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PREMESSA  
Il presente procedimento rappresenta l’evoluzione temporale della proposta di attuazione 
dell’ambito strategico “AS/7” avviata in data 11.12.2018 attraverso la richiesta di verifica di 
esclusione dall’assoggettabilità a VAS della variante di PGT conseguente all’incremento 
volumetrico proposto ai fini della sua trasformazione funzionale dell’area. Trattandosi infatti 
di un ambito a basso indice di utilizzazione territoriale (It=0,35), considerato il gravoso 
impegno economico legato alla trasformazione urbanistica dell’area, per via del 
soddisfacimento delle azioni di piano fissate dal PGT vigente, in data 11.12.2018, 
proprietari delle aree comprese nella perimetrazione dell’ambito “AS/7” hanno presentato 
all’Amministrazione Comunale una proposta di modifica dei parametri attuativi previsti 
dalla scheda urbanistica allegata al Documento di Piano del PGT vigente. Esaminata la 
richiesta, dopo aver completato la fase istruttoria, l’Autorità Competente, d’intesa con 
l’Autorità Procedente, con Decreto protocollo n. 7522 del 21.05.2019 ha dichiarato la non 
assoggettabilità a VAS della variante di PGT proposta, fatto salvo il rispetto delle 
indicazioni contenute nel “allegato A” al predetto decreto. 

AREA INTERESSATA DAL PROGETTO URBANISTICO  
La superficie interessata dal progetto urbanistico fa parte della maggior consistenza dell’ambito 
identificato come ambito strategico “AS/7 – via Vittorio Veneto”, e corrisponde alla superficie 
perimetrata con contorno rosso nella vista aerea sotto riportata. Trattasi di un’area ubicata nella 
parte sud del territorio comunale, in località Caslino al Piano, posta in fregio alla via Vittorio 
Veneto, da cui si pratica l’accesso. Si tratta di un ambito territoriale pianeggiante quasi totalmente 
inedificato, ma già parzialmente urbanizzato in quanto inserito in una più ampia zona edificata di 
media densità residenziale, in parte di recente costruzione ed in parte costituita dal centro storico 
della frazione di Caslino al Piano. Con riferimento alla vista aerea sotto riportata, lo stato di fatto 
delle aree è quello sommariamente illustrato dalle foto che seguono. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA  
Nelle previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico vigente, l’area oggetto 
d’intervento rappresenta uno degli ambiti strategici soggetti a pianificazione urbanistica 
preventiva; l’area fa infatti parte dell’ambito strategico “AS/7 – via Vittorio Veneto” la cui 
trasformazione funzionale deve essere attuata nel rispetto delle disposizioni e delle azioni 
di piano previste nella relativa scheda urbanistica allegata al Documento di Piano del PGT 
vigente, di seguito fedelmente riportata. 
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Nello specifico, l’ambito “AS/7” è formato da 25 particelle catastali identificate con i mappali 

n. 1409, 1528, 1527, 645, 82, 1698, 1681, 1683, 1430, 1431, 1432, 1433, 1440, 749, 1301, 

667, 58, 545, 467, 509, 59, 942, 516, 991 e 1368 della superficie catastale complessiva di 

21.136,00 mq, cui corrisponde una superficie reale misurata di 22.200,00 mq, come 

chiaramente indicato sulla tavola grafica 2 allegata al Piano di Lottizzazione proposto. La 

perimetrazione dell’ambito “AS/7” è quella schematicamente rappresentata con linea di 

contorno rosso negli estratti planimetrici sotto riportati, e comprende anche le 2 aree già 

parzialmente edificate, indicate con le lettere X e Y negli stralci cartografici sotto riportati. 
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 L’area X corrisponde al mappale n. 509, di proprietà del Sig. Raso Michelangelo, su cui insiste 
un fabbricato ad uso magazzino/deposito della superficie di 87,01 mq per una volumetria di 
261,03 mc, regolarmente autorizzato con Concessione in Sanatoria protocollo n. 573 del 
20.01.1998 (Condono Edilizio n. 29con/95), già denunciato al Catasto Fabbricati di Como con 
scheda planimetrica protocollo n. G00283 in data 22.07.1997 (vedi doc A); 

 L’area Y corrisponde al mappale n. 1368, di proprietà del Sig. Ferrario Giuseppe, su cui insiste 
un fabbricato accessorio ad uso autorimessa, regolarmente autorizzato con Licenza Edilizia 
n. 87/76 del 14.06.1976, già denunciato al Catasto Fabbricati di Como con scheda 
planimetrica protocollo n. 234 in data 05.11.1987 (vedi doc B).  

VARIANTE URBANISTICA ASSENTITA  
L’estratto di PGT sotto riportato identifica esattamente la perimetrazione dell’ambito AS/7 
prevista dal Documento di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I parametri urbanistici/negoziali previsti dal PGT vigente, ai fini dell’attuazione dell’ambito 
“AS/7”, sono i seguenti:  

PARAMETRI URBANISTICI DEFINITI 
 Superficie territoriale complessiva = mq 22.750,00 

 Area di concentrazione volumetrica = mq 14.300,00 

 Volumetria edificabile = mc 8.000,00     

AZIONI PREVISTE 
 Realizzazione di un parcheggio di zona a servizio del nucleo di antica formazione 

 Formazione di un collegamento pedonale con il nucleo di antica formazione 

 Realizzazione interventi di miglioramento viabilistico della via S. Anna   

Per i motivi di cui in premessa, in data 11.12.2018 è stata presentata all’Amministrazione 
Comunale una proposta di variante del PGT vigente finalizzata all’ottenimento di una 
maggiore volumetria disponibile per la trasformazione funzionale dell’ambito “AS/7” con 
contestuale richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.   
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Con Decreto protocollo n. 7522 del 21.05.2019, l’Autorità competente del Comune di 
Cadorago, di concerto con l’Autorità procedente, ha dichiarato la non assoggettabilità a 
VAS della variante di PGT proposta autorizzando, di conseguenza, la modifica dei 
parametri urbanistici come di seguito indicato:  

PARAMETRI URBANISTICI ASSENTITI 
 Superficie territoriale complessiva = mq 22.606,55 

 Area di concentrazione volumetrica = mq 14.293,98 

 Volumetria edificabile = mc 12.800,00 

La trasformazione urbanistica dell’area è comunque subordinata al soddisfacimento delle 
indicazioni attuative contenute nel “allegato A” al Decreto di esclusione da VAS sopra 
richiamato, di cui si riportano gli stralci significativi.  

INDICAZIONI DI “LURA AMBIENTE SPA” (vedi parere protocollo n. 3314 del 02.03.2019)   
Rete Fognatura  
Le acque reflue domestiche dovranno essere recapitate alla rete di scarico presente in via Sant’Anna. 
Rete di smaltimento delle acque meteoriche  
Le acque meteoriche dovranno essere smaltite in loco tenendo conto del nuovo regolamento regionale n. 
7 del 23.11.2017 in merito all’invarianza idraulica.  
Rete acquedotto   
La nuova dorsale della rete acquedotto dovrà avere le stesse caratteristiche di quella presente in via 
Vittorio Veneto, con l’aggiunta di 2 idranti a colonna all’altezza dei terminali.  

INDICAZIONI DI “REGIONE LOMBARDIA” (vedi parere protocollo n. 3541 del 07.03.2019) 

Tutela e riqualificazione area PIF   
Per l’ambito boscato presente all’interno dell’ambito “AS/7” dovrà prevista la tutela integrale dell’area e la 
sua riqualificazione in termini selvicolturali mediante specifico progetto, preventivamente autorizzato 
dall’ente forestale competente, redatto da tecnico specializzato in materia e regolarmente abilitato alla 
professione. 
Assoggettamento dell’area PIF alla disciplina dell’art. 11 delle NTA del PTCP  
L’ambito boscato dovrà essere inoltre assoggettato alla disciplina dell’articolo 11 delle NTA del PTCP. 
Estensione Dell’area Verde Con Funzione Di Biofiltro  
L’area da attrezzare a verde alberato dovrà essere estesa a tutta la porzione dell’ambito AS/7 avente 
funzione di biofiltro. 
Maggiorazione delle distanze minime dal PIF  
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 38 delle NTA del PIF, dovrà essere impostata la massima 
distanza possibile tra il perimetro del bosco e il nuovo edificato garantendo pertanto la reciproca 
salvaguardia. 

INDICAZIONI DI “PROVINCIA DI COMO” (vedi parere protocollo n. 3809 del 12.03.2019) 
Dovrà essere prodotta copia del documento “Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (ex Allegato 15 
DGR IX/2616/2011)” ossia la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000, n. 
445), a firma di un geologo abilitato, che attesti la congruità urbanistica della variante in relazione 
all’assetto geologico dell’area  

INDICAZIONI DI “PARCO DEL LURA” (vedi parere protocollo n. 6342 del 29.04.2019) 
Nel progettare il nuovo collegamento viario con la Piazza S. Anna si dovrà prevedere un accesso 
privilegiato al sistema fruitivo del Parco del Lura.  
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DISPONIBILITA’ PARZIALE DELLE AREE 
Successivamente al Decreto di esclusione dalle verifiche di VAS, i proprietari di 5 delle 25 
particelle catastali che formano l’ambito “AS/7”, diversamente da quanto manifestato 
inizialmente, non hanno più confermato la loro disponibilità a partecipare alla 
trasformazione funzionale dell’area; motivo per cui si propone di poter addivenire alla 
trasformazione urbanistica dell’ambito “AS/7” mediante un programma attuativo che 
contempli la possibilità d’intervento progressivo attraverso comparti indipendenti fra loro. 
E’ infatti già noto all’Amministrazione Comunale come, dopo aver ottenuto il Decreto di 
esclusione dalle verifiche di VAS, i proprietari dei mappali 59 e 942 (Romanò Emilio), 516 
e 991 (Nalon Roberto), e 1368 (Ferrario Giuseppe) abbiano da tempo, per motivi diversi, 
manifestato espressamente il loro disinteresse alla trasformazione urbanistica dell’area, 
come attestato dai documenti allegati in calce al presente documento (vedi doc C). 

LO SVILUPPO ATTUATIVO PROPOSTO 
Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di poter procedere alla trasformazione funzionale 
dell’ambito territoriale “AS/7” attraverso l’attuazione di 2 comparti indipendenti, per modalità e 
tempi di esecuzione, ma complementari ai fini del risultato finale della trasformazione urbanistica 
dell’intero ambito. In realtà il programma attuativo proposto contemplerebbe l’attuazione dei soli 
COMPARTI “A” e “B”, mentre il “COMPARTO C” corrisponderebbe al solo mappale 1368, di 
proprietà del Sig. Ferrario Giuseppe, per il quale, per i motivi di cui al punto precedente, si propone 
che venga escluso da qualsiasi possibilità di trasformazione urbanistica. In pratica si propone di 
poter procedere alla trasformazione funzionale dell’ambito “AS/7” attraverso un programma di 
attuazione che consenta l’avvio immediato dell’iter procedurale finalizzato all’ottenimento del 
provvedimento autorizzativo per la sola trasformazione del “COMPARTO A”, operazione che 
comunque garantirebbe il completo soddisfacimento di tutti obblighi previsti per l’intero ambito 
“AS/7”, consentendo di intervenire in secondo momento con la trasformazione funzionale del 
“COMPARTO B”, escludendo invece il “COMPARTO C” da ogni previsione di trasformazione 
funzionale. Il programma attuativo proposto porterebbe alla formazione dei 3 seguenti 
COMPARTI.   

Il “COMPARTO A” costituito da 20 delle 25 particelle catastali comprese nella perimetrazione 
dell’ambito “AS/7” del PGT vigente, che saranno oggetto di trasformazione immediata sulla base 
delle previsioni attuative contenute nel progetto di Piano di Lottizzazione depositato unitamente 
alla presente proposta di programmazione attuativa;  

Il “COMPARTO B” costituito da 4 delle 25 particelle catastali comprese nella perimetrazione 
dell’ambito “AS/7” del PGT vigente, e precisamente dai mappali 59-942 (di proprietà Romanò) e 
516-991 (di proprietà Nalon) posti in fregio alla via Vittorio Veneto. Tali aree, per esplicita scelta 
dei proprietari, saranno eventualmente oggetto di trasformazione futura; la loro unione forma 
infatti comparto autonomo che non impedisce l’immediata attuazione del “COMPARTO A”, la cui 
trasformazione, a sua volta, non crea ostacolo alla trasformazione in momento successivo del 
comparto stesso. 
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Il “COMPARTO C” costituito dall’ultima delle 25 particelle catastali comprese nella perimetrazione 
dell’ambito “AS/7” del PGT vigente, e precisamente dal mappale 1368, di proprietà del Sig. 
Ferrario, posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria. Tale area, già parzialmente 
edificata e interamente sottoposta a vincolo di rispetto ferroviario, come esplicitamente richiesto 
dalla proprietà, rimarrebbe esclusa da qualsiasi possibilità di trasformazione funzionale, sia 
immediata che futura; conseguentemente il “COMPARTO C” è da intendersi fin d’ora 
completamente stralciato dagli oneri derivanti dalla trasformazione funzionale dell’ambito “AS/7”.  
Le immagini sotto riportate identificano i 3 COMPARTI (A-B-C) proposti per l’attuazione 
dell’Ambito “AS/7”. 
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COMPARTO A 
Il “COMPARTO A” è formato da 20 delle 25 particelle catastali già comprese nella 

perimetrazione vigente dell’ambito “AS/7”, identificate con i mappali n. 1409, 1528, 1527, 

645, 82, 1698, 1681, 1683, 1430, 1431, 1432, 1433, 1440, 749, 1301, 667, 58, 545, 467 e 

509, della superficie catastale complessiva di 18.106,00 mq, corrispondente ad una 

superficie reale misurata di 18.840,00 mq, come chiaramente indicato sulla tavola grafica 

02, schematicamente rappresentate con linea di contorno rossa negli estratti planimetrici 

sotto riportati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di trasformazione urbanistica del “COMPARTO A” è già stato adottato dal 
Consiglio Comunale di Cadorago con deliberazione n. 69 del 18.11.2021. L’esecuzione 
materiale del progetto potrà invece avvenire soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione 
del piano di lottizzazione adottato, circostanza subordinata al recepimento delle 
prescrizioni contenute nel Provvedimento della Provincia di Como n. 67/2022 del 
04.04.2022. Motivo per cui occorre procedere alla revisione parziale del piano attuativo 
adottato.  

PARAMETRI URBANISTICI (in rosso le variazioni seguite al Provvedimento 67/2022 della Provincia di Como) 

 Superficie territoriale = mq 18.840,00 

 Superficie fondiaria Lotti liberi = mq 11.217,94 mq 11.167,42 

 Superficie fondiaria Lotto parzialmente edificato (area X) = mq 879,78 

 Area di concentrazione volumetrica = mq 12.097,72 mq 12.047,20 

 Volumetria massima edificabile = mc 11.600,92   

AZIONI PREVISTE (in rosso le variazioni seguite al Provvedimento 67/2022 della Provincia di Como) 

 Realizzazione di un parcheggio di zona a servizio del nucleo di antica formazione  

 Realizzazione degli interventi di miglioramento viabilistico della via Sant’Anna 

 Formazione di un collegamento pedonale con il nucleo di antica formazione 

 Ripristino naturalità del rilevato a valle della nuova strada di collegamento a via S. Anna 
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VINCOLI ATTUATIVI (in rosso le variazioni seguite al Provvedimento 67/2022 della Provincia di Como) 

L’attuazione del comparto è vincolata al soddisfacimento delle seguenti condizioni 
contenute nel “Allegato A” al Decreto di esclusione da VAS n. 7522 del 21.05.2019 

 La trasformazione in progetto dovrà essere compatibile con il clima acustico di zona (1) 

 Le acque reflue domestiche dovranno essere inviate alla rete di via Sant’Anna (2) 

 Le acque meteoriche dovranno essere smaltite in loco (2) 

 Il progetto di trasformazione dovrà soddisfare le verifiche di invarianza idrologica (2) 

 La nuova dorsale della rete idrica dovrà avere le stesse caratteristiche di quella presente 
in via Vittorio Veneto e dovrà prevedere l’installazione di idranti a colonna in 
corrispondenza di ogni terminale (2) 

 L’ambito boscato presente all’interno dell’area dell’AS/7 dovrà essere tutelato e 
riqualificato in termini selvicolturali mediante intervento da definire con progetto redatto 
da tecnico abilitato, preventivamente autorizzato dall’ente forestale (3) 

 L’area da attrezzare a verde alberato con funzione di biofiltro dovrà essere a tutta la 
porzione del comparto non interessata dalla nuova proposta di concentrazione 
volumetrica (3) 

 Sulla scorta dei principi contenuti nell’articolo 38 delle NTA del PIF, dovrà essere 
impostata la massima distanza possibile tra il perimetro del bosco e il nuovo edificato, 
al fine di garantire la reciproca salvaguardia (3) 

 Il progetto di trasformazione del “Comparto A”, poiché proposto in variante parziale a 
quanto previsto dal PGT vigente, dovrà essere accompagnato da specifica 
asseverazione a firma di un geologo abilitato che attesti la congruità urbanistica della 
variante proposta, in relazione all’assetto geologico dell’area (Allegato 6 – Nuovo Schema 

Asseverazione, ex Allegato 15 DGR IX/2616/2011) (4) 

 Il progetto del nuovo collegamento viario con la Piazza Sant’Anna dovrà essere 
sviluppato in modo tale da preservare l’importanza dei valori offerti dalla valle 
circostante, prevedendo un accesso privilegiato al sistema fruitivo del Parco (5) 

(1) vedi scheda urbanistica del Documento di Piano del PGT vigente 
(2) vedi parere di “LURA AMBIENTE SPA” – protocollo n. 3314 del 02.03.2019 
(3) vedi parere di “REGIONE LOMBARDIA, Settore Agricoltura …” – protocollo n. 3541 del 07.03.2019 
(4) vedi parere di “PROVINCIA DI COMO” – protocollo n. 3809 del 12.03.2019 
(5) vedi parere di “CONSORZIO PARCO DEL LURA” – protocollo n. 4280 del 20.03.2019 

 

NOTE PARTICOLARI  
La perimetrazione del “COMPARTO A” comprende anche l’area identificata con la lettera “X”, 
corrispondente al mappale n. 509, della superficie reale di 879,78 mq, di proprietà del Sig. Raso 
Michelangelo, su cui insiste un fabbricato ad uso magazzino/deposito della superficie di 87,01 
mq per una volumetria di 261,03 mc, regolarmente autorizzato con Concessione in Sanatoria 
protocollo n. 573 del 20.01.1998 (Condono Edilizio n. 29con/95), già denunciato al Catasto 
Fabbricati di Como con scheda planimetrica protocollo n. G00283 in data 22.07.1997 (vedi doc A). 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18.11.2021, il Comune di Cadorago 
ha adottato il Piano Attuativo riguardante il “COMPARTO A” dell’ambito “AS/7”, proposto 
dai Lottizzanti in variante al PGT vigente.   
Successivamente la sua adozione, il piano attuativo è stato trasmesso ai competenti uffici 
provinciali, per le prescritte valutazioni di compatibilità con il PTCP e con l’integrazione del 
PTR, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della Legge Regionale n. 31 del 28.11.2014. 
Con Provvedimento n. 67/2022 del 04.04.2022, il Settore Pianificazione e Tutela del 
Territorio della Provincia di Como ha attestato la compatibilità del Piano Attuativo adottato 
al PTCP provinciale, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate. 

LA RETE ECOLOGICA DEL PTCP 
Strada esterna al PA 

A seguito della previsione la superficie di circa mq 550,00 determina occupazione di aree non più 

funzionali alla rete ecologica del PTCP e dovrà essere conteggiata come consumo di suolo. 

Si prescrive che l’area a valle della nuova viabilità di collegamento prevista, interessata dal rilevato 

stradale, venga mantenuta in rete ecologica in ordine ai suoi aspetti funzionali. La scheda del PA 

dovrà conseguentemente interventi di ripristino delle superfici finalizzati alla loro 

rinaturalizzazione. 

Area boscata interna al perimetro di PA 

Allo scopo di garantire la condivisibile valorizzazione e salvaguardia delle aree si prescrive di: 

 assoggettare l’area boscata ad una norma coerente con l’art. 11 della NTA del PTCP, 

riqualificandola con interventi selvicolturali le cui modalità di attuazione dovranno essere 

sottoposte a preventiva valutazione e approvazione da parte dell’autorità forestale; 

 tutte le opere di trasformazione interferenti con l’area boscata esistente (a titolo esemplificativo: 

il tratto di pista ciclopedonale, i parcheggi) dovranno essere riposizionate esternamente a questa. 

IL PAESAGGIO 
Le puntuali indicazioni e considerazioni espresse per la rete ecologica devono essere confermate 

anche per gli aspetti di coerenza con l’assetto paesaggistico e di tutela dei vincoli esistenti. 

GESTIONE DEI BOSCHI E PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 
Il parere positivo in ordine alla conformità al PIF del PA in variante al PGT in valutazione viene 

subordinato alle seguenti prescrizioni: 

 Gli elaborati della variante al PGT, prima della definitiva approvazione, siano aggiornati in 

coerenza con l’elaborato trasmesso dal Comune di Cadorago in data 22.03.2022, al fine: 

 di escludere tutte le opere previste, anche quelle accessorie (parcheggi, percorsi, illuminazione, 

sottoservizi, ecc), dalla superficie perimetrata a bosco dal Piano di Indirizzo Forestale; 

 di posizionare i nuovi edifici previsti ad una distanza minima di 10 metri dal perimetro dell’area 

perimetrata a bosco dal vigente Piano di Indirizzo Forestale; 

 di escludere interferenze con gli ambiti boscati del PIF dell’intervento di miglioramento 

viabilistico della Via Sant’Anna. 

 di prevedere, in fase attuativa, l’obbligo di riqualificare tutta la superficie dell’ambito boscato 

inclusa nell’AS7 previa presentazione all’ente forestale di un progetto redatto da un 

professionista specificatamente abilitato che preveda la piantumazione di specie arboree e 

arbustive di tipo forestale che dovranno essere messe a dimora ed essere oggetto di cure 

colturali obbligatorie per 7 anni successivamente tale soprassuolo, con specie di seconda e terza 

grandezza, dovrà essere conservato a bosco senza determinare emergenze rispetto ai nuovi 

edifici e alle sue pertinenze. 

Con il Provvedimento n. 67/2022, è stata altresì attestata la coerenza della variante di PGT 
adottata con l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, prescrivendo di allegare, in 
fase di approvazione definitiva del piano attuativo, la nota trasmessa dal Comune di 
Cadorago protocollo n. 5061 del 28.03.2022. 
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COMPARTO B  

Il “COMPARTO B” comprenderà i mappali n. 59-942 (di proprietà Romanò) e i mappali n. 
516-991 (di proprietà Nalon). La trasformazione urbanistica del “Comparto B” potrà essere 
attivata attraverso titolo abilitativo assistito, fatto salvo il soddisfacimento delle obbligazioni 
negoziali che verranno nell’occasione stabilite dal Comune. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuazione del “Comparto B” dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni.  

PARAMETRI URBANISTICI 
 Superficie territoriale = mq 2.949,00 

 Superficie fondiaria = da definire con titolo abilitativo assistito 

 Aree standard = da definire con titolo abilitativo assistito  

 Area di concentrazione volumetrica = da definire con titolo abilitativo assistito  

 Volumetria massima edificabile = mc 1.199,08 

AZIONI PREVISTE 
La trasformazione funzionale del “COMPARTO B” resta subordinata al soddisfacimento 
delle azioni e delle obbligazioni negoziali che verranno stabilite dall’Amministrazione 
Comunale in fase di istruttoria del procedimento di rilascio del titolo abilitativo assistito 
necessario per l’edificazione del comparto. 

VINCOLI ATTUATIVI  
La trasformazione funzionale del “COMPARTO B” resta inoltre subordinata al 
soddisfacimento di ogni eventuale vincolo introdotto da qualsiasi Ente, e per qualsiasi 
ragione, durante la fase istruttoria del procedimento di rilascio del titolo abilitativo assistito 
necessario per l’edificazione del comparto. 
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COMPARTO C  
Il “COMPARTO C” sarà composto dalla sola area identificata con la lettera “Y”, corrispondente al 
mappale n. 1368, di proprietà del Sig. Ferrario Giuseppe, su cui insiste un fabbricato accessorio 
ad uso autorimessa, regolarmente autorizzato con Licenza Edilizia n. 87/76 del 14.06.1976, già 
denunciato al Catasto Fabbricati di Como con scheda planimetrica protocollo n. 234 in data 
05.11.1987 (vedi doc B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “COMPARTO C” è da intendersi escluso da qualsiasi adempimento (attuativo, 
amministrativo, economico, ecc.) legato alla trasformazione funzionale dell’ambito “AS/7”; 
nel “COMPARTO C” saranno ammesse soltanto le attività di edilizia libera, e opere di 
manutenzione ordinaria/straordinaria dell’edificio esistente. Per maggior chiarezza, si 
riportano le indicazioni urbanistiche valide per il “COMPARTO C”.  

PARAMETRI URBANISTICI 
 Superficie territoriale  = mq 0,00 

 Superficie fondiaria    = mq 0,00 

 Volumetria edificabile = mc 0,00 

AZIONI PREVISTE 
Trattandosi di comparto escluso da qualsiasi possibilità di trasformazione funzionale, non 
sono previste obbligazioni negoziali di alcun genere a carico del “COMPARTO C”. 

VINCOLI ATTUATIVI  
La manutenzione straordinaria del fabbricato esistente resta comunque subordinata al 
soddisfacimento dei vincoli eventualmente introdotti da qualsiasi Ente competente in 
materia, in fase di istruttoria del relativo provvedimento edilizio. 
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VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI 
Confrontando i valori dei parametri urbanistici previsti dal presente programma attuativo 
con i valori contenuti nella proposta di variante al PGT vigente presentata in data 
11.12.2018, già oggetto del Decreto di non assoggettabilità alle verifiche di VAS, protocollo 
n. 7522 del 21.05.2019, è facile comprendere come programmazione attuativa proposto 
sia pienamente conforme ai contenuti del Rapporto Preliminare oggetto del predetto 
decreto, come chiaramente illustrato nella tabella sotto riportata.   
 

 
 

 
DOCUMENTI ALLEGATI AL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
All.01 – Provvedimento della Provincia di Como n. 67/2022 del 04.04.2022 

All.02 – Nota trasmessa dal Comune di Cadorago protocollo 5061 del 28.03.2022 
All.03 – Elaborato trasmesso dal Comune di Cadorago in data 22.03.2022 
Doc. A – Documenti area X – mappale 509 – proprietà RASO  
Doc. B – Documenti area Y – mappale 1368 – proprietà FERRARIO   
Doc. C – Comunicazione informativa del 23.12.2019 

PARAMETRO URBANISTICO COMPARTO A COMPARTO B COMPARTO C TOTALE
VALORE 

LIMITE
VERIFICA 

SUPERFICIE TERRITORIALE 18.840,00mq.    2.949,00mq.   411,00mq.      22.200,00mq.  22.606,55mq.  SI

SUPERFICIE LOTTI EDIFICABILI PER EDILIZIA LIBERA 8.890,32mq.      da definire 0,00mq.           8.890,32mq.     nessuno non dovuta

SUPERFICIE LOTTI EDIFICABILI PER EDILIZIA CONVENZIONATA 2.277,10mq.      0,00mq.           0,00mq.           2.277,10mq.     nessuno non dovuta

NUOVA SUPERFICIE EDIFICABILE TOTALE 11.167,42mq.    da definire 0,00mq.           11.167,42mq.  nessuno non dovuta

SUPERFICIE LOTTI PARZIALMENTE EDIFICATI 879,78mq.         0,00mq.           0,00mq.           879,78mq.        nessuno non dovuta

AREA DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA 12.047,20mq.    da definire 0,00mq.           12.047,20mq.  14.300,00mq.  SI

AREA STANDARD PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL NAF 920,63mq.         0,00mq.           0,00mq.           920,63mq.        nessuno non dovuta

AREE STANDARD PER SPAZI DI SOSTA DI PUBBLICO UTILIZZO 630,65mq.         da definire 0,00mq.           630,65mq.        nessuno non dovuta

NUOVA SUPERFICIE DI PARCHEGGIO PUBBLICO TOTALE 1.551,28mq.      da definire 0,00mq.           1.551,28mq.     648,00mq.        SI

AREE STANDARD DI VERDE PUBBLICO 3.021,80mq.      0,00mq.           0,00mq.           3.021,80mq.     nessuno non dovuta

AREE STANDARD PER COLLEGAMENTO PEDONALE AL NAF 392,30mq.         0,00mq.           0,00mq.           392,30mq.        nessuno non dovuta

NUOVE AREE STANDARD TOTALI 4.965,38mq.      da definire 0,00mq.           4.965,38mq.     1.944,00mq.     SI

AREE DI VIABILITA' PUBBLICA 1.402,87mq.      0,00mq.           0,00mq.           1.402,87mq.     nessuno non dovuta

AREE PER IL MIGLIORAMENTO VIABILISTICO DI VIA S. ANNA 88,90mq.           0,00mq.           0,00mq.           88,90mq.          nessuno non dovuta

NUOVE AREE DI VIABILITA' PUBBLICA TOTALI 1.491,77mq.      da definire 0,00mq.           1.491,77mq.     nessuno non dovuta

SUPERFICIE LOTTI NON EDIFICABILI 335,65mq.         0,00mq.           0,00mq.           335,65mq.        nessuno non dovuta

VOLUMETRIA MASSIMA EDIFICABILE 11.600,92mq.    1.199,08mc.   0,00mc.           12.800,00mc.   12.800,00mc.   SI






































































































