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1. PREMESSA 

 

La presente variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Cadorago è 

stata adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 37 del 

31/05/2022 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 29/06/2022 serie Avvisi e Concorsi. 

 

 

Il Piano adottato è stato depositato in libera visione al pubblico fino al 29 luglio 

2022 per trenta giorni consecutivi. Potevano essere presentate osservazioni fino 

alla data del 28 agosto 2022. 

A seguito del loro esame e delle conseguenti controdeduzioni, parzialmente o to-

talmente favorevoli, sono state apportate al progetto di Piano di Governo del Terri-

torio le modifiche illustrate nei seguenti capitoli e contenute negli elaborati modifi-

cati in accoglimento. 

Il criterio adottato per la valutazione dell’accoglibilità o meno di ciascuna osserva-

zione è stato di stretta coerenza con la “ratio” degli indirizzi e delle scelte illustrati 

nella fase di avvio e sottoposti a verifica nel connesso atto di Valutazione Ambien-

tale Strategica, evitando di intaccare il sistema delle previsioni strutturali alle quali 

è stata riconosciuta dalla Provincia e dalla Regione la compatibilità con i rispettivi 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano Territoriale Regionale. Tale 

modalità operativa è dettata dall’esigenza di rispettare le scelte programmatiche 

operate in fase di adozione della variante di PGT dal Consiglio Comunale, costi-

tuenti la base programmatoria per il futuro sviluppo del Comune. 
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2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

Tutte le n. 2 osservazioni pervenute, entro i termini, sono state ritenute valido 

contributo ad un migliore affinamento dello strumento urbanistico. Sono state per-

ciò esaminate, valutate e controdedotte tenendo come principale criterio di giudi-

zio gli indirizzi pianificatori delineati nella variante. 

L’istruttoria, effettuata tenendo conto dell’ordine del protocollo Comunale secondo 

il numero progressivo abbinato alla canonica classificazione con data e numero 

della pratica, comporta: 

a. la localizzazione con indicazione del numero d’ordine progressivo di ciascuna 

osservazione sull’elaborato del Piano delle Regole (che contiene, pur con gli 

opportuni rimandi allo specifico atto, anche le previsioni del Documento di 

Piano e del Piano dei Servizi) riportata per estratto nelle allegate schede di 

controdeduzione; 

b. l’eventuale modifica degli elaborati di progetto per adeguarli nel caso di osser-

vazioni totalmente o parzialmente accolte. 
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3. RIEPILOGO GENERALE DELL’ESITO DELL’ESAME DELLE OSSERVA-

ZIONI 

 

Nella tabella che segue viene riepilogato il riscontro dell’esito di ogni singola os-

servazione in ordine di protocollo. 

 

Prospetto riepilogativo dell’esito di ogni singola osservazione 

PRO-
TO-

COLLO 
SPE-

CIALE 

PROTOCOLLO GENE-
RALE 

OSSERVANTE 

DETERMINAZIONE 

n. del ACCOLTA 
PARZIALMEN-

TE ACCOLTA 

NON AC-

COLTA 

1 12858 08/08/2022 T. Cogliati   ● 

2 12994 10/08/2022 P.i.e. G. Grieci  ●  

 

È inoltre pervenuta una segnalazione dell’Ufficio Tecnico comunale che evidenzia la 

necessità di effettuare le seguenti rettifiche: 

1. la prima riguarda l’inesatta rappresentazione del confine dell’area a parcheg-

gio pubblico in via Como a Bulgorello, che, in occasione della digitalizzazione 

del 2017 sul nuovo Data base topografico, ha ricompreso anche il tratto 

dell’ingresso ad una proprietà privata: si richiede di correggere l’inesatta rap-

presentazione, adeguando di conseguenza gli elaborati di PGT alla situazione 

rappresentata prima della digitalizzazione; 

  
PGT approvato nel 2010 PGT adottato 

 

2. la seconda riguarda la richiesta di recepimento, negli elaborati del Piano delle 

Regole, dei perimetri del piano attuativo in variante AS/7 di Caslino e del PII 
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nel centro di Cadorago, recentemente approvati definitivamente dal Consiglio 

Comunale, aggregandoli alla disciplina dei PAV – Piani attuativi approvati ci cui 

all’art. 38 delle norme del PdR; 

3. la terza riguarda la necessità di meglio specificare i contenuti negoziali per il 

lotto convenzionato LC/23, in quanto la volumetria realizzata deriva da un at-

to convenzionale stipulato in precedenza, che già prevedeva oneri negoziali; la 

negoziazione deve quindi essere correttamente riferita solo agli eventuali in-

terventi di ampliamento o nuova costruzione, come peraltro è disciplinato per 

i lotti AU; l’ambito viene così ricondotto alla disciplina degli ambiti AU di cui 

all’art. 22 delle norme del PdR. 

Le segnalazioni, trattandosi di mere rettifiche, vengono accolte con la conseguente 

modifica degli elaborati di piano. 
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4. IL PARERE DI COMPATIBILITÀ PROVINCIALE 

 

Coerentemente alle prescrizioni dettate dal comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/05 

per il governo del territorio, il PGT è stato valutato dagli organi provinciali per ga-

rantire la compatibilità con il proprio strumento di pianificazione sovraordinata 

(PTCP), nonché la coerenza con l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14. 

La scheda di sintesi del parere di compatibilità allegata alla presente relazione vie-

ne elaborata con l’intento di fornire una chiave di lettura più organica dell’intero 

processo di valutazione del PGT, e di illustrare con maggior chiarezza i criteri adot-

tati nella valutazione di accoglibilità delle osservazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PARERE PROVINCIALE E DI 

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 
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PARERE DI COMPATIBILITÀ PTCP  

 

Provv. n. 214/2022 del 07.10.2022 

 

Scrivente: 

Provincia di Como - Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio- Servizio Pianificazione 

e Tutela del Territorio 

Identificazione: 

Provvedimento di valutazione di compatibilità ex comma 5 art. 13 L.R. 12/2005 e comma 4 art. 5 

L.R. n. 31/2014 

Parere: 

La Provincia, nel proprio parere di competenza: 

nella parte I: 

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Deli-
bera del Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2022 è compatibile con il PTCP, a condizione 

che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni 
ai relativi atti: 

• in merito allo strumento urbanistico vigente si specifica che le eventuali disposizioni di carat-

tere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compati-

bilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interes-

sate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate; 

• in merito ai limiti di consumo di suolo: il residuo della SAE, pari a 2.711 mq e già compren-

siva dei criteri premiali (di cui all’art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzato quale 

quantità di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT; 

• in merito alla rete ecologica si ricorda che nelle aree in fascia di rispetto cimiteriale ricadenti 

in rete ecologica, l’eventuale nuovo consumo di suolo generato da interventi non elencati 

nell’art. 11 delle NTA del PTCP, dovrà essere conteggiato come consumo di suolo; 

• in merito alle aree protette si ricorda che la modifica del perimetro dovrà essere oggetto di 

apposita procedura di riconoscimento da parte di questo Ente; 

• in merito alla gestione dei boschi ed al P.I.F. si prescrive che: 

o per la scheda dell’ambito AS/15, Via Rossini si deve indicare che per l’attuazione 

dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica 

che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ri-

condurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione 

di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale com-

petente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di In-

dirizzo Forestale della Provincia di Como; 

o per la scheda dell’ambito AS/7, Via Vittorio Veneto è necessario modificare la scheda 

sulla base della variante tuttora in corso ed indicare che per l’attuazione dell’ambito sa-

rà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica che prevede il 

riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ricondurre alla rete 

ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superfi-

cie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale competente, con le 

specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale 

della Provincia di Como; 
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o per le schede dell’ambito AS/1, comparto A e C, relativamente alle aree da attrezzare 

a verde e in compensazione ecologica deve essere specificato che l’intervento prevede 

la creazione di nuova superficie forestale e pertanto si dovrà realizzare l’intervento, da 

sottoporre ad autorizzazione da parte dell’ente forestale competente, con le specifiche 

modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Pro-

vincia di Como; 

o per la scheda dell’ambito AS/6, Via Kennedy si deve indicare che per l’attuazione 

dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica 

che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ri-

condurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione 

di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale com-

petente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di In-

dirizzo Forestale della Provincia di Como; 

o per la scheda dell’ambito AS/13, Via Marconi/Garibaldi si deve indicare che per 

l’attuazione dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-

paesaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento 

sull’area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente 

e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente 

forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como. 

• in merito alla componente geologica, idrogeologica e sismica si ricorda che il Comune di Ca-

dorago dovrà inviare copia dell’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 di-

cembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all’assetto geologi-

co; 

• Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, la pubblicazione è subordinata, ai fini della realizza-

zione del SIT di cui all’art. 3 della sopracitata legge regionale, all’invio alla Regione ed alla 

Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale. 

 

nella parte II: 

Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune di Cadorago adotta-

ta con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31 maggio 2022 è coerente con l’Integrazione 

del PTR ai sensi della LR 31/14. 

Determinazione: 

Con riferimento alle prescrizioni di cui alla parte I) lettera A): 

• Si prende atto delle prescrizioni di cui ai primi quattro punti; 

• In merito al quinto punto, si dispone l’aggiornamento della norma del Documento di Piano, 

indicando la prevalenza delle previsioni del PIF, ove presenti; per quanto attiene alla scheda 

dell’ambito AS/7, essa viene stralciata dal DdP in quanto il piano attuativo è stato definitiva-

mente approvato (PAV); 

• Si provvederà ad allegare l’asseverazione alla delibera di approvazione definitiva; 

• Si provvederà alla trasmissione degli strati informativi prima della pubblicazione sul BURL. 

 

Con riferimento alle prescrizioni di cui alla parte II): 

• Si prende atto della positiva attestazione. 
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OSSERVAZIONE N. 1.  

Prot. n. 12858 del 08.08.2022 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Tiziana Cogliati 

Identificazione: 

Immobile di proprietà censito al Catasto con il mappale n. 383. 

 

Osservazione: 

Richiesta di attribuzione della destinazione di “AU Aree ed ambiti di mantenimento e ri-

qualificazione del tessuto urbano consolidato” ad una porzione di ambito di proprietà, a 

destinazione agricola. 

Controdeduzione: 

La richiesta, peraltro non inerente alla presente variante, non è accoglibile in quanto im-

plica scelte di carattere discrezionale che richiederebbero la ripubblicazione del piano; la 

stessa contrasta inoltre con le direttive inerenti al consumo di suolo di cui alla L.R. 

31/2014. 

Determinazione: 

Osservazione non accolta 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 2.  

Prot. n. 12994 del 10.08.2022 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

P.i.e. Giulio Grieci 

Identificazione: 

Osservazione di carattere generale, inerente ai parametri edilizi ed urbanistici negli ambiti 

produttivi. 

 

Osservazione: 

Richiesta di revisione della normativa adottata al fine di ridurre l’indice di permeabilità 

IPF per l’articolo 25 del Piano delle Regole (IA – aree ed ambiti per attività produttive in-

dustriali, artigianali) al 10% massimo. Con successiva nota, l’Osservante richiede inoltre 

di permettere, ai fini della verifica della superficie permeabile, anche le zone pavimentate 

con sistema drenante verificate nel calcolo dell‘invarianza. 

Controdeduzione: 

La richiesta viene ritenuta meritevole di essere presa in considerazione: si dispone, per gli 

ambiti IA e, per analogia, gli ambiti TC, la riduzione dell’indice di permeabilità dal 30% al 

20%. In merito all’ulteriore richiesta si fa presente che la norma generale (derivata peral-

tro dal quadro regionale delle definizioni uniformi) già prevede la modalità richiesta. 

Determinazione: 

Osservazione parzialmente accolta 

Provvedimenti: 

Modifica della normativa del Piano delle Regole 

 

 


