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1. PREMESSA E OBBIETTIVI GENERALI 

 

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

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

namente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Con-

corsi n. 4 del 26 gennaio 2011. 

 

 

Il PGT è stato modificato con la Prima variante approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2013, pubblicato sul BURL, serie Avvisi e 

Concorsi n. 9 del 26 febbraio 2014. 

 

 

Il PGT è stato successivamente variato con la Seconda variante finalizzata alla 

progettazione della connessione allo svincolo autostradale Lomazzo Nord della A9 

con collegamento tra la sp30 "Fino - Rovello", la sp26 "Vertemate - Veniano" e la 

sp23 "Lomazzo - Bizzarone", variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo approva-
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ta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2015, pubblicato sul 

BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 09 settembre 2015. 

 

 

La Terza variante ha introdotto ulteriori correttivi allo strumento urbanistico in te-

ma di opere pubbliche, ampliamento del PLIS e di alcune attività produttive ed è 

stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018, 

pubblicata sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 20 giugno 2018. 

L’Amministrazione Comunale con la presente variante intende perfezionare la pre-

visione localizzativa della ciclocampestre Cadorago Bulgorello, sulla scorta del pro-

getto definitivo elaborato per conto del Consorzio Parco del Lura, per conformare il 

PGT all’opera che verrà realizzata. Peraltro la conformazione stessa del Piano di 

Governo del Territorio ben si adatta, in ragione della flessibilità operativa che con-

sente, a periodici e progressivi adeguamenti alle emergenti necessità, nei casi in 

cui ne sia verificata la coerenza con l’impostazione generale urbanistica ed am-

bientale del Piano. 

Secondo la DGR 3836/2012 (VAS varianti PdR/PdS) alcune fattispecie di modifiche 

al PdR/PdS non necessitano di VAS, tra queste: 

- le modifiche degli elaborati di piano finalizzate al perfezionamento dell’originaria 

previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse 

pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinan-

ze: in effetti è ragionevole ritenere che il progetto costituisce un "perfeziona-

mento" dell'originaria previsione localizzativa in quanto, il progetto di fattibilità, 

dopo aver valutato alcune alternative, ne perfeziona la localizzazione; 

- le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate all’apposizione del 

vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in 

piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso: anche in questo caso 

la finalità è quella di apporre un vincolo espropriativo per un'opera che è già 

stata valutata in un piano sovraordinato, PGT nel nostro caso. 

Si ritiene pertanto corretto non procedere alla valutazione VAS. 
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2. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 

12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione di Giunta n. 24 

del 07/02/2019 ha dato avvio al procedimento per la redazione della variante al 

vigente PGT in base all’indirizzo di recepire il progetto di fattibilità tecnico econo-

mica del collegamento ciclocampestre Cadorago/Bulgorello. 

Come previsto dalla medesima Legge Regionale è stato pubblicato apposito avviso 

pubblico finalizzato a raccogliere istanze di suggerimento o proposte da parte di 

cittadini e parti sociali.  

In data 22 marzo 2019 si è tenuto un incontro pubblico nella frazione di Bulgorello 

con l’illustrazione dei contenuti del progetto. 
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3. INDIRIZZI SPECIFICI DI VARIANTE 

 

Le modifiche al piano sono da circoscriversi esclusivamente al nuovo tracciato del-

la ciclocampestre Cadorago Bulgorello che ricalca sostanzialmente quello rappre-

sentato nel PGT vigente con qualche scostamento nella frazione di Bulgorello con-

seguente all’approfondimento progettuale e sulla scorta dell’orografia, meglio det-

tagliata con un rilievo più puntuale e il conseguente piano particellare d’esproprio 

che ha interessato proprietà differenti. 

 

 

Di seguito si illustrano le modifiche per stralci. 
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PGT vigente Proposta di variante 

 
 

  

 



Comune di Cadorago –Variante Ciclocampestre – Relazione illustrativa di variante 

STUDIO B&L più associati E. Bernasconi A. Bernasconi G.M. Pellò architetti 
rv 7 

4. LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 

 

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

ma istituiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale né con i contenuti 

prescrittivi 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 tre varianti. 

 

In merito alla coerenza con l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, la cui 

verifica viene posta in capo alla Provincia di Como, quest’ultima, nel proprio parere 

di compatibilità, attesta che la presente variante è coerente con l’Integrazione 

del PTR ai sensi della LR 31/14, purché si configuri come attrezzature legge-

ra e di servizio, connessa esclusivamente alla fruizione del PLIS, non 

comportando consumo di suolo. 
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5. 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 - 

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

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

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

 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  - 

Elab. Dn Normativa del Documento di Piano - 

 Piano delle Regole  

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

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

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 Pia-
no 

1:1.000 

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

Elab. PR.n Normativa del Piano delle Regole 
- 

 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 

 


