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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. 29 del 

21/05/2019 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 23 del 05/06/2019 serie Avvisi e Concorsi. 

 

 

Il Piano adottato è stato depositato in libera visione al pubblico dal 5 giugno 2019 

per trenta giorni consecutivi. Potevano essere presentate osservazioni fino alla da-

ta del 4 agosto 2019. 

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, evitando di intaccare il sistema delle previsioni strutturali alle 

quali è stata riconosciuta dalla Provincia la compatibilità con il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. Tale modalità operativa è dettata dall’esigenza di ri-

spettare le scelte programmatiche operate in fase di adozione della variante di 

PGT dal Consiglio Comunale, costituenti la base programmatoria per il futuro svi-

luppo del Comune. 
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2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

Tutte le n. 6 osservazioni pervenute, n. 2 prima dell’adozione, n. 3 entro i termini 

e n. 1 oltre i termini, sono state ritenute valido contributo ad un migliore affina-

mento dello strumento urbanistico. Sono state perciò esaminate, valutate e con-

trodedotte tenendo come principale criterio di giudizio gli indirizzi pianificatori de-

lineati 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 sulla tavola del Piano delle Regole (che comprende, pur riman-

dando allo specifico atto, anche le previsioni del Documento di Piano e del 

Piano dei Servizi) riportata per estratto nelle allegate schede di controdedu-

zione; 

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 7420 18.05.2019 Parrocchia SS Giacomo e Filippo di Bulgorello - - - 

2 7734 24.05.2019 BNP Paribas - - - 

3 10837 16.07.2019 Lura Ambiente S.p.A. - - - 

4 11579 31.07.2019 Massimo Roda - - - 

5 11731 03.08.2019 Rag. Mario Clerici - - - 

6 15365 21.10.2019 Consorzio Parco del Lura ● - - 
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4. IL PARERE DI COMPATIBILITÀ PROVINCIALE 

 

Coerentemente alle prescrizioni dettate dai commi 5 e 8 dell’art. 13 della L.R. 

12/05 per il governo del territorio il PGT è stato valutato dagli organi provinciali 

per garantire la compatibilità con il proprio strumento di pianificazione sovraordi-

nata (PTCP). Con l’obbiettivo di fornire una chiave di lettura più organica 

dell’intero processo di valutazione del PGT, nonché per rendere maggior chiarezza 

ai criteri adottati per la valutazione dell’accoglibilità delle osservazioni, si rimanda 

alla scheda di valutazione allegata alla presente relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PARERE PROVINCIALE E DI 

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 
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PARERE DI COMPATIBILITÀ PTCP  

 

Provv. n. 67/2019 del 27.09.2019 

 

Scrivente: 

Provincia di Como 

Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio- Servizio Pianificazione e Tutela del Terri-

torio 

 

Identificazione: 

Parere 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 di Cadorago adot-
tata con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 11.12.2017 è compatibile con il PTCP, a 

condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni: 
• Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri diri-

genziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano 

efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere ri-

spettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005. 

• Il Comune dovrà trasmettere la 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 di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d’identità 

(Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione - Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011). 

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

zazione 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. 

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che 
intendono orientare l’azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di 
recepimento: 

Componente geologica, idrogeologica e sismica: 
• l’adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geolo-

gico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio 

geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra 

descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

di cui all'allegato 15 ai criteri di riferimento, nelle delibere di adozione ed approvazione del 

PGT. 

• le prescrizioni della NTA del PAI e/o dello SRIM, ove più restrittive, prevarranno su quelle 

delle classi di fattibilità; 

• gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle in-

dagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche 
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per le Costruzioni” e s.m.i.. 

 

nella parte II: 

Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune adottata con Delibe-

ra del Consiglio Comunale n. 29 del 21 maggio 2019 è coerente con l’Integrazione del PTR ai 

sensi della LR 31/14, purché si configuri come attrezzature leggera e di servizio, connessa esclusi-

vamente alla fruizione del PLIS, non comportando consumo di suolo, in coerenza con la definizione 

di superficie agricola naturale contenuta nel capitolo 4 dei “Criteri” stessi. In tal senso tale indica-

zione dovrà essere dichiarata in sede di approvazione della presente Variante. 

 

Determinazione: 

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

• Si prende atto della precisazione; 

• la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà di congruità urbanistica della Variante in re-

lazione all’assetto geologico verrà allegata alla delibera di approvazione definitiva della va-

riante; 

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

 

Con riferimento alle segnalazioni di cui alla parte I) lettera B): 

• Si prende atto delle segnalazioni. 

 

Con riferimento alle prescrizioni di cui alla parte II): 

• si dispone l’integrazione della relazione illustrativa della variante urbanistica con l’indicazione 

richiesta. 
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OSSERVAZIONE N. 1.  

Prot. n. 7420 del 18.05.2019 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Parrocchia SS Giacomo e Filippo di Bulgorello 

Identificazione: 

Immobili di proprietà parrocchiale interessati dal vincolo di espropriazione. 

 

Osservazione: 

1. Con riferimento all’uscita su sagrato parrocchiale a lato della cappellina mariana: si 

chiede che in prossimità dell’uscita siano poste in atto opere che limitino il transito al 

solo traffico pedonale o ciclistico con mezzi a mano; il tratto di pista in prossimità 

dell’uscita dovrebbe essere edificato a gradoni o di altro manufatto idoneo allo scopo 

predetto. 

2. Con riferimento alla costituzione di servitù di passaggio per utilizzo di area di proprietà 

parrocchiale: il manufatto prevedrebbe un’uscita sulla proprietà della scrivente parroc-

chia adiacente all'impianti sportivi. Si rende quindi necessaria la stipula di atto di ser-

vitù di passaggio a fronte di corrispettivo da determinare. L’area utilizzata a servizio 

della viabilità dovrà essere recintata per impedire agli utenti della pista di accedere al-

la proprietà parrocchiale. 

3. Con riferimento alla recinzione a confine con la proprietà parrocchiale: nei tratti ove le 

aree a servizio della pista confinano con la proprietà parrocchiale (di fatto ove sono 

ubicati gli impianti sportivi) dovranno essere recintate per evitare accessi alla proprie-

tà parrocchiale da parte di utenti della pista ciclocampestre. 

4. Si puntualizza che la manutenzione delle aree espropriate farà carico alla espropriante 

anche in relazione alla cura della vegetazione e pulizia ed ogni altro intervento che si 

renda necessario anche a salvaguardia della confinante proprietà parrocchiale. 
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Controdeduzione: 

L’osservazione è in realtà riferita alla comunicazione di avvio del procedimento di espro-

prio prot. 692/2018/4.5.232 del 18 aprile 2019; pur condividendo la necessità di una 

maggior flessibilità operativa finalizzata al superamento delle potenziali criticità enunciate 

dallo scrivente, non si può che rimandare al progetto dell’opera, nel quale saranno più 

puntualmente affrontate le esigenze ed i problemi segnalati. 

Determinazione: 

Osservazione non classificabile 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 2.  

Prot. n. 7734 del 24.05.2019 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. 

Identificazione: 

Immobile censito al Catasto con i mappali n. 5716-3-4. 

 

Osservazione: 

Viene richiesto di arretrare l’area di esproprio di circa 2-3 m in direzione della viabilità 

esistente. 

Controdeduzione: 

L’osservazione è in realtà riferita alla comunicazione di avvio del procedimento di espro-

prio ricevuta il 26 aprile 2019; pur condividendo la necessità di una maggior flessibilità 

operativa finalizzata al superamento delle potenziali criticità enunciate dallo scrivente, 

non si può che rimandare al progetto dell’opera pubblica, nel quale saranno più puntual-

mente coniugate le esigenze di sicurezza stradale con quelle di carattere privatistico. 

Determinazione: 

Osservazione non classificabile 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 3.  

Prot. n. 10837 del 16.07.2019 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Lura Ambiente SpA 

Identificazione: 

Contributo di carattere generale inerente al progetto definitivo per la realizzazione della 

pista ciclocampestre. 

  

Osservazione: 

Viene condiviso il tracciato planimetrico della rete fognaria e richiesto di elaborare un 

progetto di risoluzione delle interferenze con particolare riferimento alla rete proveniente 

da via Monte Rosa. 

Controdeduzione: 

L’osservazione è in realtà riferita agli aspetti tecnico progettuali di dettaglio architettoni-

co/edilizio; pur condividendo la necessità di una maggior flessibilità operativa finalizzata 

al superamento delle potenziali criticità enunciate dallo scrivente, non si può che rimanda-

re al progetto dell’opera, nel quale saranno più puntualmente affrontate le esigenze ed i 

problemi segnalati. 

Determinazione: 

Osservazione non classificabile 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 4.  

Prot. n. 11579 del 31.07.2019 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Massimo Roda legale rappresentante Gini Giuseppe S.p.A. 

Identificazione: 

Immobili di proprietà distinti al catasto con i mappali 5715-1079-2259-2260-2261 

 

Osservazione: 

L’osservazione fa riferimento ad un incontro avvenuto nel mese di luglio 2019 con riguar-

do alla proposta di modifica della vasca di raccolta delle acque e consiste in un contributo 

affinché il Consorzio in sede esecutiva adotti istruzioni per l’esecuzione dell’opera che 

tengano in considerazione le attività di rimodellazione già in atto che interessano le aree 

interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica e riducano il costo dell’opera, il cui ri-

sparmio potrà essere valutato in sede di quantificazione dell’indennità di esproprio a favo-

re della società scrivente. In particolare: 

1. la realizzazione dell’opera interferisce con i lavori di rimodulazione morfologica dei ter-

reni la cui autorizzazione venne rilasciata dal Comune di Cadorago in data 21 giugno 

2018 (cui seguì la comunicazione inizio lavori asseverata presentata in data 8 novem-

bre 2018 e l’inizio effettivo comunicato il 2 luglio 2019). 

2. le attività di rimodulazione dei terreni eseguita dalla Gini Giuseppe S.p.A. può compor-

tare un vantaggio (in termini di tempi e di costi) rispetto a quelli stimati, in via pre-

ventiva, per la costruzione della pista ciclabile; 

3. sarebbe opportuno ipotizzare un cronoprogramma dei lavori che armonizzi i tempi ne-

cessari per la realizzazione dell’opera pubblica con i lavori oggetto dell’autorizzazione 

di rimodellazione morfologica, massimizzando le sinergie possibili col progetto di rea-

lizzazione della pista ciclocampestre e la vasca di raccolta acque evitando lavorazioni 

inutilmente in contrasto tra loro, ma anzi propedeutiche le une alle altre. 
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Controdeduzione: 

L’osservazione è in realtà riferita agli aspetti tecnico progettuali di dettaglio architettoni-

co/edilizio; pur condividendo la necessità di una maggior flessibilità operativa finalizzata 

al superamento delle potenziali criticità enunciate dallo scrivente, non si può che rimanda-

re al progetto dell’opera, nel quale saranno più puntualmente affrontate le esigenze ed i 

problemi segnalati. 

Determinazione: 

Osservazione non classificabile 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 5.  

Prot. n. 11731 del 03.08.2019 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Rag. Mario Clerici, amministratore del condominio “Centro Residenziale Biancospino” di 

Bulgorello 

Identificazione: 

Immobili di proprietà corrispondenti alle aree esterne di cui ai mappali 29-102-672 

  

Osservazione: 

Si richiede: 

1. Che la nuova pista venga avvicinata verso la SP 26 per interferire il meno possibile 

con la riva che funge da terrapieno di sostegno del condominio; 

2. Che il mappale 672 venga anch’esso espropriato in quanto rimarrebbe intercluso tra le 

due vie pubbliche; 

3. Che vengano effettuate tutte le opportune verifiche statiche e geologiche preliminari 

all’esecuzione dei lavori in modo da evitare che gli stessi provochino smottamenti della 

riva e/o lesioni al fabbricato condominiale; 

4. Che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a preservare la stabilità della 

riva ed evitare lesioni al fabbricato in fase di realizzazione dell’opera; 

5. che vengano effettuate tutte le indagini preliminari atte a mappare i sottoservizi e le 

condutture che transitano sotto l’area oggetto di interventi in modo da non danneg-

giarle durante i lavori. In particolare oltre alle modifiche da effettuare nella zona can-

cello carraio si segnala la presenza sulla riva della tubazione di scarico delle acque 

scure derivanti del condominio. Tale tubazione molto probabilmente dovrà essere og-
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getto di interventi e si dovranno creare le debite ispezioni a servizio del condominio; 

6. che la nuova pista ciclocampestre venga illuminata in modo da non diventare rifugio 

per malintenzionati e/o tossicodipendenti; 

7. che venga posto all’attenzione dei condomini un progetto che preveda: 

a. la sostituzione dell’attuale cancello con cancello motorizzato a scorrimento laterale; 

b. il posizionamento di una griglia per la raccolta delle acque piovane; 

c. la realizzazione di un’area di opportuna manovra per le auto in fase di entrata-

uscita; 

d. la realizzazione di una barriera di rallentamento tra il cancello e la pista ciclabile; 

e. la posa di una recinzione lungo il confine tra la pista ciclabile e la residenza al fine 

di preservare la proprietà da eventuali illeciti; 

f. la modifica degli impianti a servizio del cancello (elettrici, citofonico, canalizzazioni 

etc.) e/o di altri manufatti a servizio del condominio nella zona del cancello. 

Di tale progetto si chiede anche di conoscere le modalità e i tempi di realizzazione con 

oneri che si ritengono sin da ora a carico dell’ente pubblico. 

Controdeduzione: 

L’osservazione è in realtà riferita agli aspetti tecnico progettuali di dettaglio architettoni-

co/edilizio; pur condividendo la necessità di una maggior flessibilità operativa finalizzata 

al superamento delle potenziali criticità enunciate dallo scrivente, non si può che rimanda-

re al progetto dell’opera, nel quale saranno più puntualmente affrontate le esigenze ed i 

problemi segnalati. 

Determinazione: 

Osservazione non classificabile 

Provvedimenti: 

Nessuno  
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OSSERVAZIONE N. 6.  

Prot. n. 15365 del 21.10.2019 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 

Osservante: 

Consorzio Parco del Lura 

Identificazione: 

Osservazione di carattere generale. 

Osservazione: 

Si chiede di meglio conformare gli elaborati di variante con le risultanze del progetto defi-

nitivo in corso di elaborazione, con particolare riferimento al piano particellare revisionato 

ed allegato all’osservazione. 

Controdeduzione: 

Tenuto conto che il nuovo piano particellare risulta tenere in considerazione alcune delle 

istanze avanzate dai proprietari delle aree, l’osservazione si può a ragione ritenere un uti-

le contributo al perfezionamento degli atti di Piano. 

Determinazione: 

Osservazione accolta 

Provvedimenti: 

Modifica degli elaborati di Piano  

 

 


