

scrittivi della normativa in quanto la compatibilità del Piano con il PTCP è già stata 

attestata in occasione della verifica di compatibilità con il vigente PGT e le successive 

varianti. Nei seguenti paragrafi vengono tuttavia approfondite le coerenze tra gli 

obbiettivi specifici della variante al PGT e le componenti prescrittive e prevalenti del 

piano provinciale. 

 

a. La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urba-

nizzato 

La variante, pur comportando consumo di suolo ai sensi della legge regionale n. 

31/2014, non interessa, come meglio si vedrà nel successivo specifico paragrafo 

c/1, aree appartenenti alla rete ecologica provinciale; essa, pertanto, non compor-

terà consumo di suolo ai sensi dell’art. 38 delle NTA del PTCP. 

Tuttavia, con l’introduzione del nuovo lotto convenzionato LC/22, che comporta una 

destinazione diversa da quella agricola, viene sottratto dall’insieme delle aree agri-

cole un lotto di superficie di 1.022 mq. Nel contempo, al fine di conseguire il bilancio 

neutro di consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014, viene modificata la previsione 

edificatoria di una equivalente superficie nel lotto LC/20 (mq 1.022), che, nelle pre-

cedenti varianti, aveva determinato un consumo in ragione del 20% della effettiva 

superficie prevista in trasformazione. Per questa ragione si effettua, qui di seguito, 

l’adeguamento del conteggio aggiornato al vigente PGT: 

Superficie residua ammissibile alle espansioni: 5.677 mq 

Consumo di suolo art. 38 PTCP stralciato nella variante (LC/20): 

(conteggiato al 20% in quanto riferito ad ampliamenti produttivi (1.022 x 20%) 204 mq 

Consumo di suolo residuo: (5.677 + 204)    5.881 mq 

 

b. Il sistema urbanistico territoriale in relazione alla salvaguardia e va-

lorizzazione del patrimonio storico e artistico ed al sistema distribu-

tivo commerciale 

 

b/1 - Le funzioni ed i servizi strategici ai sensi dell’art. 8 NTA del PTCP 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 

b/2 - Il patrimonio storico e artistico 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 

b/3 - Il sistema distributivo commerciale 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 
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c. Il sistema paesistico ambientale in relazione alla rete ecologica, alle 

aree agricole, alle tecniche di ingegneria naturalistica, alle greenways 

e piste ciclopedonali 

 

c/1 - La rete ecologica provinciale (articolo 11 delle NTA del PTCP) 

Nel parere espresso dalla Provincia in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS è 

emersa la circostanza che alcune aree, in parte interessate dalla proposta di tra-

sformazione della presente variante, risultano oggi classificate quali appartenenti 

alla rete ecologica provinciale, generando anche alcune perplessità in ragione della 

loro collocazione e trasformazione avvenuta nel tempo. Si tratta in particolare delle 

aree evidenziate in blu nelle successive immagini. Nei passaggi che seguono si in-

tende chiarire puntualmente la natura delle aree in questione. 

Nell’immagine qui sotto è riportato un estratto del primo PGT approvato con DCC 

n. 45 del 30/09/2010 (BURL SAC n. 4 del 26/01/2011); In colore blu sono eviden-

ziate le aree, classificate agricole nel PRG, ma di fatto esterne alla rete ecologica del 

PTCP (campitura verde). 

 

2010 - Estratto da elaborato 12 “Rete ecologica e PRG vigente” 

 

2010 - Estratto da elaborato 18 di sintesi delle previsioni di piano 
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Nella prima variante al PGT, approvata con DCC n. 67 del 20/12/2013 (BURL SAC 

n. 9 del 26/02/2014), la classificazione delle aree non è mutata: esse non appar-

tengono alla rete ecologica provinciale. 

 

2013 - Estratto da elaborato 2 di sintesi delle previsioni di piano: le aree non appartengono alla rete ecologica 

Anche nella seconda variante al PGT approvata con DCC n. 31 del 19/06/2015 

(BURL SAC n. 31 del 09/09/2015) le aree non risultano appartenere alla rete eco-

logica provinciale. 

 

2015 - Estratto da elaborato 1 di sintesi delle previsioni di piano: le aree non appartengono alla rete ecologica 

Nella terza variante al PGT approvata con DCC n. 30 del 23/05/2018 (BURL SAC 

n. 25 del 20/06/2018) per la prima volta le aree risultano classificate rete ecologica. 
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2018 - Estratto da elaborato 18 di sintesi delle previsioni di piano: per la prima compare la rete ecologica 

Nella fase di trasposizione del PGT sulla nuova base cartografica le aree in oggetto 

risultavano classificate quale rete ecologica, senza che peraltro ne venisse data par-

ticolare evidenza, in effetti lo stesso parere di compatibilità provinciale al PTCP 

(provvedimento n. 11/15610 del 24/04/2018) rimanda, per la definizione della rete 

ecologica provinciale, al precedente provvedimento dirigenziale di valutazione di 

compatibilità n. 48/52229 del 13/12/2013 n. 48/2013. In tal senso, anche l’elabo-

rato “P” Proposta modalità di intervento presentato in sede di verifica di assogget-

tabilità a VAS non presenta modifiche rete ecologica, salvo naturalmente quanto 

previsto in ambiti di trasformazione, comunque esterni ai lotti in questione. 

 

2018 - Estratto da elaborato P di proposta di piano per la conferenza VAS: le aree non appartengono alla rete 

ecologica 

Lo stesso recente parere provinciale VAS del 13/04/2022, relativo alla presente pro-

posta di variante, evidenzia alcune incongruenze nella classificazione delle due aree 

intercluse, con particolare riferimento alla presenza di una piscina, recinzioni, cam-

minamenti (autorizzati con titolo abilitativo risalente all’anno 2008, in vigenza del 

precedente PRUG, in ambito non di rete). Si ritengono pertanto sussistere suf-

ficienti elementi per affermare che la classificazione di rete ecologica sui 
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due ambiti sia derivante da un mero errore materiale imputabile alla fase 

di digitalizzazione del piano sulla nuova base aerofotogrammetrica (data 

base topografico). 

c/2 – Le aree agricole 

Anche esse vengono intaccate nella misura corrispondente al consumo di nuovo 

suolo che viene interamente compensato ai sensi della LR 31/14. In particolare, 

l’area che viene intaccata per la nuova previsione non appartiene alla rete ecologica 

provinciale. 

c/3 – Le tecniche di ingegneria naturalistica 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 

c/4 – Le greenways e le piste ciclopedonali 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 

 

d. Le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come sal-

vaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del 

rischio idrogeologico, idraulico e sismico 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 

 

e Le infrastrutture per la mobilità in relazione alla rete viaria, ferroviaria 

ed al trasporto pubblico su gomma 

Non vengono apportate modifiche al vigente Piano. 
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5. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON L’INTEGRAZIONE DEL PTR AI 

SENSI DELLA L.R. 31/14 

 

La presente variante non si configura come un nuovo Documento di Piano e 

viene approvata in regime transitorio ai sensi della L.R. 31/2014, quindi assicu-

rando un bilancio di consumo di suolo positivo o neutro; viene pertanto, qui di se-

guito, effettuata una verifica ed una ricognizione preliminare sulla scorta dei 

criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, con-

tenuti nel documento approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia con deli-

berazione n. XI/411 del 19/12/2018. 

 

a. la verifica sul consumo di suolo 

La prima verifica da effettuare è quella ai sensi della vigente legge regio-

nale sul consumo di suolo. Si ravvisa piena compatibilità nei confronti delle re-

centi disposizioni di cui alla L.R. 31/14 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con particolare riferimento alla 

disposizione transitoria che al comma 4 dell’art. 5 testualmente recita: “i comuni 

possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attua-

tivi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo 

non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle 

previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il 

comma 1 dell’art. 2 della LR 31/14 definisce: 

• Consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie 

agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con 

l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territo-

riali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali. 

• Bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene 

trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la su-

perficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel 

medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico 

del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. 
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Di seguito viene dimostrato il conteggio analitico del bilancio delle trasformazioni. 

Ambito LC/22 di via Manzoni 

Area agricola trasformata in urbanizzabile mq 1.022 

 

Ambito LC/20 di via Manzoni 

 
Area urbanizzabile resa agricola ed annessa al PLIS mq 1.022 

 

  



Comune di Cadorago – Variante PGT 2022 – Relazione illustrativa della variante urbanistica 

STUDIO B&L più associati degli architetti Alessandra Bernasconi e Guido M. Pellò 
rv 18 

Qui di seguito vengono illustrate le valutazioni qualitative del bilancio delle trasfor-

mazioni.  

Descrizione qualitativa (fonte: Dusaf) Valore paesaggistico (fonte: PGT)  

 

 

 
Valore naturalistico (fonte: PTCP) Valore agricolo (fonte: Metland) 

 

 

Qui si riportano le legende delle descrizioni e dei valori utilizzati: 

Descrizione qualitativa (fonte: Dusaf) Valore paesaggistico (fonte: PGT) 
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Valore naturalistico (fonte: PTCP) Valore agricolo (fonte: Metland) 

 

 

 

 

b. Il bilancio quantitativo 

 

In sintesi, il bilancio di consumo di suolo è il seguente: 

Ambito LC/22 superficie agricola trasformata - 1.022 mq 

Ambito LC/20  ridestinato a superficie agricola + 1.022 mq 

Bilancio ecologico finale neutro  + 0 mq 

 

c. Il bilancio qualitativo 

Una seconda ricognizione viene effettuata con riferimento al capitolo 3 dei cri-

teri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, inerente alle 

valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati o su cui insiste la 

previsione di consumo, con l’obbiettivo di rendere la pianificazione consapevole 

su ciò che è più prezioso da ciò che lo è meno. Il problema del consumo di suolo 

deve essere quindi considerato sia in rapporto agli aspetti quantitativi che in rap-

porto agli aspetti qualitativi. 

Sulla scorta della circostanza che le aree oggetto di trasformazione da agricola a 

residenziale, che generano pertanto consumo di suolo, seppur classificate agricole 

nel PGT, non abbiano sufficienti caratteristiche qualitative tali da classificarle quali 

appartenenti alla rete ecologica provinciale, viene individuata un’area, contigua alle 

aree agricole strategiche già individuate dal PGT ed a ridosso del perimetro del PLIS 

del Lura, che, essendo ritenuta qualitativamente più rispondente ai requisiti della 

LR 31/14, viene riclassificata da edificabile produttiva ad agricola di tutela naturali-

stica, prevedendone anche l’annessione al PLIS Parco del Lura. 

Vengono qui di seguito analizzate le coerenze con gli otto criteri e linee di indirizzo 

qualitative generali di seguito indicate: 
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1. ogni nuova previsione di trasformazione del suolo agricolo deve tendere a un 

bilancio ecologico del suolo pari a zero, come definito dalla lettera d) comma 1 

art. 2 della l.r. 31/2014; 

Le scelte di pianificazione risultano coerenti in quanto il bilancio è a saldo posi-

tivo. 

2. a parità di bilancio ecologico del suolo, devono essere evitati consumi di suolo 

che inducono perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzio-

nale rurale e del sistema ambientale; 

Si tratta in ogni caso di modifiche estremamente puntuali e marginali. 

3. il bilancio ecologico del suolo, deve tendere a zero anche per tutte le aree libere 

con caratteristiche di naturalità, pur se di scarso valore agronomico; 

Le scelte di pianificazione risultano coerenti in quanto il bilancio prevede un 

saldo positivo a favore della tutela. 

4. è necessario preservare i residui elementi di connettività ambientale del terri-

torio, e partecipare alla strutturazione della rete ecologica locale; 

Le scelte di pianificazione risultano coerenti in quanto connotate da estrema 

marginalità nei confronti delle aree di rete ecologica. 

5. devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la conti-

nuità e la connessione interpoderale del tessuto rurale, in particolare deve es-

sere assicurata l’integrità degli ambiti agricoli strategici e delle aree agricole dei 

parchi; 

Le scelte di pianificazione non hanno rilevanza sulle aree agricole strategiche, 

né sulle aree appartenenti al Parco del Lura se non per il fatto che ne imple-

mentano, pur se di poco (+1.022 mq), la consistenza. 

6. devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la conti-

nuità e la connessione del sistema ambientale, in particolare deve essere assi-

curata l’integrità degli ambiti di valore ecologico- ambientale, quali per esempio 

i corridoi di collegamento tra zone umide, tra SIC, ZPS, ZSC, tra aree protette, 

tra aree prioritarie per la biodiversità, anche in riferimento alle tavv. 02.A2 e 

05.D2 del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14; 

Le scelte di pianificazione non hanno incidenza su aree protette. 

7. devono essere il più possibile evitati processi di consumo di suolo che pregiudi-

chino la funzionalità fluviale e dell’ambiente perifluviale anche oltre la fascia di 

rispetto prevista per legge, o che possano pregiudicare la realizzazione di si-

stemi naturali di ritenzione delle acque per la riduzione del rischio idraulico; 

Le scelte di pianificazione non prevedono nuovi insediamenti potenzialmente 

critici in rapporto alla funzionalità fluviale. 

8. l’eventuale consumo di aree agricole interstiziali o frammentate, a parità di 

suolo libero, è preferibile all’erosione e frammentazione di sistemi compatti e 

continui dell’agricoltura. 
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Le aree agricole interessate dalle scelte di pianificazione risultano essere estre-

mamente marginali ed interstiziali, non vengono intaccati sistemi compatti 

aventi efficacia prevalente. 
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6. GLI ELABORATI GRAFICI ED ILLUSTRATIVI DELLA VARIANTE 

 

Gli elaborati grafici ed illustrativi costituenti la variante al Piano di Governo del 

Territorio sono i seguenti: 

 Elaborati di variante  

R.v Relazione illustrativa di variante - 

R.p Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS - 

 Documento di Piano  

Elab. Dn Normativa del Documento di Piano - 

Elab. 18 Sintesi delle previsioni di piano 1:5.000 

 Piano delle Regole  

Elab.1 Sistema Urbano - Modalità di intervento - quadro di insieme 1:5.000 

Elab.1.1 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 1 – Cadorago Nord 1:2.000 

Elab.1.2 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 2 – Cadorago Centro 1:2.000 

Elab.1.3 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 3 – Caslino al Piano 1:2.000 

Elab.1.4 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 4 – Bulgorello 1:2.000 

Elab.2.3 Nuclei di Antica Formazione - Modalità di intervento - Nucleo di Bulgorello 1:1.000 

Elab.3 Modalità di intervento - salvaguardie e vincoli 1:5.000 

Elab. R.n Normativa del Piano delle Regole - 

 Piano dei Servizi  

Elab.3 PROG Localizzazione e verifica dimensionale 1:5000 

 

Gli elaborati che non subiscono modifiche sono i seguenti: 

 Documento di Piano  

Elab. 1 
Fase partecipativa - Localizzazione di suggerimenti e proposte (L.R. 12/05 

art.13 comma2) 
1:5.000 

Elab. 2 Stato di attuazione del vigente Piano Regolatore 1:5.000 

Elab. 3 Inquadramento territoriale (base Carta Tecnica Regionale – CT10/SIBA) 1:10.000 

Elab. 4 Inquadramento sovralocale degli indirizzi paesaggistici e ambientali del PTCP 1:10.000 

Elab. 5 Mosaico degli strumenti urbanistici vigenti (fonte: PTCP Provincia di Como) 1:25.000 

Elab. 6 Evoluzione storica dell’Edificato - Inquadramento territoriale 1:25.000 

Elab. 7.a Sistema delle infrastrutture per la mobilità 1:5.000 

Elab. 7.b Sistema delle infrastrutture per sottoservizi 1:5.000 

Elab. 8 Sistema agricolo 1:5.000 

Elab. 9 Vincoli in essere sul territorio comunale 1:5.000 

Elab. 10 Carta di uso del suolo 1:5.000 

Elab. 11 Carta del paesaggio 1:5.000 

Elab. 12 La rete ecologica provinciale nello strumento urbanistico vigente 1:5.000 

Elab. 13 Carta della sensibilità paesistica dei siti 1:5.000 

Elab. 14.a Evoluzione storica: Catasto Teresiano – anno 1722 1:2.000 

Elab. 14.b Evoluzione storica: Catasto Cessato – anno 1857 1:2.000 

Elab. 14.c Evoluzione storica: IGM – anno 1888 1:2.000 

Elab. 15.a Analisi dello stato di fatto: Cadorago 1:1.000 
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Elab. 15.b Analisi dello stato di fatto: Caslino al Piano, c.na Marzorati 1:1.000 

Elab. 15.c Analisi dello stato di fatto: Bulgorello, c.na Sant’Angelo 1:1.000 

Elab. 16.a Analisi morfologica: Cadorago 1:1.000 

Elab. 16.b Analisi morfologica: Caslino al Piano, c.na Marzorati 1:1.000 

Elab. 16.c Analisi morfologica: Bulgorello, c.na Sant’Angelo 1:1.000 

Elab. 17 Carta di sintesi del quadro conoscitivo 1:5.000 

Elab. Dr Relazione illustrativa  - 

 Relazione PPA del Parco del Lura  

PPA 01a PPA - Perimetri del PLIS del Lura 1:10.000 

 Piano delle Regole  

Elab.2.1  Nuclei di Antica Formazione - Modalità di intervento - Nucleo di Cadorago 1:1.000 

Elab.2.2  
Nuclei di Antica Formazione - Modalità di intervento - Nucleo di Caslino al 

Piano 
1:1.000 

Elab.4.a Carta della sensibilità paesistica dei siti 1:5.000 

Elab.4.b Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti - 

 PPA - Norme Tecniche d’Attuazione e allegate azioni di progetto  

PPA 04 PPA - Disciplina delle aree | Cadorago 1:5000 

PPA 05 PPA - Disciplina delle aree | Bregnano - Cadorago est 1:5000 

PPA 06 PPA - Disciplina delle aree | Cermenate - Cadorago est 1:5000 

 Piano dei Servizi  

Elab.1 SDF Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000 

Elab.2 PROG Classificazione delle trasformazioni 1:5000 

Elab. R PS Relazione illustrativa - 

 Componente Geologica  

Elab.1 Carta geologica 1:10.000 

Elab.2 Carta geomorfologica 1:10.000 

Elab.3 Carta idrogeologica 1:10.000 

Elab.4 Carta della pericolosità sismica locale 1:10.000 

Elab.5 Carta litologico tecnica 1:5.000 

Elab.6 Carta di sintesi 1:5.000 

Elab.7.1 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano interventi 1:2.000 

Elab.7.2 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano interventi 1:2.000 

Elab.7.3 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano interventi 1:2.000 

Elab.7.4 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano interventi 1:2.000 

Elab.7.5 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano interventi 1:2.000 

Elab.7.6 Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano interventi 1:2.000 

 


