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1. PRINCIPI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO 

 
 

1.1. I contenuti della Relazione del Quadro Progettuale 
Questo documento costituisce la relazione progettuale del PGT; esso argomenta le scelte ef-
fettuate e ne restituisce le azioni strutturali. 
La relazione progettuale, da cui discendono gli altri atti di PGT, muove avendo alle spalle il 
Quadro Conoscitivo e Orientativo (che costituisce specifica sezione della presente relazio-
ne), che illustra gli elementi conoscitivi e di appoggio per le scelte progettuali. 
 
La relazione è funzionale a riassumere l’insieme degli obiettivi di intervento e di indicazioni 
programmatiche che stanno alla base dei tre atti costitutivi il nuovo strumento urbanistico: 
il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. 
 
La relazione progettuale è quindi articolata nelle seguenti sezioni. 

La sezione A. Premesse definisce gli elementi di premessa che sostanziano l’approccio adot-
tato per la costruzione delle scelte di piano e l’articolazione complessiva degli atti di PGT. 

La sezione B. Obiettivi e azioni progettuali, centrale nel ruolo programmatico del Documen-
to di Piano del PGT, restituisce il sistema delle scelte strutturali che il PGT opera. In tale 
sezione, in rapporto alle diverse componenti nelle quali si articolano le scelte di piano, sono 
definiti: 

↘ la sintesi dello stato attuale che assume valore di riferimento 
↘ le eventuali indicazioni sovracomunali 
↘ gli obiettivi strategici 
↘ le principali azioni progettuali 
↘ il riferimento alla cartografia di piano. 

La sezione C. Documento di piano: quadro progettuale riporta le scelte e le determinazioni 
di piano in rapporto agli ambiti di trasformazione insediativa, ovvero ai contesti non conso-
lidati  che troveranno attuazione attraverso specifica pianificazione attuativa. 

La sezione D. Piano dei Servizi e Piano delle Regole riporta i principi progettuali e disposi-
tivi rispettivamente del Piano dei Servizi, strumento che si occupa del sistema delle dotazio-
ni pubbliche e ad uso collettivo e del Piano delle Regole, strumento che governa la qualifica-
zione e la trasformazione della città consolidata non soggetta a trasformazione urbanistica. 

La sezione E.quadro di sintesi è dedicata alle verifiche in ordine alla congruità delle scelte 
effettuate circa la fattibilità delle scelte di piano e la loro compatibilità con la pianificazione 
sovraordinata e con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale di Cernobbio. 

 

 

1.2. Il percorso 
Il quadro progettuale del PGT assume il percorso contenutistico e procedurale di seguito sin-
tetizzato, definito d’accordo con l’autorità procedente e competente per la VAS, e funzio-
nale a perseguire una piena integrazione ambientale delle scelte di piano. 
Tale percorso si caratterizza per i seguenti elementi: 

↘ la costruzione di un quadro conoscitivo e ricognitivo che si integra e completa con 
quello predisposto nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), 



  

 
8 

___ 

↘ il progressivo e sistematico feed back tra le fasi di formulazione delle scelte di piano 
e la loro valutazione strategica. 

 

1.3. il quadro normativo e l’approccio al Piano di Governo del Ter-
ritorio 

1.3.1. dalla gerarchia alla contestualità, dalla rigidità alla flessibilità 
La legge urbanistica regionale LR12/05 sancisce un passaggio rilevante nel sistema pianifica-
torio previgente, soprattutto in relazione all’interruzione di un rapporto gerarchico tra pia-
ni generali e pianificazione attuativa, per come era configurato dalla legge urbanistica na-
zionale n° 1150 del 1942 e da quella regionale n° 51 del 1975; l’attuale legge regionale af-
ferma espressamente che la pianificazione di livello comunale è operata su due momenti 
contestuali (e non sequenziali): la pianificazione generale, costituita dal Piano di Governo 
del Territorio, e la pianificazione attuativa, costituita da strumenti attuativi e atti di pro-
grammazione negoziata. 
In questo modo, la LR12/05 supera la rigidità strutturale che era insita nel PRG, laddove allo 
stesso era chiesto di predeterminare in modo puntuale le specifiche modalità di attuazione 
delle trasformazioni urbane, scontando poi la difficoltà attuativa in fase gestionale del pia-
no, a fronte della difficoltà di poter “contestualizzare” tali previsioni conformative in ra-
gione delle effettive esigenze urbane e del necessario avvicinamento tra aspettative pubblici-
stiche e privatistiche. La tripartizione operata dalla LR 12/2005 (il Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole quali tre atti che costituiscono il Piano di Governo 
del Territorio) introduce una rilevante distinzione tra quella che è la definizione politica dei 
criteri di riferimento per le trasformazioni strutturali della città (Documento di Piano) e 
quella che è invece la regolazione della trasformazione lenta e della qualificazione della città 
consolidata e dei servizi (Piano delle Regole e Piano dei Servizi). In questo modo, in relazio-
ne agli ambiti di trasformazione, attraverso un approccio non conformativo, sono introdot-
ti ampi margini di flessibilità nel rapporto negoziale che si instaura tra Amministrazione e 
investitori, flessibilità funzionale a rendere maggiormente operabili le trasformazioni attese 
ma anche a dare continuità a procedimenti già avviati anche se non ancora formalizzati. 

1.3.2. competenze esclusive e competenze concorrenti 
Un ulteriore aspetto innovativo dalla legge urbanistica regionale è relativo alla distinzione di 
competenze riscontrabile nei tre atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio, e che 
attiene anche alle modalità procedurali delle modificazioni degli stessi. 
Al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi è attribuita all’Amministrazione Comunale una 
sostanziale autonomia decisionale che, stante l’ovvia congruità con il sistema degli indirizzi 
e dei vincoli sovraordinati, viene esercitata come forma di competenza esclusiva. Le tra-
sformazioni “lente” del tessuto consolidato (Piano delle Regole) e la manovra sui servizi alla 
cittadinanza (Piano dei Servizi) sono quindi deliberati con responsabilità interamente ricon-
ducibili all’Amministrazione Comunale (fatto salva la prima approvazione di detti documen-
ti di pianificazione). 
Diversamente, le trasformazioni rilevanti, strategiche, che in qualche modo possono cam-
biare ruolo e funzioni di significative porzioni del territorio comunale, sono trattate dal Do-
cumento di Piano, che non ha valore giuridico-conformativo sull’uso dei suoli e non attri-
buisce alcun diritto di trasformazione d’uso dei suoli, e sulle quali vi è la competenza concor-
rente tra l’Amministrazione Comunale, gli altri soggetti istituzionali (Provincia in primis) e 
non (portori di interessi specifici e/o diffusi). 

1.3.3. l’approccio al Piano di Governo del Territorio 
I contenuti e l’articolazione del Piano di Governo del Territorio di Cernobbio riscontrano le 
indicazioni del quadro normativo in essere e sopra sintetizzate. 
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La LR12/05 implica il superamento del Piano Regolatore Generale che sottendeva una vi-
sione tipicamente centrata sul controllo conformativo dell’uso del suolo (dove il piano è 
fondamentalmente strumento di controllo della redditività dei suoli) e il passaggio al Piano 
di Governo del Territorio che conduce ad un’idea più complessa ed articolata di indirizzo 
delle trasformazioni territoriali; tali trasformazioni si attuano attraverso la sinergia e la 
concertazione di interessi tra istituzione pubblica e operatore privato, sul confronto con le 
diverse e mutevoli aspettative di trasformazione del territorio, sul nuovo ruolo del privato 
nella realizzazione e gestione dei servizi. Il territorio, i suoi valori e il suo patrimonio, viene 
quindi visto come bene collettivo (non solo pubblico) alla cui qualificazione sono chiamati a 
contribuire tutti i soggetti. 

L’approccio pianificatorio adottato quindi per la formulazione del Piano di Governo del 
Territorio esce dalla logica di una pianificazione rigida tipica di approcci più tradizionali e 
vicini ad una strumentazione urbanistica oramai superata; tende invece, coerentemente con 
il nuovo quadro pianificatorio introdotto dalla LR12/05, ad orientare le politiche territoriali 
verso la valorizzazione delle potenzialità e delle dotazioni territoriali, finalizzate a consegui-
re una migliore qualità dello sviluppo, dell’abitare e del lavorare. Questo approccio implica 
anche la sollecitazione e la guida, secondo linee strategiche forti e condivise, di un insieme di 
azioni che spesso richiedono il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati. 

Il percorso di elaborazione del Piano di Governo del Territorio implica la costruzione di 
un’idea di sviluppo territoriale, coerente con il ruolo di Cernobbio per come definito dagli 
strumenti di pianificazione sovraordinata (il Piano Territoriale di Coordinamento della Pro-
vincia di Como e il Piano Territoriale Regionale) e funzionale a governare le dinamiche in-
sediative locali in coerenza con principi, obiettivi e criteri di carattere sovralocale. 

Il Piano di Governo del Territorio, coerentemente con gli assunti di cui sopra, esprime quin-
di due tipi di contenuti: 

↘ contenuti a carattere cogente e conformativo, quando stabiliscono le regole che 
conferiscono legittimità agli atti e alle deliberazioni che verranno assunte nella fase 
attuativa. Fanno parte di questa categoria di contenuti tutti i passaggi del piano che 
esprimono asserzioni quali-quantitative e definiscono in modo puntuale gli aspetti 
dimensionali, prestazionali, localizzativi e procedurali 

↘ contenuti a carattere di indirizzo , quando esprimono i criteri prestazionali e pro-
gettuali, gli indirizzi programmatici e gli schemi di assetto spaziale. Tali contenuti 
servono ad orientare e indirizzare il successivo sviluppo delle proposte progettuali e 
più in generale delle azioni di piano, stabilendo un campo dialogico di argomentazio-
ne tra i diversi soggetti coinvolti 

A differenza del Piano Regolatore, che esprimeva soprattutto contenuti di tipo cogente (le 
norme e le zonizzazioni) e in quanto tali (tendenzialmente) inequivocabili, una parte sostan-
ziale del Piano di Governo del Territorio costruisce la cornice di riferimento all’interno del-
la quale sono possibili, nella sua fase attuativa, delle scelte diverse e articolate. 
Da ciò risulta evidente come sia necessario un cambiamento anche nel modo di attuare e ge-
stire il Piano di Governo del Territorio e come questo sforzo di cambiamento riguardi tutti i 
soggetti che utilizzano questo strumento: cittadini, amministratori e tecnici comunali, pro-
gettisti, operatori e investitori. 

Le specificazioni di cui sopra costituiscono una delle chiavi di lettura dei materiali costituen-
ti il Piano di Governo del Territorio e aiutano a orientare le pratiche di attuazione e gestio-
ne dello strumento stesso: il contrarsi dei contenuti conformativi e cogenti, e il con-
testuale amplificarsi del lo spazio interpretativo e argomentativo, chiedono a tutti 
i soggetti interessati una maggiore assunzione  di responsabilità nel la fase attua-
tiva, poiché diventa sempre più rilevante la costruzione di uno spazio di azione 
negoziale e concorsuale tra soggetti con interessi diversi, spazio funzionale a 
conseguire una composizione positiva di tali interessi. 
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2. GLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI 
CERNOBBIO 

 
Il Piano di Governo del Territorio, per come definito dalla legge regionale, si compone di 
tre atti, che, per quanto sinergici e coordinati, hanno una loro autonomia formale e gestio-
nale: 

il Documento di Piano, che è un documento a carattere fortemente programmatico, indi-
vidua gli ambiti potenziali di più significativa trasformazione urbanistica e territoriale del 
territorio comunale e definisce i criteri e le condizioni per la loro specifica definizione in fa-
se attuativa; 

il Piano dei Servizi, che individua la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di inte-
resse pubblico e generale, per aree a verde, i corridoi ecologici e il sistema di verde di con-
nessione tra l’ambiente naturale e quello edificato, le opere viabilistiche e pedonali; 

il Piano delle Regole, che si occupa delle aree non soggette a rilevante trasformazione 
urbanistica; definisce e fissa quindi le regole di intervento per gli ambiti del tessuto urbano 
consolidato, per i nuclei di antica formazione, per le  aree di valore paesistico, ambientale ed 
ecosistemiche. 
 

2.1. le parti di Piano di Governo del Territorio di competenze 
concorrente: il Documento di Piano  

Il Documento di Piano individua le scelte strutturali e strategiche di qualificazione e tra-
sformazione territoriale ed elabora regole, criteri e indirizzi per il governo di tali trasforma-
zioni. 
I contenuti del Documento di Piano sono quelli definiti dall’art. 8 della LR12/05; nello spe-
cifico, il Documento di Piano, che ha validità quinquennale, è sempre motivatamente modi-
ficabile e non produce effetti diretti e conformativi sul regime giuridico dei suoli. 

Nel Documento di Piano vengono definite l’insieme delle strategie, delle azioni e delle scelte 
per il governo delle trasformazioni del territorio di Cernobbio, accompagnate da uno speci-
fico disposto normativo che attribuisce cogenza ad alcuni aspetti procedurali e di indirizzo 
per la fase attuativa del piano, affinché la stessa venga gestita in modo rispondente agli o-
biettivi definiti. 

Parte costitutiva del Documento di Piano sono le schede di indirizzo degli Ambiti di 
Trasformazione; esse sono raccolte nella Disciplina Normativa e contengono gli indirizzi 
e i requisiti prestazionali da perseguire nelle proposte di intervento, quali le vocazioni fun-
zionali, i carichi insediativi minimi e massimi, eventuali indirizzi morfologico-insediativi, i 
servizi e le dotazioni territoriali alla cui realizzazione l’Ambito di Trasformazione deve 
concorrere. Sono quindi funzionali a fissare alcuni elementi di ausilio all’Amministrazione 
Comunale e agli operatori per definire l’ambito di interlocuzione negoziale. 

 

2.2. le parti di competenza esclusiva 

2.2.1. il Piano dei Servizi  
Il Piano dei Servizi, coerentemente con il quadro normativo, compie le proprie scelte al fine 
di rispondere alla domanda di servizi espressa dalla popolazione e dalla imprese, anche attra-
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verso un bilancio della distribuzione sul territorio dei servizi presenti e previsti, all’interno 
dei confini comunali e nel contesto sovracomunale di relazione con Cernobbio. 

Dal punto di vista analitico-valutativo, il Piano dei Servizi procede attraverso:  
 la valutazione dell’offerta dei servizi attuale e prevista,  
 la valutazione della domanda di servizi attuale e futura,  
 il confronto tra domanda e offerta di servizi attuale e prevista,  
 la valutazione delle criticità (per mancanza, sovrautilizzo, sottoutilizzo, condizioni 

di degrado delle attrezzature di servizio), degli elementi di qualità e delle opportunità 
di sviluppo del sistema dei servizi , 

 l’individuazione di interventi di risoluzione delle criticità e lo sviluppo di servizi di 
qualità attraverso meccanismi di razionalizzazione, di riqualificazione e di potenzia-
mento dei servizi. 

 
Il Piano dei Servizi è strettamente correlato alle scelte strutturali del Documento di Piano, 
che ne definisce gli obiettivi di riferimento; in particolare, ad ogni ambito di trasformazione 
viene assegnato uno specifico ruolo nel provvedere alla realizzazione dei servizi definiti dal 
Piano dei Servizi. 
All’interno di uno specifico apparato dispositivo vengono definite le regole per l’attuazione 
delle previsioni del Piano dei Servizi. 

2.2.2. il Piano delle Regole  
Il Piano delle Regole costituisce lo strumento operativo in cui sono contenuti indirizzi e ri-
ferimenti per la gestione delle trasformazioni sulle seguenti tipologie di aree: 

 aree ed ambiti di valore ambientale ed ecologico 
 aree destinate all’agricoltura 
 tessuto urbano consolidato e nuclei di antica formazione 
 elementi di valore paesaggistico e beni storico-architettonici 

 
In sostanza, il Piano delle Regole considera l’intero territorio comunale, con l’eccezione 
delle aree individuate come ambiti di trasformazione dal Documento di Piano e delle aree 
per servizi e attrezzature. 
Il Piano delle Regole definisce quindi i campi di intervento sul territorio consolidato non 
soggetto a trasformazioni rilevanti, e attraverso il suo apparto normativo sono definite le 
regole e le disposizioni di attuazione, al fine di: 

 tutelare e migliorare la qualità delle aree naturali e in generale delle componenti am-
bientali,  

 attuare e gestire le trasformazioni all’interno dei nuclei insediati (nella loro eventua-
le classificazione in Nuclei di Antica Formazione e in Tessuti Urbani Consolidati),  

 valorizzare il paesaggio e i beni paesistici, storici ed architettonici, 
 prevenire il rischio idrogeologico e sismico unitamente allo studio specifico. 

 
 

2.3. Articolazione degli elaborati del Piano di Governo del Territorio  
Gli elaborati del Piano di Governo del Territorio di Cernobbio si articolano come segue: 

2.3.1. elaborati comuni a tutti gli atti del PGT 
Sono elaborati comuni a tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio: 

↘ la relazione illustrativa di sintesi del Quadro programmatorio del Piano di Governo 
in quanto documento comune finalizzato alla restituzione del quadro delle scelte 
progettuali, 

↘ la relazione illustrativa di sintesi del Quadro conoscitivo e ricognitivo del Piano di 
Governo in quanto documento comune finalizzato alla restituzione del quadro cono-
scitivo sotteso alle scelte progettuali stesse, 
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↘ le sezioni 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Terri-
torio, 

↘ lo studio geologico idrogeologico e sismico del territorio comunale. 
 
Sia le norme tecniche di attuazione sia le relazioni di sintesi del quadro programmatorio  e 
del quadro conoscitivo e ricognitivo sono raccolti in un unico documento per facilitare la 
gestione del piano e per restituire la coerenza complessiva delle scelte progettuali.  
Tuttavia sia nelle norme tecniche di attuazione sia nelle relazioni di sintesi sono riconoscibi-
li i riferimenti ai diversi atti costitutivi il Piano di Governo del Territorio. 
 
Costituisce elaborato comune a tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio il Regola-
mento Edilizio e gli altri strumenti di programmazione di settore vigenti (piano di zonizza-
zione acustica, piano dee reticolo idrico minore e relativo regolamento). 

2.3.2. elaborati del Documento di Piano  
Sono elaborati specifici del Documento di Piano: 

↘ la sezione 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territo-
rio, 

↘ i seguenti elaborati grafici: 
- DP1 Carta delle strategie di piano 
- DP2 Carta delle previsioni di piano 
- DP3 Carta delle trasformazioni 
- DP4 Carta dei vincoli 
- DP5 Carta del paesaggio 
- DP6 Carta delle reti ecologiche 
- DP7 Carta del consumo di suolo 

2.3.3. elaborati del Piano dei Servizi  
Sono elaborati specifici del Piano dei Servizi: 

↘ la sezione 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territo-
rio, 

↘ i seguenti elaborati grafici: 
- PdS1 Classificazione dei servizi, 
- PdS1 Modalità attuative dei servizi. 

2.3.4. elaborati del Piano delle Regole  
Sono elaborati specifici del Piano dei Servizi: 

↘ la sezione 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territo-
rio, 

↘ i seguenti elaborati grafici: 
- PdR1a Vincoli, 
- PdR1b Fattibilità geologica 
- PdR2 Usi e modalità di intervento. Intero territorio comunale 
- PdR3a Usi e modalità di intervento. Nucleo urbano di Cernobbio 
- PdR3b Usi e modalità di intervento. Nucleo urbano di Rovenna 
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B. Obiettivi e azioni 
progettuali 
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3. GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DEL PIANO 

 
 
Gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio sono articolati nei seguenti aspetti: 
- consumo di suolo; 
- ambiente; 
- paesaggio; 
- insediamenti; 
- servizi e attrezzature pubbliche; 
- mobilità. 
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3.1. Consumo di suolo  
 

3.1.1. Sintesi del quadro conoscitivo. Indicazioni del Ptcp e lo stato attua-
le del consumo di suolo 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) di Como definisce la sostenibilità 
insediativa del Pgt in relazione al consumo di suolo (art. 38 delle norme tecniche di attua-
zione del Ptcp). 
In relazione ai diversi ambiti territoriali nei quali è suddivisa la provincia di Como e in rap-
porto al consumo attuale di suolo (area urbanizzata) ciascun comune viene inserito in una 
specifica classe (ICS, indice di consumo di suolo) alla quale corrisponde la possibilità, espres-
sa in percentuale rispetto all’area urbanizzata attuale, di ulteriore consumo di suolo. 
Cernobbio, appartiene all’ambito territoriale “Lario intelvese”; la sua attuale superficie ur-
banizzata, calcolata a partire dalle indicazioni del PTCP e del PRG attuale (pari a 
1.835.100,70 mq corrispondenti al 15,62% del territorio comunale), lo colloca nella classe 
D.  
A tale classe corrisponde un possibile incremento dell’area urbanizzata (del 1,30% al quale si 
somma un ulteriore incremento del 1,50% dovuto al ruolo di Cernobbio quale Polo attratto-
re. La percentuale massima di incremento della superficie urbanizzata (LAE, limite ammissi-
bile di espansione della superficie urbanizzata) è quindi pari al 2,80% corrispondente a 
51.382,82 mq di superficie urbanizzabile.  
 
In merito alla costruzione della carta del consumo di suolo (area urbanizzata) attuale, e ri-
portata in sintesi nella pagina successiva, si sono utilizzati i criteri definiti dal Ptcp.  
Per superficie urbanizzata si sono quindi considerate: 
- le superfici esistenti e previste residenziali e non residenziali; 
- le superfici destinate ad infrastrutture pubbliche o di uso pubblico comunali; 
- le superfici destinate alle infrastrutture della mobilità. 
Per superficie non urbanizzata si sono considerati: 
- le aree classificate a verde di tutela ambientale o similari (anche a destinazione turistico – 
ricettiva) con superficie superiore a 10.000 mq, copertura arborea superiore al 10% e super-
ficie coperta inferiore al 20%. Nel caso di Cernobbio sono state così assimilate Villa d’Este 
ma anche la superficie delle ville con parco che rivestono valore paesaggistico e hanno li-
velli molto modesti di superficie coperta inferiore al 5% (le ville sopra il Pizzo e le ville 
lungo la sponda del lago); 
- le fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 
- le superficie delle funzioni di rilevanza sovracomunale (in particolare villa Erba). 
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Individuazione della superficie urbanizzata attuale 
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3.1.2. Gli obiettivi e le previsioni del piano 
In relazione al consumo di suolo obiettivo del PGT è il forte contenimento del l e 
espansioni in modo da salvaguardare il suolo non urbanizzato come patrimonio 
ambientale, patrimonio produttivo agricolo, patrimonio paesaggistico. 
 
L’obiettivo indicato si articola nei seguenti punti: 
 
- contenimento dell’espansione delle superfici urbanizzate di nuova previsione; 
 
- parziale eliminazione di previsioni di superfici urbanizzate del PRG vigente che ad oggi non 
hanno avuto attuazione; 
 
- riduzione di previsione di superfici urbanizzate del PRG per motivazioni orografiche (forte 
acclività) o di funzionamento ambientale (connessioni ecologiche in area urbana, aree bo-
scate). 
 
Dal punto di vista delle scelte operate i contenuti del PGT sotto il profilo del contenuto di 
suolo possono essere così riassunti: 
 
a. aree di nuova urbanizzazione che producono consumo di suolo: mq 22.597. A questa su-
perficie vanno detratti 6.846,31 mq da riferire al nucleo di Quartino che, seppure non classi-
ficato come tale dal PRG e, conseguentemente dal PTCP, risulta essere attualmente edifica-
to. Il consumo di suolo si riduce quindi a 15.750,29 mq. Come è evidente tale dato è ampia-
mente inferiore al limite massimo stabilito dal Ptcp come sopra riportato (e pari a 
51.382,82 mq);  
 
b. aree urbanizzate a bassa copertura edilizia di interesse paesaggistico di nuova previsione (si 
tratta di aree caratterizzate da presenza di ville all’interno di parchi o giardini privati a bas-
sissima copertura edilizia del suolo): 41.403,05 mq (questa superficie si somma a quella già 
inserita nel PRG e pari a 108.356,38 mq). Tale superficie, per le caratteristiche insediative 
proprie e per la normativa di attuazione del PGT (che prevede un rapporto di copertura in-
feriore al 4% del lotto di pertinenza) non è computabile nel consumo di suolo; 
 
c. aree urbanizzate a bassa copertura edilizia di interesse paesaggistico non confermate: mq 
13.703,93. 
 
d. aree di completamento residenziale del PRG vigente non confermate per forte acclività 
del terreno, presenza di copertura boschiva o altre condizioni ambientali e paesaggistiche: 
mq 96.116,58; 
 
e. nuclei e zone urbanizzate non confermati e classificati nel PGT con territorio extraurba-
no: mq 142.030,32; 
 
Se si assume che le aree urbanizzate a bassa copertura edilizia di interesse paesaggistico non 
producono consumo di suolo (anche in applicazione dei criteri del Ptcp) il PGT prevede 
quindi una riduzione del consumo di suolo pari a mq 238.146,90 mq (somma delle voci d ed e 
della tabella sopra riportata e a) rispetto al PRG vigente. 
 

3.1.3. Riferimento alla cartografia di piano 
Il riferimento cartografico in rapporto alla tematica del consumo di suolo è dato dalla Tavo-
la DP7 “Carta del consumo di suolo”. 
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Individuazione della superficie urbanizzata del PGT 
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Sintesi della tavola DP 7 Carta del consumo di suolo 
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3.2. Ambiente e rete ecologica 
 

3.2.1. Sintesi del quadro conoscitivo. Le indicazioni del Ptcp e del Ptr 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in relazione al territorio comunale di Cernobbio, in-
dividua i seguenti elementi facenti parti della Rete Ecologica Regionale: 
- rete ecologica di primo livello, corrispondente al lago di Como; 
- rete ecologica di secondo livello, corrispondente all’area oltre il limite edificato esistente. 
La rete ecologica di secondo livello comprende anche le aree che si estendono dal Pizzo fino 
al Giardino delle Valle comprendendo anche il parco di Villa d’Este. 
Non sono identificati altri elementi della Rete Ecologica Regionale. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in relazione al territorio co-
munale di Cernobbio individua i seguenti elementi facenti parti della Rete Ecologica Provin-
ciale: 
- area sorgente di primo livello (CAP): si estende dal limite superiore dell’edificato sino ad 
una quota media di 600 m s.l.m. In parte analogamente alla Rete ecologica regionale tale u-
nità di rete si introduce all’interno del tessuto urbanizzato in corrispondenza del promonto-
rio di Villa Pizzo sino a lambire il complesso di Villa d’Este. 
Non sono identificati altri elementi della rete ecologica provinciale. 
 
Il territorio comunale di Cernobbio non è interessato dalla presenza di elementi della Rete 
natura 2000 quali Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 

3.2.2. Gli obiettivi e le previsioni del piano 
In relazione al l’ambiente e alle reti ecologiche obiettivo del PGT è l’affidamento 
alla rete ecologica del ruolo di strutturazione e qual ificazione paesaggistica 
dell’ambiente urbano. 
 
L’obiettivo indicato si articola nei seguenti punti: 
 
- acquisizione delle indicazioni derivanti dalle disposizioni regionali e provinciali e loro tra-
sferimento nelle scelte del PGT; 
 
- estensione delle reti ecologiche regionali e provinciali in area urbana mediante 
l’individuazione di corridoi ecologici minori e di fasce tampone interne al tessuto edificato. 

3.2.3. Riferimento alla cartografia di piano 
 
Il riferimento cartografico in rapporto alla tematica del consumo di suolo è dato dalla Tavo-
la DP6 “Carta delle reti ecologiche”. 
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Schema della Rete ecologica del PTR 
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Schema della Rete ecologica del PTCP 
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Schema delle connessioni interne all’ambito urbano della rete ecologica  
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Schema delle previsioni del PGT in relazione alla rete ecologica. Sintesi della tavola DP6 Carta delle 
reti ecologiche 
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3.3. Paesaggio 
 

3.3.1. Sintesi del quadro conoscitivo. Le indicazioni del Ptcp e il quadro 
dei vincoli paesaggistici 

Il territorio comunale di Cernobbio, a conferma delle sue rilevanti caratteristiche paesaggi-
stiche è soggetto ad un articolato insieme di vincoli e tutele derivanti dalle indicazioni pro-
vinciali e statali. 
 
Il Ptcp 
Il Ptcp di Como individua 27 ambiti omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, natu-
ralistiche e culturali (unità tipologiche di paesaggio) di cui definisce i relativi caratteri con-
notativi e detta le prescrizioni e gli indirizzi in ordine alla pianificazione. 
Cernobbio appartiene alla unità tipologiche di paesaggio n° 13 “Sponde occidentali del lago 
di Como” e n° 21 “Convalle di Como e Valle del Breggia”. A ciascuna di queste unità tipolo-
giche di paesaggio corrispondono i caratteri di seguito sintetizzati. 
 
Unità tipologiche di paesaggio n° 13 “Sponde occidentali del Lago di Como” 
Caratteri 
“Dalla Cima della Duaria (1447 m) al Monte Bisbino (1323 m) si articola una lunga dor-
sale ... Tale linea di spartiacque, interrotta solo dall’avvallamento inciso dal Telo 
all’altezza di Argegno, separala Val d’Intelvi e il territorio a forma di mezzaluna posto a 
meridione del Sasso Gordona dagli scoscesi versanti a lago che, praticamente senza solu-
zione di continuità, con analogia e ripetizione di caratteri costitutivi, giungono fino a Ma-
slianico. L’affaccio sul Lario, paesaggisticamente più integro rispetto alla retrostante Val 
d’Intelvi, costituisce il fattore visivo più evidente della relazione con l’ambiente lacustre, 
unitamente alla rete dei percorsi e degli insediamenti percepibili anche a grande distanza 
.... Lungo l’intero versante, valli laterali profonde si alternano a incisioni di piccola entità. 
Rispetto alla riva di fronte, le cime risultano essere nella media più alte, ma analoga è la 
dolce sagomatura delle dorsali di cresta. Inoltre le più favorevoli condizioni di soleggia-
mento hanno dato luogo ad un maggiore sfruttamento delle superfici coltivabili e, in rela-
zione ad esse, ad un numero maggiore di insediamenti, soprattutto a mezza costa, pur se 
appaiono evidenti anche in tale contesto le dinamiche di colonizzazione delle radure e delle 
aree agricole da parte del bosco. 
La montagna è sfruttata per fasce verticali, con centro primario sulla riva e centri sussidiari 
alle varie quote fino agli alpeggi posti sulle sommità. Il Monte Bisbino, insieme ai primi 
contrafforti del Triangolo Lariano sopra Brunate, rappresenta la “montagna” di Como per 
eccellenza, soprattutto in quanto facilmente accessibile e ricco di interessanti panorami sul 
Lario, la città di Como e la Brianza. Il suo versante meridionale, inciso dalle valli del 
Greggio e della Colletta, è punteggiato di numerose grotte e sorgenti carsiche e declina ra-
pidamente sino all’antropizzata Valle della Breggia. Tra le principali cavità di cui è ricca 
l’unità di paesaggio si segnalano il Buco dell’Orso, il Buco della Volpe e la Zocca d’Ass, 
nelle quali sono stati rinvenuti i resti ossei dell’orso delle caverne. I paesi dislocati sulle 
sponde occidentali del ramo di Como, sull’ormai noto asse dell’Antica Via Regina, sono 
tutti accomunati da un’origine antica, come testimoniano gli importanti ritrovamenti ar-
cheologici di epoca romana. Il fattore che ha però maggiormente caratterizzato questi luo-
ghi è stato, senza dubbio, il forte sviluppo turistico concretizzatosi verso la fine dell’800, 
che ha determinato il sorgere di sontuose ville ed eleganti giardini. I borghi sono attraver-
sati da stretti ed erti vicoli e da scalinate in pietra che dal lago risalgono le pendici della 
montagna. Anguste piazzette ospitano importanti edifici di origine romanica ... Sulla vetta 
del monte Bisbino è documentato già dalla fine del ‘300 il piccolo santuario dedicato alla 
Beata Vergine, abituale meta di pellegrinaggi. L’Antica Via Regina e l’omonima strada 
statale rappresentano i principali percorsi paesaggistici del comprensorio, che offre gene-
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ralmente condizioni di accessibilità disagevoli lungo i versanti .... La situazione muta 
all’estremità meridionale del territorio, ove va senz’altro citata, per importanza panorami-
ca, la carrozzabile che da Cernobbio sale al Monte Bisbino”. 
 
Landmarks di livello provinciale 
° Profilo del Monte Bisbino 
 
Principali elementi di criticità 
° Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e 
pastorali 
° Perdita di valore del paesaggio per l’espansione dell’edificato lungo la strada statale, a 
scapito della comprensione paesaggistica dell’assetto “verticale da riva a monte”, con af-
fermazione esclusivizzante del percorso orizzontale. 
° Abbandono di percorsi e manufatti storici 
° Dissesto idrogeologico dei versanti 
 
Unità tipologiche di paesaggio n°21 “Convalle di Como e Valle del Breggia” 
Caratteri 
“Il contesto paesaggistico entro il quale si colloca la città di Como costituisce una vera e pro-
pria “culla morfologica”, comunemente denominata “convalle”, sita alla confluenza della val-
le solcata dal torrente Cosia, che proviene da est, e dall’imbuto della Val Molini, che scende in 
direzione nord dalla soglia di Camerlata, incassata tra i bassi rilievi della Spina Verde. La va-
sta conca, di origine alluvionale ed oggi interamente occupata dalla metropoli, risulta visiva-
mente circoscritta da elementi del paesaggio agevolmente distinguibili ... Il tessuto urbanizzato 
della città si protrae senza soluzione di continuità in direzione del territorio elvetico quasi o-
vunque lo consentano le condizioni geomorfologiche, ampliandosi negli affollati insediamenti 
residenziali e produttivi di Sagnino e Ponte Chiasso e collegandosi verso nord con 
l’antropizzata Valle della Breggia. Tale situazione ha determinato di fatto l’interruzione quasi 
completa del sistema di corridoi ecologici originariamente presenti tra i territori montani e co 
linari, con importanti ripercussioni sulla funzionalità della rete ecologica provinciale .... Il fiu-
me Breggia nasce sul Monte Generoso e discende la Valle di Muggio, scavando in territorio el-
vetico spettacolari gole e sfociando, ormai artificializzato, nei pressi di Villa Erba, dopo avere 
originato la piana alluvionale di Cernobbio. 
L’intero contesto della Breggia appare fortemente compromesso sotto il profilo paesaggistico 
ed ecologico; tuttavia la sua visibilità dal centro di Como risulta in gran parte celata dalle 
pendici dell’isolata Collina Cardina, purtroppo a sua volta sempre più aggredita dal cemento 
che tende ad assorbire la leggibilità delle variazioni orografiche. Di notevole valore morfologi-
co-percettivo ed ampiamente richiamati nell’iconografia storica sono ancora gli scorci paesag-
gistici in direzione del Monte Bisbino, alle cui pendici si adagia Cernobbio, preceduto dai giar-
dini di Villa Erba e sormontato dalle frazioni di Casnedo, Stomaino e Rovenna, poste lungo an-
tichissime linee di collegamento. Più a nord, in direzione del cinquecentesco parco di Villa 
d’Este e del promontorio di Villa Pizzo, la cerchia visiva è chiusa dalla vette del Colmegnone e 
del Monte San Primo ...”. 
 
Landmarks di livello provinciale 
° Lungolago di Cernobbio tra Villa Erba e Villa Pizzo 
 
Principali elementi di criticità 
° Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato 
e l’abbandono di percorsi e manufatti storici 
° Interruzione dei corridoi ecologici 
° Dissesto idrogeologico dei versanti 
° Presenza di impianti forestali estranei al contesto ecologico. 
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Il Ptcp di Como individua le rilevanze paesaggistiche di livello provinciale distinguendo tra: 
- elementi di carattere fisico, naturalistico e paesaggistico: 
 Area con presenza di Alpeggi  Alpe Alveggia 
 Promontorio    Promontorio di Villa d’Este 

Cascata     Torrente Garovo 
Grotta     Buco della Volpe 
Grotta     Grotta dell’Alpe Barcellona 
Grotta     Grotta presso Sorgente Cosio 
Masso erratico    Masso presso Monte Pievenello 
Punto panoramico   Monte Bisbino 
Punto panoramico   Monti Duello 
Punto panoramico   Monti Madrona 

- elementi di carattere storico culturale: 
Chiesa     Santuario della Beata Vergine 
Villa storica     Villa Bernasconi (Liberty Camapanini) 
Villa storica     Villa d’Este e Parco 
Villa storica     Villa Erba 
Villa storica     Villa Pizzo 

 
 

 
 
La Carta del paesaggio del PTCP segnala anche, tra gli elementi di interesse paesaggistico, i 
nuclei storici di Cernobbio, ivi inclusi i borghi di Rovenna, Piazza Santo Stefano, Stimianico, 
Stomaino ecc. 
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Infine, occorre menzionare la presenza, nel parco di Villa Erba, di due esemplari arborei (ve-
di tabella sottostante) inclusi nell’elenco degli alberi monumentali di classe 1 (cioè quelli di 
maggiore importanza per dimensioni, portamento, valore storico ed architettonico, stato 
sanitario ecc.), che il PTCP pone in regime di salvaguardia. 
 
 
Le aree soggette a vincolo paesistico 
Nel territorio comunale di Cernobbio si rileva la presenza dei seguenti vincoli paesistico-
ambientali: 
 
 
Bellezze individue di cui al D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b)  
- Villa d’Este e gradinata d’Ercole nel giardino (secolo VIII) (Decreto Ministeriale del 28 giugn 
1913); 
- Villa Pizzo (secolo XVI) (Decreto Ministeriale del 23 febbraio 1952); 
- Giardino della Villa Adelina (Decreto Ministeriale del 17 novembre 1958); 
- Giardino della Villa Sacco (Decreto Ministeriale del 31 ottobre 1960); 
- Villa Erba-Visconti con parco (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 1976); 
- Pontile in ferro (Decreto Ministeriale del 19 luglio 1977); 
- Villa Bernasconi e parco (Decreto Ministeriale del 14 agosto 1990); 
- Antico Oratorio delle Madonna di Asnigo (Decreto Ministeriale del 17 agosto 1922); 
- Chiesa Casa Santa Maria della Pace (Decreto Ministeriale del 24 novembre 2005); 
- Casa d’affitto di Cesare Cattaneo e fabbricato adiacente (Decreto Ministeriale del 13 aprile 
2006); 
- Ex scuola media (Decreto Ministeriale del 12 giugno 2007). 
 
Bellezze d'insieme di cui al D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d)  
- zona a monte della Strada Regina, comprendente una fascia della profondità di 100 m dal limi-
te della strada stessa e lungo l’intero tratto compreso nel territorio comunale (Decreto Ministe-
riale del 20 dicembre 1961 
- fascia costiera del lago si Como, compresa fra il lago e la strada provinciale Regina, (Decreto 
Ministeriale del 16 agosto 1955) 
 
Territori contermini ai laghi di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b) 
- fascia di 300 m contermine alla linea di battigia del Lago di Como. 
 
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde di cui al D.Lgs. 42/04, 
art. 142, comma 1, lettera c)  
- fascia di 150 m dalle sponde dei torrenti Valle Greggio, Valle della Colletta e Garovo. 
 

3.3.2. Gli obiettivi e le previsioni del piano 
In relazione al paesaggio obiettivo del PGT è la sua tutela e valorizzazione. 
 
L’obiettivo indicato si articola nei seguenti punti: 
- precisa ricognizione e trasferimento nelle disposizioni normative del piano dell’insieme di 
vincoli presenti; 
- individuazione degli edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela ma che devono essere 
oggetto di salvaguardia; 
- costruzione della carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi; 
- revisione della figura dell’edificato definita dal PRG al fine di eliminare le zone la cui tra-
sformazione può incidere sull’impatto paesaggistico; 
- revisione delle norme di attuazione al fine di evitare condizioni di intervento a forte e in-
controllato impatto paesaggistico (ad esempio la definizione dell’altezza degli edifici). 
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3.3.3. Una ipotesi di PLIS del Bisbino 
Al fine della maggiore tutela del territorio non urbanizzato l’amministrazione comunale in-
tende verificare la percorribilità e la fattibilità dell’individuazione di un Parco Locale di In-
teresse Sovracomunale (PLIS) per l’ambito del Bisbino avvalendosi della legge organica ad 
hoc licenziata (Legge n. 349/91 in materia di tutela delle aree protette). 
 
L’idea della costituzione del Parco del Bisbino (PLIS) nasce dalle sensibilità manifestate dalle 
Amministrazioni dei Comuni che fanno da corona al Monte Bisbino le quali, facendo propria la 
volontà popolare diffusa e responsabilmente cosciente della necessità di tutelare l’inestimabile 
patrimonio ambientalistico dell’area che abbraccia i monti che si affacciano sulla sponda occi-
dentale del primo bacino del Lago di Como, intendono avvalersi della legge organica ad hoc 
licenziata (Legge n. 349/91 in materia di tutela delle aree protette).  
L’area interessata al nuovo PLIS presenta una valenza ambientale di forte impatto che richia-
ma necessità urgenti di difesa dei beni territoriali e naturalistici in essa contenuti i quali hanno 
contribuito, in passato, a promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popola-
zioni del Basso Lario, incentivando al contempo attività compatibili con le istanze ambientali di 
fruizione turistica, ricreativa e di tempo libero. Nella redazione del progetto si terrà conto so-
prattutto dei limiti di carico sostenibili dall’ecosistema e si privilegeranno gli aspetti di contatto 
con la natura, patrimonio della cultura locale.  
La realizzazione del Parco del Bisbino necessita di un forte spirito di collaborazione tra diversi 
attori le cui attività si realizzano, anche parzialmente, in questo territorio e gli stessi sono 
chiamati a rispondere positivamente donando il proprio impegno, base indispensabile per otte-
nere un risultato che possa soddisfare le esigenze territoriali.  
L’ambiente lacustre e montano legato al Primo Bacino del Lago di Como è la base su cui pog-
gia l’espressione locale della vocazione turistica, che prese avvio in epoca risorgimentale, e 
impone il controllo e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e dei beni che pos-
sono fungere da richiamo attrattivo utile a sostenere e sviluppare un settore destinato ad assu-
mere una sempre maggiore importanza.  
Il Parco del Bisbino è di facile delimitazione territoriale avendo quali confini naturali a sud il 
torrente Breggia, a est il Lago e, a Nord-Ovest, il confine di Stato che impone un’interruzione 
amministrativa a un unicum territoriale sotto il profilo ambientale. I confini di Stato che oggi 
delimitano il territorio dell’attuale Comune di Cernobbio nacquero a seguito di questioni di ri-
vendicazione militare la cui origine risale al 1516 e che ebbero una loro primitiva definizione 
nell’anno 1525. I territori sui quali fu allora tracciata un’ipotetica linea confinaria erano di 
pertinenza dei Comuni di Piazza e di Rovenna, e trovarono una loro semi-definitiva fissazione a 
seguito delle operazioni di rilevazione ordinate dall’imperatore del Sacro Romano Impero, 
Carlo VI, per la stesura del cosiddetto “Catasto Teresiano”.  
Nell’anno 1722, due squadre di agrimensori (formate da ben 26 periti) furono inviate 
dall’allora “Giunta del Censimento” a Piazza e a Rovenna per effettuare le opportune misura-
zioni del suolo utilizzando due differenti metodi di rilevamento: l’una la “tavoletta pretoriana”, 
l’altra lo “squadro agrimensorio” (un gruppo rispondeva agli ordini del Matematico di SMCC 
e degl’Incliti Stati dell’Austria Inferiore, Gian Giacomo Marinoni mentre l’altro rispondeva al 
comando di Alessandro Andreoli; entrambe le squadre erano controllate dal perito Carlo Ca-
stiglioni e comprendevano esperti periti stranieri quali: Engelard, Loscher, Braun, Brunner, 
Koch, Hilbert, ecc.).  
Il risultato ottenuto, confutato dai tecnici della Confederazione Elvetica, fu oggetto di ulteriori 
dispute discusse nel corso del “Congresso di Varese”, convocato per ordine di Maria Teresa 
d’Austria, figlia di Carlo VI, dell’anno 1755, i cui atti portarono alla definitiva fissazione dei 
confini mediante l’impianto di “termini” in pietra (i pilastrej de cunfin) che delimitavano esat-
tamente quanto stabilito nel Trattato (copia di quel documento, malamente conservata, si trova 
presso l’archivio del Comune di Moltrasio).  
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L’ipotesi, certamente plausibile, di un allungamento verso Nord-Est, nel bosco abetaio, ceduo 
e/o fustaio, in un continuo che potrebbe estendersi senza interruzioni fino al centro Lago (come 
pure potrebbe trovare un’estensione oltreconfine con l’inclusione del territorio di Sagno), resta 
aperta ad ogni possibile soluzione futura. Non così parrebbe essere l’eventuale congettura di 
superamento del confine naturale rappresentato dal torrente Breggia.  
La collina di Cardina, oasi rimasta inspiegabilmente esclusa dall’inserimento nel Parco della 
Spina Verde, merita comunque una riflessione sull’impro-ponibilità di un’eventuale inclusione 
nel Parco del Bisbino.  
Risulta chiaro dalla panoramica satellitare pubblicata all’inizio di questo resoconto 
l’impossibile collegamento tra la realtà territoriale di Cardina e quella del Bisbino, non solo 
storicamente spezzata dal torrente Breggia (senza spingerci oltre nei secoli della preistoria e 
protostoria volendo dimostrare la separazione causata prima dalla lingua del ghiacciaio ab-
duano che si spingeva oltre Maslianico e, successivamente, al disgelo e conseguente occupa-
zione delle acque del Lago).  
Si potrà obiettare che in passato vi furono contiguità o addirittura sovrapposizioni naturali tra 
Cardina e Bisbino, come del resto è stata trovata la soluzione di collegamento per il Parco del-
la Spina Verde con il Monte Goj, o Monte Tre Croci, che seppur non presentando oggi alcun 
possibile collegamento (interruzioni plurime dovute al passaggio della linea ferroviaria, di 
strade di sostenuta percorribilità, di un fitto insediamento abitativo e produttivo), si è ovviato a 
ciò decidendo che, comunque, il Monte Goj e la sottostante oasi della Val Basca appartengono 
al Parco della Spina Verde. Perché allora non considerare Cardina parte del Parco della Spina 
Verde che amministrativamente oggi appartiene alla città di Como (8a Circoscrizione) e che in 
passato apparteneva territorialmente al Comune di Monte Olimpino?  
L’origine del quartiere di Monte Olimpino e del polmone verde di Cardina affonda le sue radici 
nella ripartizione urbanistica che ha caratterizzato la creazione dei cosiddetti Corpi Santi (i 
borghi esterni alle mura cittadine), databile intorno al V secolo d.C. periodo in cui si divenne 
preponderante il culto della religione cristiana anche nel Comasco. La creazione di piccole en-
tità suburbane intorno alla città di Como risultò vitale per la produzione di derrate alimentari 
utili al sostentamento della popolazione cittadina.  
Semplificando, possiamo affermare che tutto ciò che stava all’esterno delle mura cittadine era 
proprietà del re il quale poteva concederne l’uso attraverso l’emanazione di un atto ufficiale 
(diploma). Vista la necessità di esercitare il controllo totale sui beni reali, solitamente la con-
cessione veniva effettuata in favore di un vescovo (alla cui morte il bene tornava in possesso 
della corte reale salvo poi pubblicare un nuovo diploma che dava potere al successore eccle-
siastico) il quale la “girava” in uso a una comunità monastica, come accadde per i terreni sui 
quali oggi sorge Cernobbio. Nel secolo X, per l’esattezza nel 943 d.C., l’allora re italico Ugo di 
Provenza, donò quei terreni al vescovo di Pavia Liutprando il quale autorizzò l’edificazione di 
un monastero (di regola cluniacense), origine del borgo di Cernobbio.  
Qualcosa di simile accadde qualche secolo prima di quanto sopra accennato per Cernobbio in 
riguardo alla costruzione di una chiesetta sul Monte Olimpino, dedicata al culto di San Zenone, 
la cui giurisdizione ecclesiale dipendeva dalla chiesa di San Salvatore in Borgo Vico, proba-
bilmente fondata nel VII secolo.  
Come ricorda il vescovo Feliciano Ninguarda, alla fine del 1500, il territorio del Primo Bacino 
del Lago di Como pullulava di comunità monastiche quali: Agostiniane (presso la chiesa di S. 
Pietro ad Vincula, a Bignanico), Benedettine (presso la chiesa di S. Michele in Soldo) oltre ad 
un oratorio ubicato nei pressi della chiesa di San Bartolomeo Apostolo in Folcino. Come si può 
notare queste realtà monastiche sono all’origine dell’organizzazione delle piccole comunità ru-
rali quali: Bignanico, Polano, Folcino, Interlegno, Carnasino, Quarcino, Sagnino, Mognano, 
delle quali è accertata l’appartenenza nel XV secolo alla parrocchia di S.Salvatore in Borgo 
Vico e ubicate tutte al di sotto della riva meridionale del Breggia.  
La chiesa di S.Zenone fu eretta come Vicariato nel 1654 (con Monte Olimpino, Sagnino, Quar-
cino, Interlegno o Tarlegno, Cardina, Cardano) e alle dirette dipendenze della chiesa di San 
Salvatore restarono Bignanico e Polano. Successivamente (1756) S. Zenone divenne parrocchia 
autonoma inglobando le vicinanze di Bignanico e Polano e contemporaneamente tutta la zona 
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(dopo le pestilenze che interessarono in più occasioni gli anni che vanno dal 1600 al 1770) re-
gistra un nuovo sviluppo, con l’insediamento di attività commerciali, taverne, laboratori di 
produzione.  
A partire dagli inizi dell’800, con l’avvento di Napoleone I in Lombardia, si delinea la nuova 
realtà comunale di Monte Olimpino, a cui Cardina è strettamente e indissolubilmente legata, e 
le sue vicende storiche sono riassunte nelle pagine relative alla storia risorgimentale e post ri-
sorgimentale fino al suo inglobamento entro i confini amministrativi della città di Como. (testo 
di Giuseppe Salvioni) 
 
Il perimetro del PLIS interesserà parti del territorio comunale di Cernobbio che dal punto di vi-
sta delle scelte del Piano di Governo del Territorio sono già ampiamente tutelate. Tali aree 
sono state classificate come agricole nel piano, sono per larga parte interessate da una classe 
di fattibilità 4 dello studio geologico e sono coperte da boschi (diventando di conseguenza 
oggetto di tutela da parte del Piano di Indirizzo Forestale in corso di redazione). 
L’istituzione del PLIS potrà quindi avvenire mediante intese con i comuni interessati che si 
tradurranno in ulteriori specificazioni della disciplina urbanistica. Vale la pena di ricordare 
che l’istituzione di un PLIS comporta la redazione di uno specifico strumento di program-
mazione (il Piano Pluriennale degli Interventi) predisposto da utte le amministrazioni inte-
ressate a seguito del quale si può arrivare ad una specifica procedura di variante al Piano di 
Governo del Territorio. 
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Individuazione delle rilevanze paesaggistiche del Ptcp 
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Schema di sintesi degli elementi di rilevanza paesaggistica 
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3.3.4. Riferimento alla cartografia di piano 
Il riferimento cartografico in rapporto alla tematica della tutela paesaggistica dei luoghi è 
dato dalla DP 4 “Carta dei vincoli” e DP5 “Carta del paesaggio”. 
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Schema di classificazione del territorio ai fini della determinazione delle classi di sensibilità paesistica. 
Sintesi della tavola DP5 Carta del paesaggio  

 
Sintesi della tavola DP4 Carta dei vincoli  
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Legenda tavola DP4 Carta dei vincoli  
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3.4. Insediamenti 
 

3.4.1. Sintesi del quadro conoscitivo. Lo stato attuale 
 
Il territorio urbanizzato di Cernobbio può essere rappresentato dal punto di vista dei diversi 
livelli di copertura del suolo, e quindi di incidenza paesaggistica ed ecologica, dei tessuti edili-
zi che lo compongono. 
Esso può essere così articolato: 
- tessuti edificati ad alta copertura del suolo: si tratta dei nuclei di antica formazione (dove 
l’edificazione corrisponde e copre l’intero isolato urbano), di alcuni interventi edilizi a de-
stinazione residenziale recenti (ad esempio Cernobbio 2000), le aree destinate alle attività 
produttive; 
- tessuti edificati a media copertura del suolo: si tratta dei tessuti residenziali di più recente 
formazione a loro volta ulteriormente articolabili in funzione della densità edilizia. 
 
I caratteri insediativi degli ambiti edificati (il rapporto tra edificio e suolo, la copertura edili-
zia, ecc.), più che i caratteri edilizi, definiscono il modo nel quale l’edificazione incide 
sull’assetto paesaggistico del territorio urbanizzato. 
 

 
 
La figura dell’edificazione dell’area di Cernobbio (tratto dallo schema di inquadramento del Ptcp di 
Como) 
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Schema di sintesi delle caratteristiche dei tessuti edilizi e loro incidenza sul consumo e l’occupazione 
del suolo 



  

 
39 
___ 

3.4.2. Gli obiettivi e le previsioni del piano 
Gli obiettivi del PGT, in relazione agli insediamenti sono: 
 
- avviare la revisione della figura dell’area urbana consolidata rendendola coerente con le di-
verse caratteristiche di acclività dei terreni. Da questo punto di vista si fa notare come 
l’attuale PRG classifichi come consolidate zone del territorio con forte acclività. 
L’intervento in tali aree comporta necessariamente forti azioni sul suolo (sbancamenti e 
successivi reinterri) per permettere l’insediamento edilizio. Il Pgt propone quindi di classifi-
care come “aree non soggette a trasformazione urbanistica” coerentemente con le indica-
zioni della legge urbanistica regionale, aree a forte acclività che, viceversa, assumo una im-
portante funzione ecologica e paesaggistica; 
 
- rivedere le regole di intervento che possono determinare forte incidenza sul paesaggio. Da 
questo punto di vista le attuali definizioni date dal PRG di piano interrato o seminterrato e 
di altezza degli edifici incidono negativamente sul paesaggio. La definizione del PRG di pia-
no seminterrato consente di non conteggiare nel volume massimo ampie parti 
dell’edificazione; la definizione di altezza del PRG consente inoltre di non considerare le su-
perfici interrate. 
 
- avviare la semplificazione delle modalità di intervento puntando più sulle procedure 
(Commissione Paesaggio o convenzioni specifiche regolanti gli interventi) che sulla defini-
zione puntuale di regole di intervento; 
 
- avviare processi di limitata densificazione edilizia in coerenza con le attuali caratteristiche 
insediative e paesaggistiche degli ambiti consolidati. 
 
Nell’ambito della ridefinzione della figura del territorio consolidato urbano sono stati elimi-
nate alcune previsioni del PRG vigente relative a zone di espansione soggette a piano attua-
tivo e ad oggi non ancora attuate. 
Si tratta in particolare: 
- dell’area a sud di via per la svizzera. In questo caso si è prevista l’eliminazione della previ-
sione della zona in quanto in contrasto con lo studio geologico che classifica questa area 
come zona 4. Inoltre l’intervento in tale area comporterebbe un forte impatto paesaggistico 
in rapporto alla forte pendenza dei terreni; 
- dell’area a nord di Rovenna. In questo caso anche in considerazione delle risultanze emerse 
nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica  si è ritenuto che nell’ottica 
di salvaguardare il paesaggio detta area non debba essere più soggetta a intervento di nuova 
edificazione in particolare per tutelare i punti di veduta.  
 
 

3.4.3. Riferimento alla cartografia di piano 
Il riferimento cartografico in rapporto alla tematica del sistema insediativo è dato dalla 
Tavola DP2 “Carta delle previsioni di piano”, DP3 “Carta delle trasformazioni” e PdR2 e 
PdR3 “Usi e modalità di intervento”. 
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Schema di sintesi delle modifiche apportate alla figura del tessuto consolidato 
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3.5. Servizi e attrezzature pubbliche 

3.5.1. Sintesi del quadro conoscitivo. L’offerta dei servizi 
L’attuale offerta di aree per servizi, sia di competenza comunale sia di competenza di altri 
enti, è oggi pari a 268.634 mq. Se si considerano gli abitanti attuali di Cernobbio (7.059 se-
condo il dato ISTAT più recente) a tale dato aggregato corrisponde una quantità di aree per 
servizi pari a circa 38 mq per abitante. 
Si tratta di una offerta di servizi ampiamente maggiore rispetto a quella minima prevista dal-
la Legge urbanistica della Lombardia pari a 18 mq per abitante. 
 

3.5.2. Gli obiettivi e le previsioni del piano 
 
Gli obiettivi del Piano dei servizi sono così riassunti. 
 
da un punto di vista delle modalità operative: 
 
- contenere le previsioni di nuovi servizi privilegiando la riqualificazione dei servizi esistenti 
anche in considerazione dei livelli ottimali di offerta da un punto di vista quantitativa (la 
dimensione di servizi attuali in rapporto alla popolazione insediata è notevolmente superio-
re ai minimi previsti dalla legge urbanistica regionale); 
 
- privilegiare la monetizzazione dei servizi limitando la cessione di nuove di aree, e quindi la 
loro acquisizione al patrimonio comunale, solo in funzione di precisi obiettivi di riqualifica-
zione urbana; 
 
- coinvolgere l’operatore privato nella realizzazione degli interventi pubblici o di interesse 
pubblico (mediante gli interventi negli ambiti di trasformazione; 
 
- non assoggettare gli interventi relativi ai servizi alla persona a limiti dimensionali; ciò al 
fine di massimizzare l’utilizzo delle aree già di proprietà comunale senza necessariamente 
occupare nuovo suolo; 
 
- non fissare rigidamente i diversi usi relativi ai servizi alla persona in modo da poter adegua-
re l’offerta di servizi stessi al mutare delle esigenze (in questo senso la modifica della specifi-
ca destinazione d’uso riferita ai servizi alla persona non comporta variante al Piano dei Ser-
vizi). 
 
 
da un punto di vista dei contenuti delle scelte: 
 
- mantenere le previsioni del PRG non attuate solo in riferimento al potenziamento 
dell’offerta di sosta; 
 
- privilegiare gli interventi finalizzati all’integrazione fra le diverse parti del territorio di 
Cernobbio. 
 
 
Le previsioni per servizi all’interno del tessuto consolidato (esterne agli ambiti di trasforma-
zione) 
Anche in funzione del dimensionamento attuale delle aree a servizi, le previsioni del Piano 
sono limitate alle scelte (o a loro conferma) che assumono valore strategico. di Le principa-
li previsioni di servizi, in rapporto alle diverse tipologie dei servizi stessi, sono le seguenti: 
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Servizi alla persona 
Vengono confermati i servizi attuali. 
 
Spazi pubblici, spazi a verde 
L’intervento principale riguarda la conferma della destinazione a servizi dell’intera area di 
Villa Erba. Tale scelta, anche in funzione del ruolo di polo attrattore svolto dal comune di 
Cernobbio in ambito provinciale, comporta l’acquisizione (mediante compensazione urbani-
stica o procedure espropriative) di un’area di estensione pari a circa 29.000 mq. 
 
Parcheggi 
Vengono confermate le tutte le previsioni del PRG vigente relative alle aree da destinare a 
parcheggio. Tale scelta è da motivarsi con la carenza di aree per la sosta di autoveicoli an-
che in funzione della carenza di sosta lungo strada (considerate le caratteristiche della rete 
viaria di Cernobbio). 
 
Le previsioni per servizi all’interno degli ambiti di trasformazione 
Le previsioni relative ai servizi all’interno degli ambiti di trasformazione sono così sintetiz-
zate: 
 
- ambito di trasformazione 1 - Nolcino:  
realizzazione di un’area da destinare a parco (7.273 mq), sistemazione del percorso pedonale 
di collegamento tra il nucleo di Nolcino e via Matteotti, realizzazione di un’area a parcheg-
gio a servizio di Nolcino; 
 
- ambito di trasformazione 2 - Olzino:  
realizzazione di un’area a parcheggio a servizio di Olzino (1.003 mq); 
 
- ambito di trasformazione 3 – Piazza Santo Stefano: 
riqualificazione e potenziamento delle aree pubbliche lungo via Davide Bernasconi; 
 
- ambito di trasformazione 4 – Cernobbio via Manzoni ovest: 
realizzazione di spazi pubblici a rafforzare l’area centrale di Cernobbio;  
 
- ambito di trasformazione 5 - Cernobbio via Manzoni est: 
realizzazione di spazi pubblici a rafforzare l’area centrale di Cernobbio;  
 
- ambito di trasformazione 6 - Cernobbio Cimitero 
allargamento del parcheggio del Parco della Memoria (1.675 mq), acquisizione del piano in-
terrato da destinare a magazzino comunale, riqualificazione dell’area attorno al cimitero; 
 
- ambito di trasformazione 7- Cernobbio Oliera 
sistemazione e riqualificazione del parco dell’Oliera (17.401 mq) e dei percorsi di collega-
mento tra il nucleo capoluogo e Asnigo, realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del 
rischio idrogeologico; 
 
- ambito di trasformazione 8- Rovenna 
completamento della rete fognaria di Rovenna, realizzazione di un’area a parcheggio (542 
mq), realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico. 
 



  

 
43 
___ 

 
 
Individuazione dei servizi non realizzati del Piano dei Servizi 
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Schema progettuale per la realizzazione e il rafforzamento delle aree destinate a verde pubblico 
 
 
 

 
Schema progettuale per la riorganizzazione delle aree centrali lungo via Regina e delle sue estensioni 
vero i nuclei delle frazioni 
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3.5.3. Il dimensionamento dei servizi 
Per una analisi di dettaglio del dimensionamento delle previsioni del Piano dei Servizi si rin-
via alla Sezione D della presente relazione. 
 

3.5.4. Riferimento alla cartografia di piano 
Il riferimento cartografico in rapporto alla tematica dei servizi è dato dalla Tavola PdS1 
“Classificazione dei servizi” e PdS 2 “Modalità attuative dei servizi”. Si vedano inoltre le 
schede relative agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano. 
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Schema delle previsioni del PGT relativamente ai servizi. Sintesi della tavola PdS 1 Classificazione dei 
servizi 
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3.6. Mobilità 
 
 

3.6.1. Sintesi del quadro conoscitivo. Lo stato attuale 
 
Il territorio comunale di Cernobbio è interessato dal passaggio della SS 340 Regina. Il trac-
ciato stradale corre interamente in galleria. I rimanenti elementi della rete viaria sono di 
competenza comunale, fatta eccezione della SP 71 (Vecchia Regina) per i tratti ancora di 
competenza provinciale (da Villa d’Este fino al confine comunale con Moltrasio). 
Cernobbio non è interessato da interventi previsti dal Ptcp in relazione a proposte di nuove 
tracciati o di potenziamento e riqualificazione di quelli esistenti. 
 
 

 
 

3.6.2. Gli obiettivi e le previsioni del piano 
 
L’obiettivo del PGT è quello la progressiva riqualificazione di via Regina Vecchia che oggi 
attraversa il territorio comunale. 
A questo fine il PGT propone, in accordo con le previsioni contenute nel PGT del comune 
di Moltrasio, la realizzazione di una bretella di uscita dall’attuale galleria e di un nuovo svin-
colo in grado di smaltire tutte le direzioni. 
In tal modo si può ipotizzare la progressiva eliminazione del traffico di attraversamento che 
oggi impegna via Regina Vecchia, operazione propedeutica ad ogni intervento di riqualifica-
zione della stessa. 
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Schema degli interventi sulla rete viaria 
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4. SCHEMA GENERALE DI PROGETTO 

 
 
Gli obiettivi di intervento descritti nel capitolo precedente danno forma ad uno schema generale di proget-
to, riassunto nella figura della pagina successiva, i cui punti essenziali sono rappresentati da: 
 
- riqualificazione dell’asse della Vecchia Regina intesa come sistema urbano complesso di distribuzione 
delle attività di rilievo pubblico o di maggiore interesse paesaggistico e turistico. La riqualificazione 
dell’asse della Vecchia Regina si specifica nella scelta di riqualificare le aree industriali dimesse o in fase 
di dismissione poste alle spalle dell’area del Municipio e del Parco della Memoria e lungo via Manzoni. 
Gli interventi di trasformazione previsti sono finalizzati ad estendere verso ovest l’area centrale di Cer-
nobbio. Al fine di rendere possibile la graduale riqualificazione dell’asse di via Vecchia Regina, il piano, 
in coordinamento con le previsioni contenute dal PGT di Moltrasio, promuove la sistemazione del nodo 
di uscita dalla galleria della Strada Statale, in modo da rendere possibile il trasferimento del traffico di at-
traversamento attuale; 
 
- rafforzamento delle relazioni tra l’area urbana di fondovalle e i nuclei posti sulle zone di versante. Ciò si 
specifica nella valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti ma anche nella realizzazione o valorizzazione 
di spazi da destinare a verde pubblico: il parco dell’Oliera che svolge funzione di collegamento tra il cen-
tro di Cernobbio e Asnigo, il Giardino della Valle che svolge funzione di collegamento tra il lago e Ro-
venna, il parco di via Montello che svolge funzione di collegamento tra le aree urbanizzate poste lungo 
via Matteotti e i nuclei di Piazza Santo Stefano, Olzino e Nolcino; 
 
- valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale e loro integrazione con la rete 
ecologica. Oltre alla tutela degli elementi di maggiore valore storico culturale e paesaggistico (le ville, i 
centri storici) ciò si traduce nella estensione in area urbana della rete ecologica provinciale e regionale e 
nella conseguente ridefinizione dei margini urbanizzati. 
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Carta delle strategie di piano. Sintesi della Tavola DP1 Carta delle trasformazioni 
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C. Documento di 
Piano: quadro 
progettuale 
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5. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE INSEDIATIVA 

 
Il Documento di Piano è l’atto del Piano di Governo del Territorio con maggiore valenza 
strategica che si esprime: 

↘ nelle scelte di riassetto generale della città e del territorio, descritte nella sezione 
precedente, che si riversano nei diversi atti costitutivi il Piano di Governo del Terri-
torio; 

↘ nell’individuazione degli ambiti di trasformazione ossia nella selezione di alcuni luo-
ghi che, per dimensione, stato attuale e opportunità future assumono rilievo nella 
effettiva messa a punto delle scelte di riassetto della città. 

 
Gli ambiti di trasformazione sono quindi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali 
dell’amministrazione comunale. Il raggiungimento di tali obiettivi si traduce nelle scelte spe-
cifiche definite per ciascun ambito di trasformazione. 
 

5.1. Criteri di individuazione degli ambiti di trasformazione 
 
 
I criteri di individuazione degli ambiti di trasformazione derivano da: 
 
- riconversione di ambiti destinati ad attività produttiva dal PRG vigente e oggi completa-
mente o in parte dimessi o sottoutilizzati ma che per localizzazione rivestono particolare 
rilievo in funzione della riqualificazione e del potenziamento delle aree centrali di Cernobbio 
(in particolare gli ambiti di trasformazione 3, 4 e 5); 
 
- riqualificazione o realizzazione di spazi pubblici anche in funzione del rafforzamento delle 
connessioni pedonali tra l’ambito di fondovalle e i nuclei di versante (in particolare gli am-
biti di trasformazione 1 e 7); 
 
- realizzazione di servizi pubblici, in particolare di aree a parcheggio nei nuclei delle frazioni 
(in particolare gli ambiti di trasformazione 1 e 8); 
 
- la realizzazione di interventi di riduzione delle attuali condizioni di rischio idrogeologico 
(in particolare gli ambiti di trasformazione 7 e 8). 
 

5.2. Gli ambiti di trasformazione individuati 
 
Il Documento di Piano di Cernobbio, in relazione agli obiettivi generali sintetizzati al capi-
tolo precedente e all’interno dei criteri sopra descritti, individua otto ambiti di trasforma-
zione 
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5.2.1. Ambito di trasformazione 1 
Si tratta di una zona che il PRG destina parte a servizi (ad oggi non attuati) e parte ad area 
edificabile.  
La trasformazione di questa area consente di riqualificare la connessione pedonale (lungo via 
Montello) tra il nucleo di Nolcino e via Matteotti e di realizzare una nuova area di sosta in 
funzione della frazione di Nolcino. 
L’ambito di trasformazione non comporta consumo di suolo. 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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5.2.2. Ambito di trasformazione 2 
Si tratta di una zona che il PRG destina parte ad area edificabile e parte a zona agricola (zo-
na a prato e pascolo). 
La trasformazione di questa area è finalizzata a realizzare un parcheggio pubblico a servizio 
della frazione di Olzino. 
L’ambito di trasformazione comporta parziale consumo di suolo. 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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5.2.3. Ambito di trasformazione 3 
Si tratta di una zona classificata come produttiva dal PRG. 
La trasformazione di questa area è finalizzata a ridurre l’impatto paesaggistico determinato 
dall’edificio produttivo. Inoltre la riqualificazione urbanistica permette di estendere verso 
ovest lo spazio pubblico della frazione di Piazza Santo Stefano. 
L’ambito di trasformazione non comporta consumo di suolo. 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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5.2.4. Ambito di trasformazione 4 
Si tratta di una zona classificata come produttiva dal PRG. 
La trasformazione di questa area è finalizzata all’estensione dell’area urbana centrale di Cer-
nobbio. 
L’ambito di trasformazione non comporta consumo di suolo. 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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5.2.5. Ambito di trasformazione 5 
Si tratta di una zona classificata come produttiva dal PRG. 
La trasformazione di questa area è finalizzata all’estensione dell’area urbana centrale di Cer-
nobbio. 
L’ambito di trasformazione non comporta consumo di suolo. 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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5.2.6. Ambito di trasformazione 6 
Si tratta di una zona destinata a servizi dal PRG in parte sottoposta a vincolo cimiteriale. La 
previsione del piano non ha avuto attuazione. 
La trasformazione di questa area è finalizzata all’estensione dell’area urbana centrale di Cer-
nobbio. 
L’ambito di trasformazione non comporta consumo di suolo. 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
 



  

 
60 
___ 

5.2.7. Ambito di trasformazione 7 
Si tratta di una zona destinata a servizi dal PRG. 
La trasformazione di questa area è finalizzata alla riqualificazione e sistemazione del versan-
te a ovest di via Oliera e alla riqualificazione del percorso pedonale di collegamento tra il 
nucleo di Cernobbio (via della Libertà) e il nucleo di Asnigo. 
L’ambito di trasformazione non comporta consumo di suolo. 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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5.2.8. Ambito di trasformazione 8 
Si tratta di una zona classificata come agricola dal PRG. 
La trasformazione di quest’area completa l’intervento residenziale attualmente in fase di re-
alizzazione a sud di Rovenna. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di aree di sosta 
per la frazione di Rovenna, alla sistemazione del versante sud in relazione al rischio geologi-
co, al completamento della rete fognaria.  
L’ambito di trasformazione è inoltre finalizzato ad accogliere le previsioni del PRG relative 
alla frazione di Rovenna non confermate dalla proposta di PGT. 
L’ambito di trasformazione comporta consumo di suolo. 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
cartografia aerofoto-
grammetria 
 
 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sulla 
foto aerea 
 

 

Individuazione dell’ambito 
di trasformazione sul PRG 
vigente 
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6. I CRITERI DELLA TRASFORMAZIONE 

In questa sezione, per ciascun ambito di trasformazione individuato dal Documento di Piano, 
vengono sintetizzati gli obiettivi e i criteri di intervento. 

 

 

 
Schema delle trasformazione in corso (Piani attuativi del PRG tuttora in corso) e previste (Ambiti di 
trasformazione del PGT). Sintesi della Tavola DP3 Carta delle trasformazioni 
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Schema di studio per l’individuazione degli ambiti di trasformazione e il disegno dell’area urbana  
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6.1. Ambito di trasformazione 1. Nolcino 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area compresa tra via Matteotti e via Marconi (nel 
nucleo di Nolcino).  
Obiettivi dell’intervento sono: 
- la realizzazione di nuove relazioni tra il fiume Breggia e il nucleo di Nolcino che dovrà es-
sere definita attraverso la continuità del verde pubblico e la sistemazione dei nuovi collega-
menti pedonali. 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale Ricettiva  

residenziale 
tutti gli usi 

Usi non ammessi commerciale fatta eccezione per l’uso T1 
 produttiva fatta eccezione per l’uso P2 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito   0,7 mc/mq  
Volume negoziabile   20% del volume attribuito  
Altezza massima degli edifici   10,0 m 
 
Criteri per la negoziazione 
L’incremento volumetrico negoziabile si persegue in ragione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 

 
Prescrizioni obbligatorie 
La predisposizione del piano attuativo e la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata 
alla redazione di uno studio geomorfologico di dettaglio. 
Almeno il 30% del volume attribuito deve essere destinato a edilizia residenziale di tipo con-
venzionato (uso R2). 
 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi e per la mitigazione dell’impatto paesaggisti-
co e ambientale 
La pianificazione attuativa dovrà seguire i seguenti criteri urbanistici: 
- garantire la continuità funzionale e percettiva del verde lungo la direzione nord-sud; 
- riqualificare le connessioni pedonali tra gli insediamenti posti a valle (lungo il fiume) e quelli 
posti  a monte; in particolare deve essere ripristinato il percorso pedonale posto a nord 
dell’ambito di trasformazione;  
- deve essere preservato il filare arboreo che si sviluppa in direzione est-ovest nella parte centra-
le dell’ambito di trasformazione; le aree a servizi possono essere in parte destinate alla realizza-
zione di un’area attrezzata per la sosta di camper.  
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Estratto della Tavola DP2 Carta 
delle trasformazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schema esemplificativo degli inter-
venti 
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6.2. Ambito di trasformazione 2. Olzino 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area a nord di via Domodossola e di via per la Svizze-
ra nei pressi del nucleo di Olzino.  
L’obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a servizio del nu-
cleo di Olzino.  
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale residenziale tutti gli usi 
Usi non ammessi commerciale fatta eccezione per l’uso T1 
 produttiva fatta eccezione per l’uso P2 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito   1,0 mc/mq 
Volume negoziabile   20% del volume attribuito  
Altezza massima degli edifici   7,0 m 
 
Criteri per la negoziazione 
L’incremento volumetrico negoziabile si persegue in ragione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 

 
Prescrizioni obbligatorie 
Le aree non interessate da previsioni edificatorie (ambiti da destinare a mitigazioni paesaggisti-
che così come individuate nella successiva scheda grafica) devono essere assoggettate al regime 
di tutela di cui all’art. 11 del PTCP. 
 
 
Disposizioni per l’attuazione degl i interventi e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
L’edificazione dovrà collocarsi nella parte settentrionale e più pianeggiante dell’ambito. 
L’accesso ai nuovi edifici avviene sfruttando la stessa accessibilità al nuovo parcheggio previsto 
verso est.  
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Estratto della Tavola DP2  
Carta delle trasformazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schema esemplificativo degli interventi 
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6.3. Ambito di trasformazione 3. Piazza Santo Stefano 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area artigianale/produttiva posta lungo via Davide 
Bernasconi nella frazione di Piazza Santo Stefano.  
Obiettivi dell’intervento sono: 
- il recupero delle strutture edilizie esistenti per l’insediamento di funzioni ricettive e residenzia-
li e di funzioni di servizio con queste compatibili; 
- la riduzione dell’impatto paesaggistico determinato dall’attuale edificio verso ovest; 
- il potenziamento degli spazi pubblici della frazione di Piazza Santo Stefano lungo via Vittorio 
Emanuele. 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale ricettiva 

residenziale 
 

Usi non ammessi commerciale usi T2, T3, T5, T6 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito - in caso di demolizione e nuova co-

struzione: 3,0 mc/mq 
- in caso di ristrutturazione edilizia: 
mantenimento della Slp esistente e fat-
te salve le prescrizioni obbligatorie di 
seguito indicate 
 

Volume negoziabile in caso di demolizione e nuova costru-
zione: 20% del volume attribuito  

Altezza massima degli edifici in caso di demolizione e nuova costru-
zione: 10 m 

 
Criteri per la negoziazione 
L’indice negoziabile, nel solo caso della demolizione e nuova costruzione, si persegue in ra-
gione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ destinazione complessiva dell’ambito di trasformazione agli usi ricettivi ammessi; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 

 
Prescrizioni obbligatorie 
Nel caso della ristrutturazione edilizia deve comunque essere garantita la riduzione dell’impatto 
paesaggistico provocato dal fronte ovest dell’edificio esistente anche mediante demolizioni di 
parte dell’edificio stesso. 
 
Disposizioni per l’attuazione degli interventi e per la mitigazione dell’impatto paesaggisti-
co e ambientale 
L’intervento deve portare alla parziale demolizione della porzione verso ovest dell’edificio esi-
stente e alla conseguente realizzazione di uno spazio pubblico.  
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La ricostruzione edilizia del fronte nord dell’ambito deve valorizzare il ruolo di via Vittorio 
Emanuele come spazio centrale.  
 
Disposizioni transitorie  
Per le attività produttive ancora in essere alla data di adozione del PGT, in pendenza 
dell’attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda relativamente alle trasformazione ur-
banistiche, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria.  
Mediante Permesso di costruire convenzionato, all’interno della sagoma edilizia esistente, è 
ammessa la ristrutturazione edilizia anche con contestuale ampliamento della Slp, a condizione 
che gli interventi siano associati alla contemporanea eliminazione della copertura in eternit e al-
la realizzazione di interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico (tetti verdi,  pareti verdi, 
ecc.). 
Non sono consentiti cambi di destinazione d’uso. 
Qualora l’intervento preveda misure di bonifica ambientale e di mitigazione verrà applicata una 
riduzione del 50% degli oneri concessori. 
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Estratto della Tavola DP2  
Carta delle trasformazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Schema esemplificativo degli interventi 
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6.4. Ambito di trasformazione 4. Via Manzoni ovest 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area artigianale/produttiva posta a ovest di via Man-
zoni. 
Obiettivi dell’intervento sono: 
- il recupero delle strutture edilizie esistenti per l’insediamento di funzioni ricettive e residenzia-
li e di funzioni di servizio con queste compatibili; 
- la realizzazione di nuovi spazi pubblici finalizzati a definire una rete di percorsi e luoghi pub-
blici lungo le direzioni nord-sud (lungo l’asse di via Manzoni)  
- la realizzazione di una nuova centralità urbana a completamento dei servizi pubblici esistenti 
(cimitero, area municipio, oratorio di San Giuseppe). 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale ricettiva 

residenziale 
 

Usi non ammessi commerciale usi T3, T5, T6 
 produttiva uso P2, P3 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito - in caso di demolizione e nuova co-

struzione: 3,0 mc/mq 
- in caso di ristrutturazione edilizia: 
mantenimento della Slp esistente  

Volume negoziabile in caso di demolizione e nuova costru-
zione: 20% del volume attribuito 

Altezza massima degli edifici in caso di demolizione e nuova costru-
zione:  12 m 

 
Criteri per la negoziazione 
L’indice negoziabile, nel solo caso della demolizione e nuova costruzione, si persegue in ra-
gione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ destinazione complessiva dell’ambito di trasformazione a usi ricettivi; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 

 
Disposizioni per l’attuazione degl i interventi e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
La disposizione dei nuovi edifici o il recupero di quelli esistenti deve garantire la percorribili-
tà pedonale tra via Manzoni e via Trieste mediante la realizzazione di piazze, percorsi pe-
donali, gallerie, giardini, ecc. Devono essere valorizzati i fronti verso il cimitero e 
l’allargamento di via Manzoni. 
 
Disposizioni transitorie  
Per le attività produttive ancora in essere alla data di adozione del PGT, in pendenza 
dell’attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda relativamente alle trasformazione ur-
banistiche, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria.  
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Mediante Permesso di costruire convenzionato, all’interno della sagoma edilizia esistente, è 
ammessa la ristrutturazione edilizia anche con contestuale ampliamento della Slp, a condizione 
che gli interventi siano associati alla contemporanea eliminazione della copertura in eternit e al-
la realizzazione di interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico (tetti verdi,  pareti verdi, 
ecc.). 
Non sono consentiti cambi di destinazione d’uso. 
Qualora l’intervento preveda misure di bonifica ambientale e di mitigazione verrà applicata una 
riduzione del 50% degli oneri concessori. 
 

 

Estratto della Tavola DP2  
Carta delle trasformazioni 
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Schema esemplificativo degli interventi 
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6.5. Ambito di trasformazione 5. Via Manzoni est 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area artigianale/produttiva posta a est di via Manzoni. 
Obiettivi dell’intervento sono: 
- il recupero delle strutture edilizie produttive per l’insediamento di funzioni ricettive e turisti-
che; 
- la realizzazione di nuovi spazi pubblici finalizzati a definire una rete di percorsi e luoghi pub-
blici lungo le direzioni nord-sud (via Manzoni) e est-ovest (da via Manzoni fino a via Cinque 
Giornate nel su punto di innesto con la via privata Bernasconi); 
- la realizzazione di una nuova centralità urbana a completamento dei servizi pubblici esistenti 
(cimitero, area municipio, oratorio di San Giuseppe). 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale ricettiva 

residenziale 
 

Usi non ammessi commerciale usi T3, T5, T6 
 produttiva uso P2, P3 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito   3,0 mc/mq 
Volume negoziabile   20% del volume attribuito  
Altezza massima degli edifici   12 m 
 
Criteri per la negoziazione 
L’indice negoziabile si persegue in ragione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ destinazione complessiva dell’ambito di trasformazione a usi ricettivi; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 

 
Prescrizioni obbligatorie 
La realizzazione delle connessioni pedonali tra via Cinque Giornate e via Manzoni deve es-
sere realizzata anche in caso di attuazione per stralci degli interventi previsti. 
 
Disposizioni per l’attuazione degl i interventi e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
La disposizione dei nuovi edifici deve garantire la percorribilità pedonale tra via Cinque 
Giornate e via Manzoni mediante la realizzazione di piazze, percorsi pedonali, giardini, ecc. 
Devono essere valorizzati i fronti verso il cimitero e l’allargamento di via Manzoni. 
 
Disposizioni transitorie  
Per le attività produttive ancora in essere alla data di adozione del PGT, in pendenza 
dell’attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda relativamente alle trasformazione ur-
banistiche, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria.  
Mediante Permesso di costruire convenzionato, all’interno della sagoma edilizia esistente, è 
ammessa la ristrutturazione edilizia anche con contestuale ampliamento della Slp, a condizione 
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che gli interventi siano associati alla contemporanea eliminazione della copertura in eternit e al-
la realizzazione di interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico (tetti verdi,  pareti verdi, 
ecc.). 
Non sono consentiti cambi di destinazione d’uso. 
Qualora l’intervento preveda misure di bonifica ambientale e di mitigazione verrà applicata una 
riduzione del 50% degli oneri concessori. 
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6.6. Ambito di trasformazione 6. Cernobbio_cimitero 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’edificio posto tra  il cimitero di Cernobbio e il Muni-
cipio. 
Gli obiettivi di intervento sono: 
- la realizzazione di uno spazio urbano pubblico tra via Manzoni e via Regina; 
- l’ampliamento del parcheggio di parco della Memoria; 
- l’acquisizione pubblica del magazzino comunale interrato. 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale commerciale 

residenziale 
ricettiva 
direzionale 
produttiva 

 

Usi non ammessi commerciale usi T3, T5, T6 (aggiunto da parere 
vincolante Provincia Como) 

 produttiva uso P2, P3 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito  Volume esistente 
Altezza massima degli edifici  Quella degli edifici esistenti contigui 

all’ambito di trasformazione 
 
Prescrizioni obbligatorie 
Deve essere predisposto un unico piano urbanistico attuativo riguardante l’intero ambito di 
trasformazione. 
L’edificio esistente deve essere in parte demolito in funzione dell’allargamento del parcheg-
gio esistente.  Il volume parzialmente demolito può essere recuperato per ampliare (median-
te sopralzo) l’edificio non soggetto a demolizione. 
La porzione da demolire (in toto o parzialmente) deve essere destinata a parcheggio pubbli-
co e dovrà essere prevista la realizzazione, di un magazzino, eventualmente anche interrato, 
da cedere gratuitamente all’amministrazione comunale.  
 
Disposizioni transitorie  
Per le attività produttive ancora in essere alla data di adozione del PGT, in pendenza 
dell’attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda relativamente alle trasformazione ur-
banistiche, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria.  
Mediante Permesso di costruire convenzionato, all’interno della sagoma edilizia esistente, è 
ammessa la ristrutturazione edilizia anche con contestuale ampliamento della Slp, a condizione 
che gli interventi siano associati alla contemporanea eliminazione della copertura in eternit e al-
la realizzazione di interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico (tetti verdi,  pareti verdi, 
ecc.). 
Non sono consentiti cambi di destinazione d’uso. 
Qualora l’intervento preveda misure di bonifica ambientale e di mitigazione verrà applicata una 
riduzione del 50% degli oneri concessori. 
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6.7. Ambito di trasformazione 7. Cernobbio_ Oliera 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area a cavallo di via Oliera. 
Obiettivo di intervento è la messa in sicurezza del versante verso est dell’ambito di trasforma-
zione, caratterizzato da dissesto idrogeologico, e la sistemazione dell’area come parco pubblico. 
L’area destinata a parco dovrà essere sistemata e riqualificata in funzione del suo ruolo di ele-
mento di connessione tra il centro di Cernobbio e la frazione di Asnigo e Luogo delle Valle. 
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale residenziale tutti gli usi 
Usi non ammessi commerciale fatta eccezione per l’uso T1 
 produttiva fatta eccezione per l’uso P2 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito  0,35 mc/mq 
Volume negoziabile  20% del volume attribuito  
Altezza massima degli edifici  10,0 m 
 
Criteri per la negoziazione 
L’incremento volumetrico negoziabile si persegue in ragione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 
 

Prescrizioni obbligatorie 
Le aree non interessate da previsioni edificatorie (ambiti destinati a spazi aperti di uso pubblico 
così come individuati nella scheda grafica) devono essere assoggettate al regime di tutela di cui 
all’art. 11 del PTCP. 
Modificato da parere vincolante Provincia di Como 
 
Disposizioni per l’attuazione degl i interventi e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla messa in sicurezza dell’intero versante est e alla sua 
sistemazione ambientale e paesaggistica secondo il progetto preliminare approvato con Delibera 
di G.C. di Cernobbio n° 84 del 17/7/2012  
Qualora gli interventi di messa in sicurezza del versante fossero già stati realizzati dovrà essere 
realizzata la quota di edilizia residenziale pubblica dovrà essere pari almeno al 50% della volu-
metria realizzabile, In ulteriore alternativa potranno essere realizzate opere pubbliche di valore 
economico equivalente. 
 
Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
- l’area di concentrazione degli edifici deve essere schermata ponendo a dimora un filare arbo-
reo in direzione del corso d’acqua; 
- la mulattiera esistente di via Oliera deve essere conservata e riqualificata senza alterazione ti-
pologica dei lateriali; 
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6.8. Ambito di trasformazione 8. Rovenna 
 
Obiettivi di progetto 
L’ambito di trasformazione riguarda l’area a sud di via Umberto I nella frazione di Rovem-
ma. 
Obiettivi dell’intervento sono: 
- la realizzazione di un tracciato di collegamento pedonale tra via Umberto e via Libertà a com-
pletamento della previsione contenuta nel Piano di lottizzazione in corso di realizzazione; 
- la mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico; 
- la realizzazione e/o il potenziamento delle opere di infrastrutturazione a rete e, in particolare 
della rete fognaria anche fuori dall’Ambito di Trasformazione.  
 
Vocazioni funzionali e usi 
Vocazione funzionale residenziale tutti gli usi 
Usi non ammessi commerciale tutti gli usi 
 produttiva tutti gli usi 
 direzionale tutti gli usi 
 
Parametri edificatori 
Volume attribuito  0,7 mc/mq  
Volume negoziabile  20% del volume attribuito  
Altezza massima degli edifici  7,0 m 
 
Criteri per il raggiungimento del l’indice negoziabile 
L’incremento volumetrico negoziabile si persegue in ragione dei seguenti fattori: 

↘ trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche; 
↘ realizzazione di residenza classificata come R2, R3 e R4 con le seguenti specifica-

zioni: 
- nel caso della realizzazione di residenza classificata come R2 l’intero volume 
negoziabile deve rientrare nella categoria R2 stessa, 
- ad ogni mc negoziabile classificato come R1 deve essere realizzato 1 mc da de-
stinare a residenza classificata come R3 e R4.  

Il volume destinato a residenza R3 e R4 non incide sul volume negoziabile; 
↘ realizzazione di standard qualitativo. 

 
Prescrizioni obbligatorie 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idro-
geologico e di consolidamento dei versanti (in particolare del versante sud dell’ambito di tra-
sformazione).  
L’intero fronte sud dovrà essere interessato da interventi di mitigazione e sistemazione ambien-
tale e paesaggistica; a questo fine, in particolare, va preservata la porzione inferiore della fascia 
boscata.  
I nuovi edifici vanno posizionati esclusivamente nella porzione orientale dell’ambito di tra-
sformazione.  
L’intervento deve essere accompagnato dal potenziamento della rete fognaria anche nelle aree 
attigue all’ambito di trasformazione. 
Le aree non interessate da previsioni edificatorie (ambiti da destinare a mitigazioni paesaggisti-
che di cui alla scheda grafica) devono essere assoggettate al regime di tutela di cui all’art. 11 del 
Ptcp di Como.  
 
Disposizioni per l’attuazione degl i interventi e per la mitigazione del l’impatto 
paesaggistico e ambientale 
L’accesso all’ambito di trasformazione dovrà avvenire utilizzando la viabilità interna al Piano 
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attuativo in fase di realizzazione.  
Gli interventi dovranno essere associati alla realizzazione del tracciato viario di collegamento 
tra via Umberto e via Libertà. 
Gli interventi edilizi dovranno essere coerenti con la presenza delle alberature ad alto fusto esi-
stenti. 
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D. Piano dei Servizi: 
quadro progettua-
le 
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7. LA QUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ PUBBLICA 

 
L’attuale offerta di servizi pubblici a Cernobbio appare del tutto adeguata sia in riferimento al 
dimensionamento dei servizi stessi sia in riferimento allo loro distribuzione nel territorio 
comunale. 
La superficie destinata a servizi, infatti, è oggi pari complessivamente a 268.634 mq (corrispon-
denti a circa 38 mq per abitante attualmente insediato a Cernobbio). 
 
Sia che si faccia riferimento al totale della superficie a servizi (con gestione comunale o di altri 
soggetti pubblici o privati) sia che si faccia riferimento alla sola superficie comunale il dato di-
mensionale è ampiamente superiore ai limiti minimi definiti dalla legislazione urbanistica re-
gionale e pari a 18 mq per abitante. 
 
Per questo motivo il piano dei servizi non prevede ulteriori e rilevanti aree da destinare a servizi 
ma punta essenzialmente su: 
 
- l’integrazione di alcune tipologie di servizi e, in particolare, le aree destinate alla sosta: 
 
- la riqualificazione dei servizi esistenti. Il piano punta al recupero di risorse da destinare al mi-
glioramento dei servizi esistenti; per questo motivo per gli ambiti di trasformazione viene privi-
legiata la monetizzazione, così come consentito dalla legge urbanistica regionale, e non la ces-
sione di ulteriori nuove aree da destinare a servizi (fatto salvo i casi dove la realizzazione dei 
servizi previsti è obbligatoria); 
 
- il miglioramento delle relazioni tra i nuclei di fondovalle e quelli posti sulle aree di versante da 
realizzare mediante il ripristino di percorsi pedonali e la realizzazione di aree a verde pubblico; 
 
- la semplificazione della normativa urbanistica relativa ai servizi al fine di assicurare la costan-
te possibilità di adeguare i servizi esistenti al modificarsi della domanda; 
 
- il potenziamento di Villa Erba anche mediante l’integrazione delle aree. 
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8. ARTICOLAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE AI 
SERVIZI E CRITERI NORMATIVI 

 
Il Piano dei Servizi articola le previsioni relative ai servizi, e la relativa disciplina attuativa, 
in: 
- servizi localizzati; 
- servizi relativi all’attuazione delle previsioni del Documento di Piano. 
 

8.1. La disciplina dei servizi localizzati 
Per servizi localizzati si intende l’insieme dei servizi per i quali il Piano definisce precisa-
mente la localizzazione e la destinazione. I servizi localizzati sono classificati nell’elaborato 
PdS 1 “Classificazione”. 
 
Criteri di classificazione dei servizi localizzati 
Il criterio di classificazione utilizzato nella costruzione del Piano dei Servizi è basato sui di-
versi livelli di trasformabilità delle aree destinate ai servizi. 
 
I servizi localizzati si suddividono di conseguenza in:  
 
- Zone per servizi alla persona: sono i servizi destinati alle persone che risiedono stabilmen-
te o transitano nel territorio comunale. La realizzazione dei servizi alla persona non è vin-
colata da limiti massimi di Slp, di Superficie coperta e di altezza. Il grado di trasformabilità 
delle zone per servizi alla persona è quindi elevato in modo da permettere il loro adegua-
mento dimensionale e d’uso senza il continuo ricorso alle procedure di variante urbanistica. 
 
- Zone per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico: sono i servizi destinati al di-
segno dello spazio inedificato della città. Si tratta di aree caratterizzate dalla bassa imperme-
abilità dei suoli, dalla limitata copertura edificata del suolo e dalla prevalenza della copertura 
vegetale.  
I servizi del verde e degli spazi pubblici o ad uso pubblico inedificati, oltre a garantire lo svol-
gimento di attività ricreative, sono finalizzati alla realizzazione della rete ecologica in 
ambito urbano. Per questo è prevista una limitata possibilità edificatoria finalizzata essen-
zialmente a fornire supporto alle specifiche attività insediate. Il grado di trasformabilità del-
le zone per servizi alla persona è quindi limitato. 
 
- Zone per servizi tecnologici e alla mobilità: sono i servizi destinati alla mobilità (in parti-
colare ai parcheggi e ai percorsi ciclabili e automobilistici) e agli impianti tecnologici. Il gra-
do di trasformabilità delle zone per servizi alla persona è limitato in quanto è necessario ga-
rantire la permanenza del servizio indicato. 
 
- Zone per servizi soggette a disposizioni specifiche. Si tratta dell’area di Villa Erba che 
svolge funzione di servizio a scala territoriale, coerentemente con il ruolo di polo attrattore 
affidato al comune di Cernobbio dal Ptcp di Como. Per tale aree il Piano dei Servizi prevede 
il suo potenziamento, mediante l’acquisizione dei terreni non ancora di proprietà pubblica, e 
il suo maggiore utilizzo mediante la realizzazione del percorso lungo la sponda lacustre.  
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Criteri generali per la modifica delle previsioni relative ai servizi localizzati 
Le destinazioni riportate nelle tavole con apposita simbologia secondo la classificazione hanno 
valore indicativo e potranno essere variate, sempre nell’ambito delle destinazioni per servizi, in 
ragione dei programmi di intervento comunali o di specifici progetti, con la stessa deliberazione 
di Consiglio Comunale che approvi detti programmi o progetti, senza che per ciò si debba ap-
provare apposita variante al Piano dei Servizi. 
Le destinazioni riferite ai servizi del verde e degli spazi pubblici o ad uso pubblico, in quanto 
finalizzate alla costruzione della rete ecologica e alla struttura di funzionamento complessivo 
della città e del territorio, non sono modificabili con altre destinazioni. 
La destinazione riferita a Villa Erba, qualificando il ruolo a scala territoriale di Cernobbio, non 
può essere modificata. 
 

8.2. La disciplina dei servizi relativi alle previsioni del Documento 
di Piano 

Per servizi relativi all’attuazione della previsioni del Documento di Piano si intende la quan-
tità di aree destinate a servizi che l’attuazione delle previsioni relative agli ambiti di tra-
sformazione deve garantire. 
Ogni intervento previsto negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, in partico-
lare, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi e attrezzature 
pubbliche così definita: 
- per tutte le funzioni: minimo  80% della Slp realizzabile, 
- per le sole funzioni produttive: minimo 20% della St di intervento. 
La quantità di servizi così quantificata può essere monetizzata fatta salva la quota di aree 
strettamente necessaria all’ottenimento degli obiettivi pubblici qualora definiti nelle schede 
per gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano 
Ogni intervento previsto negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, inoltre, 
deve essere associato alla realizzazione di standard qualitativo o loro monetizzazione. La na-
tura dello standard qualitativo è definita in fase negoziale.  
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Schema di sintesi delle modalità attuative dei servizi 
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9. IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI 

 
 
Il dimensionamento di progetto del Piano dei servizi si articola in  
- aree per servizi localizzati nel tessuto consolidato (in aree esterne agli ambiti di trasforma-
zione)  
- aree per servizi previsti nell’ambito dell’attuazione delle previsioni del Documento di Pia-
no. 
 

9.1. Dimensionamento dei servizi localizzati 
 
Il dimensionamento dei servizi individuati nel Piano dei Servizi è così riassunto. 
 
Servizi alla persona 
 
- superficie totale prevista    mq 106.763 
- di cui da realizzare     mq 0 
- incidenza per abitante (sulla previsione)  15,12 mq/abitante 
- incidenza per abitante (sull’esistente)  15,12 mq/abitante 
 
 
Servizi del verde e degli spazi pubblici aperti ad uso pubblico 
 
- superficie totale prevista    mq 30.514 
- di cui da realizzare     mq 1.657 
- incidenza per abitante (sulla previsione)  4,32 mq/abitante 
- incidenza per abitante (sull’esistente)  4,09 mq/abitante 
Dal dato è esclusa Villa Erba (conteggiata in altra voce) e il parco dell’Oliera (interno 
all’ambito di trasformazione 7). 
 
 
Servizi alla mobilità (parcheggi) 
 
- superficie totale prevista    mq 21665 
- di cui da realizzare     mq  507 
- incidenza per abitante (sulla previsione)  3,07 mq/abitante 
- incidenza per abitante (sull’esistente)  3,00 mq/abitante 
 
 
 Servizi tecnologici 
 
- superficie totale prevista    mq 7.391 
- di cui da realizzare     mq 0 
- incidenza per abitante (sulla previsione)  1,05 mq/abitante 
- incidenza per abitante (sull’esistente)  1,05 mq/abitante 
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Servizi del verde e degli spazi pubblici aperti ad uso pubblico  
(aree soggette a indicazione specifica – Villa Erba) 
 
- superficie totale prevista    mq 131.373 
- di cui da realizzare     mq 26.908 
- incidenza per abitante (sulla previsione)  18,61 mq/abitante 
- incidenza per abitante (sull’esistente)  14,80 mq/abitante 
 
 
Totale aree per servizi 
 
- superficie totale prevista    mq 297.706 
- di cui da realizzare     mq 29.072 
- incidenza per abitante (sulla previsione)  42,17 mq/abitante 
- incidenza per abitante (sull’esistente)  38,06 mq/abitante 
 
 
Il dimensionamento del Piano dei Servizi risulta quindi ampiamente coerente con le indica-
zioni dimensionali della LR 12/2005 (pari a 18 mq per abitante). 
 
Il dimensionamento delle aree a servizi è riportato analiticamente nelle tabelle delle pagine 
successive. 
 
 

 
 

9.2. Dimensionamento dei servizi previsti negli ambiti di trasfor-
mazione del Documento di Piano 

 
Il dimensionamento dei servizi è oggetto di stima e potrà essere oggetto di specificazione 
ulteriore in fase attuativa; esso è così riassunto. 
 
- Ambito di trasformazione 1. Olzino: area a parco per una superficie stimata di 7.273 mq; 
 
- Ambito di trasformazione 2. Nolcino: area a parcheggio per una superficie stimata di 
1.003 mq; 
 
- Ambito di trasformazione 3. Piazza Santo Sefano: le aree a servizi saranno definite dimen-
sionalmente in sede di pianificazione attuativa; 
 
- Ambito di trasformazione 4. Cernobbio - Via Manzoni ovest: le aree a servizi saranno de-
finite dimensionalmente in sede di pianificazione attuativa; 
 
- Ambito di trasformazione 5. Cernobbio - Via Manzoni vest: le aree a servizi saranno defi-
nite dimensionalmente in sede di pianificazione attuativa  
 
- Ambito di trasformazione 6. Cernobbio - Cimitero: area a parcheggio per una superficie 
stimata di 1.675 mq; 
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- Ambito di trasformazione 7. Cernobbio Oliera: area a parco per una superficie stimata di 
17.401 mq; 
 
- Ambito di trasformazione 7. Cernobbio Oliera: area a parco per una superficie stimata di 
17.401 mq; 
 
- Ambito di trasformazione 8. Rovenna: area a parcheggio per una superficie stimata di 542 
mq. 
 
 
L’attuazione delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione comportano quindi la 
cessione e realizzazione di nuove aree a servizi per una dimensione complessiva di 27.352 
mq (24.674 mq destinati a parco e 2.678 mq destinati a parcheggio). 
A questo si aggiungono le aree destinate a servizi che saranno precisate e definite dimensio-
nalmente in sede di predisposizione dei piani attuativi e i valori di monetizzazione delle aree 
a servizi che non saranno cedute e/o realizzate. 
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Tabella di sintesi dei servizi previsti dal Piano dei Servizi: aree per servizi alla persona 
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Tabella di sintesi dei servizi previsti dal Piano dei Servizi: aree per servizi alla persona 
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Tabella di sintesi dei servizi previsti dal Piano dei Servizi: aree per servizi del verde e spazi pubblici 

 

 

 

Tabella di sintesi dei servizi previsti dal Piano dei Servizi: aree per impianti tecnologici 
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Tabella di sintesi dei servizi previsti dal Piano dei Servizi: aree a parcheggio 

 

 

 

Tabella di sintesi dei servizi previsti dal Piano dei Servizi: aree a servizi di interesse sovracomunale oggetto 
di indicazioni specifiche 
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10. FATTIBILITÀ DELLO SCENARIO DI PIANO 

 

10.1. Indicazioni generali di metodo 
 
La fattibilità delle previsioni relative al Piano dei Servizi si basano sulle seguenti indicazioni: 
 
- le previsioni relative alle nuove aree per servizi sono estremamente limitate (30.731 mq di 
cui 26.908 mq destinati all’ampliamento di Villa Erba) e quindi presuppongono un limitato 
intervento finanziario da parte dell’amministrazione comunale; 
 
- il ricorso alla monetizzazione, relativamente alle previsioni per gli ambiti di trasformazio-
ne, consente di acquisire risorse sia per far fronte ai limitati interventi di integrazione dei 
servizi sia per avviare un programma di riqualificazione dei servizi esistenti; 
 
- le trasformazioni urbanistiche previste nel Documento di Piano sono state individuate an-
che al fine di realizzare alcuni servizi pubblici; in questi casi i costi dei servizi stessi sono a 
carico dei soggetti promotori l’intervento di trasformazione; 
 
- i grandi interventi infrastrutturali previsti (in particolare la realizzazione del nuovo svin-
colo di collegamento tra via Regina Vecchia e via Regina Nuova) sono a carico di altre am-
ministrazioni pubbliche e non incidono sulle risorse comunali. 
 
 

10.2.  La compensazione urbanistica come strumento di fattibilità 
delle azioni di piano 

In relazione alla fattibilità delle indicazioni relative al Piano dei Servizi il PGT propone 
l’utilizzo delle misure di compensazione urbanistica alternative alle tradizionali procedure 
espropriative. 

A questo fine alle aree destinate a servizi non ancora acquisite dall’amministrazione comu-
nale viene affidato un indice edificatorio a fini compensativi che genera un volume com-
plessivo(ipotizzando un indice di 0,4 mc/mq) pari a 12.300 mc. 

Tale volume non può essere realizzato negli ambiti che l’hanno generato (in quanto destina-
to a servizi) ma può essere utilizzato: 

- per incrementare l’edificabilità in alcune delle zone consolidate del Piano delle Regole; 

- per incrementare degli ambiti di trasformazione utilizzando l’indice negoziabile.  

In relazione alle zone del Piano delle Regole la quantità di volume massima incrementabile 
mediante trasferimento di diritti edificatori compensativi è pari a 66.900 mc circa. 

I dati riportati nella tabella sono dati aggregati. Nelle zone a bassa e a media densità essi in-
dicano che il volume è saturo  

In relazione agli Ambiti di trasformazione la quantità di volume incrementabile mediante u-
tilizzo dell’indice negoziabile è pari a circa 20.000 mc. 
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Il rapporto tra il volume da trasferire e le aree dove tale volume può essere utilizzato appare 
del tutto compatibile tenuto conto: 

- che nelle aree consolidate il volume in incremento può derivare, oltre che dalle misure 
compensative, anche dalla realizzazione di edifici ricettivi (in quanto funzione incentivata); 

- che negli ambiti di trasformazione il volume negoziabile  in incremento può derivare, oltre 
che dalle misure compensative, anche dalla realizzazione standard qualitativo o dalle realiz-
zazione di edilizia residenziale pubblica o di edilizia sociale privata. 
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E. Piano delle Rego-
le: quadro proget-
tuale 
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11. IL GOVERNO DEGLI AMBITI CONSOLIDATI. OBIETTIVI 
DEL PIANO DELLE REGOLE 

 
Il Piano delle Regole è la parte del Piano di Governo del Territorio, di competenza esclusiva 
dell’Amministrazione Comunale, volta alla gestione degli ambiti consolidati intesi come le 
parti del territorio che hanno già completato il proprio processo trasformativo e per le quali 
devono essere definite le regole di completamento e/o adeguamento urbanistico ed edilizio. 
Dal punto di vista attuativo queste zone sono interessate prevalentemente da attuazione di-
retta (permesso di costruire, Dichiarazione di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di I-
nizio Attività).  
 
In rapporto al Piano delle Regole le principali proposte possono essere così sintetizzate: 
 
- ridisegno della figura urbanizzata complessiva. Il Piano delle Regole propone 
l’adeguamento dell’attuale disegno delle aree consolidate per adeguarle alle caratteristiche 
orografiche (vengono esclusi gli ambiti di maggiore acclività) o ambientali (vengono esclusi 
gli ambiti interessati da aree boscate o da particolari condizioni idrogeologiche); 
 
- messa a punto di una normativa basata sui diversi gradi di trasformabilità dei tessuti edilizi 
esistenti; 
 
- omogeneità di trattamento fondiario delle aree con le medesime caratteristiche tipologiche 
e insediative; 
 
- introduzione di meccanismi premiali, nella forma di bonus volumetrici, finalizzati 
all’innovazione tecnologica e al risparmio energetico; 
 
- introduzione di meccanismi incentivanti l’insediamento di funzioni ricettive. 
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12. ARTICOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DELLE 
REGOLE E CRITERI NORMATIVI 

 

12.1. Il territorio urbanizzato 
Il territorio urbanizzato, anche sulla base dei diversi gradi di trasformabilità edilizia e urbanisti-
ca, si articola negli ambiti di seguito descritti.  
 
Ambiti a prevalente destinazione residenziale 
 
- Nuclei di antica formazione (a bassa trasformabilità)  
Si tratta delle zone di più antica formazione e per le quali il Piano delle Regole introduce obiet-
tivi di tutela del loro valore storico-monumentale o identitario o finalizzati a rafforzare il carat-
tere di centralità di alcune aree.  
L’individuazione di tali zone si basa sulla perimetrazione già effettuata dal Piano Regolatore vi-
gente. 
Per questi ambiti gli interventi edilizi possono essere attuati mediante provvedimenti diretti in-
dirizzati verso il recupero del patrimonio edilizio esistente (interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). 
Solo attraverso specifico piano urbanistico attuativo la ristrutturazione edilizia può essere asso-
ciata ad ampliamento del volume esistente. La consistenza edilizia dell’ampliamento verrà defi-
nita negozialmente in fase di predisposizione del piano attuativo e fermo restando gli obiettivi di 
tutela.  
 
- Nuclei di formazione rurale (a bassa trasformabilità) 
Si tratta dei nuclei posti a monte dell’abitato di Cernobbio, 
Per questi ambiti gli interventi edilizi possono essere attuati mediante provvedimenti diretti in-
dirizzati verso il recupero del patrimonio edilizio esistente (interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). 
Solo attraverso specifico piano urbanistico attuativo la ristrutturazione edilizia può essere asso-
ciata ad ampliamento del volume esistente. La consistenza edilizia dell’ampliamento verrà defi-
nita negozialmente in fase di predisposizione del piano attuativo e fermo restando gli obiettivi di 
tutela.  
 
 
- Ville con parco (a bassa trasformabilità)  
Si tratta degli ambiti caratterizzati dalla presenza di ville residenziali inserite in giardini privati 
di grandi dimensioni. L’ambito delle Ville con parco riguarda la fascia lungo il lago, la zona del 
Pizzo e le aree a nord di Rovenna. Il disegno di questi ambiti ricalca in parte la perimetrazione 
del PRG vigente alla quale sono state apportate alcune modifiche  per adeguarle all’assetto delle 
recinzioni esistenti. 
Per questi ambiti gli interventi edilizi possono essere attuati mediante provvedimenti diretti in-
dirizzati verso il recupero del patrimonio edilizio esistente (interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). E’ ammesso 
l’ampliamento dell’edificio esistente (fino ad un massimo del 20% del volume attuale) che, nel 
caso di lotti di grandi dimensioni, può dare luogo ad un edificio staccato dall’edificio originario. 
 
- Ambiti residenziali di valore paesaggistico (a bassa trasformabilità) 
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Si tratta degli ambiti caratterizzati dalla presenza di edifici residenziali inserite in giardini priva-
ti di piccole e medie dimensioni. Questi ambiti interessano principalmente i versanti di Rovenna 
e le zone a monte del nucleo di Cernobbio. La caratteristica di queste zone è data dalla presenza 
del verde privato che svolge sia funzione paesaggistica sia funzione ambientale. L’obiettivo del 
Piano è quello di non mutarne i caratteri attuali, limitando i processi di ulteriore densificazione 
che finirebbero per incidere sul loro apporto paesaggistico e ambientale. 
Per questi ambiti gli interventi edilizi possono essere attuati mediante provvedimenti diretti in-
dirizzati verso il recupero del patrimonio edilizio esistente (interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). E’ ammesso 
l’ampliamento dell’edificio esistente, fino ad un massimo del 20% del volume attuale. 
 
- Ambiti residenziali di recente formazione 
Sono gli ambiti residenziali di più recente formazione. Tali ambiti si articolano ulteriormente in 
funzione del loro grado di trasformabilità e, conseguentemente, di densità edilizia. 

- Ambiti residenziali di recente formazione non trasformabili: rappresentano i tessuti 
edilizi esito di processi unitari (ossia di specifici piani attuativi) che si considerano non 
più oggetto di trasformazione edilizia e urbanistica 
- Ambiti residenziali di recente formazione a bassa densità: rappresentano i tessuti edi-
lizi esito di processi non unitari che per localizzazione e rapporto con le caratteristiche 
delle aree non urbanizzate devono mantenere una bassa densità edilizia e una altezza ri-
dotta; 
- Ambiti residenziali di recente formazione a media densità: rappresentano i tessuti e-
dilizi esito di processi non unitari a media densità edilizia; 
- Ambiti residenziali di recente formazione a alta densità: rappresentano i tessuti edili-
zi esito di processi non unitari a più elevata densità edilizia. 
 

Per tutti gli ambiti residenziali di recente formazione il Piano promuove l’insediamento di fun-
zioni ricettive. A questo fine l’indice affidato a ciascun ambito, ad eccezione degli ambiti non 
trasformabile, può essere incrementato se l’unità edilizia viene destinata ad accogliere funzioni 
ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
 
 
Ambiti a prevalente destinazione specializzata 
 
- Ambiti consolidati a funzione ricettiva  
Si tratta degli ambiti destinati alle attività ricettive. Al fine di incentivare l’attività ricettiva il 
piano non prevede limitazioni volumetriche per queste zone; queste potranno essere definite ne-
gozialmente, fermo restando l’obbligo di predisposizione di specifici strumenti attuativi che 
consentano di verificarne l’attuazione e l’impatto urbanistico ed edilizio. 
 
- Ambiti consolidati a funzione produttiva  
Si tratta delle zone destinate alle attività produttive. L’edificabilità di queste zone è definita in 
funzione del rapporto di copertura massimo degli edifici (nel limite massimo del 50% del lotto 
di pertinenza) e dell’altezza (nel limite massimo di 12 m). 
Il piano propone la possibilità di incrementare gli edifici a destinazione produttiva esistenti solo 
a fronte di specifici interventi di riduzione del loro impatto paesaggistico (schermature verdi, 
tetti verdi, ecc.) 
 
 

12.2. Il territorio non urbanizzato 
Il territorio non urbanizzato si articola negli ambiti di seguito descritti. 
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- Aree agricole 
Le aree agricole sono gli ambiti del territorio non urbanizzato destinati alla produzione agricola 
e nelle quali vige la disciplina di cui all’art. 59 e seguenti della L.R. 12/2005 in quanto preva-
lente. 
Nelle aree agricole l’altezza massima degli edifici è stabilita in 6,5 m. 
 
 
- Aree non soggette a trasformazione urbanistica 
Rappresentano le aree che per determinate caratteristiche (classe di fattibilità 4 dello studio geo-
logico o particolari caratteristiche orografiche quali l’elevata acclività dei terreni) non possono 
essere oggetto di trasformazione urbanistica.  
 
- Edifici sparsi in territorio extraurbano 
Nelle aree classificate come agricole il Piano delle Regole, come forma di presidio del territorio 
non urbanizzato, incentiva il riuso delle strutture edilizie esistenti e non più funzionali alla con-
duzione del fondo agricolo anche se non sussistono le condizioni soggettive previste dalla L.R. 
12/2005.  
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Schema di classificazione degli ambiti consolidati. Sintesi dalla Tavola PdR 2 “Usi e modalità di interven-
to”. Legenda 
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Schema di classificazione degli ambiti consolidati. Sintesi dalla Tavola PdR 2 “Usi e modalità di interven-
to”. Legenda 
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F. Quadro di sintesi 
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13. QUADRO DI SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO DELLE 
PREVISIONI 

 

13.1. Premessa 
In via preliminare valgono le seguenti considerazioni: 

- i piani attuativi del PRG vigente possono essere considerati conclusi; 

- gli unici due piani attuativi del PRG vigente che ad oggi non hanno avuto attuazione non 
sono stati confermati nel PGT; 

- il patrimonio edilizio di Cernobbio, anche in considerazione dei valori del mercato 
immobiliare locale, non può considerarsi sottoutilizzato; eventuali sottoutilizzi sono da 
riferirsi a seconde case e sono del tutto normali se si considera il ruolo nel settore turistico di 
Cernobbio; 

- le aree di completamento del PRG vigente possono essere considerate sature; gli eventuali 
ampliamenti (mediante densificazione del tessuto esistente) concessi dalle disposizioni 
normative del PGT sono finalizzate all’insediamento di funzioni ricettive o da 
trasferimento di diritti edificatori derivaneti da compensazioni urbanistiche (nella misura 
massima stimata di circa 12.000 mc). Nel primo caso si tratta di volume con destinazione 
non residenziale; nel secondo caso si tratta di volume che incide in modo irrilevante 
sull’incremento demografico. 

Alla luce di tali premesse la stima dell’incremento demografico indotto dal PGT può essere 
riferito alle sole previsioni contenute negli ambiti di trasformazione del Documento di 
Piano. Tali dati sono riassunti nel paragrafo successivo. 
 

13.2. La quantità edificatoria prevista negli ambiti di trasformazio-
ne 

 
Il dimensionamento delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione del Documento di 
Piano è pari a 111.432 mc in una superficie territoriale complessiva interessata di 
74.358,98 mq. 
 
Il dato complessivo deve però essere così articolato: 
 
- previsioni interessanti ambiti già edificati: 
 superficie territoriale interessata: mq 27.801 
 volume massimo: mc 81.866 
 
- previsioni interessanti ambiti attualmente non edificati: 
 superficie territoriale interessata: mq 48.089 
 volume massimo: mc 29.566 
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I dati dimensionali, riferiti alle singole aree di trasformazione, sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

13.3. La compatibilità delle previsioni con il trend demografico 
In relazione alla verifica di compatibilità delle previsioni del PGT, oltre a tenere presente 
quanto detto nel precedente paragrafo, è necessario premettere le seguenti considerazioni di 
metodo e di merito. 

Di metodo: 

- la logica del PGT di Cernobbio non è quella di individuare gli ambiti di trasformazione in 
funzione della proiezione del trend demografico; 

- al contrario la logica è quella di individuare gli ambiti di trasformazione in funzione di 
specifici e ben definiti obiettivi di riqualificazione urbana, di potenziamento dei servizi 
pubblici, dalla riconversione edilizia di ambiti degradati. 

- la proiezione dello sviluppo demografico “indotto” dalle scelte di piano avviene mediante 
l’utilizzo del concetto di “abitante teorico”. L’abitante teorico è dato dal rapporto tra i 
metri cubi totali previsti dal piano e una quantità teorica di metri cubi che viene attribuita a 
ciascun abitante; 

- l’abitante teorico è definito dalla legislazione nazionale (DM 1444/68) nel rapporto di 80 
mc per abitante; la LR 12/2005 ha rinunciato al concetto di abitante teorico in quanto il 
riferimento per la definizione della quantità di servizi (che rappresenta il vero orizzonte di 
senso nel calcolo dell’abitante teorico) nella regione Lombardia è dato dall’abitante reale; 

- il rapporto tra mc e abitante nel caso di Cernobbio è molto più elevato dei riferimenti 
legislativi. Considerando che la volumetria complessiva esistente è pari 1 2.908.200 ne 
consegue che il rapporto volume per abitante è di 411 mc. Anche considerando una 
incidenza del volume non residenziale pari al 50% il rapporto volume per abitante è pari a 
circa 200 mc.; 

- il dimensionamento di un piano va definito non tanto sul trend degli abitanti quanto su 
quello delle famiglie. A Cernobbio (come in quasi tutti i comuni lombardi) il trend di crescita 
delle famiglie è in aumento in misura pari al doppio del trend di crescita della popolazione. 

 

Di merito: 

- la popolazione di Cernobbio mostra un trend di crescita modesto ma comunque positivo e 
pari ad un incremento medio anno (relativo agli ultimi 5 anni) del 0,9%. Ne consegue un 
incremento in termini assoluti pari a 61 abitanti l’anno; 

- se si ipotizza di utilizzare il rapporto di 200 mc per abitante ne consegue che la volumetria 
prevista negli ambiti di trasformazione (111.432 mc) produce una quantità di abitanti teorici 
pari a 557 unità (111 abitanti/anno). Considerando la percentuale ipotetica di volume non 
residenziale pari al 50% (ovvero la stessa percentuale utilizzata sulla volumetria esistente) 
ne consegue che gli abitanti teorici sono pari a 278 abitanti, per un incremento annuo pari a 



  

 
108 
___ 

circa 55 unità. Come si vede il dato relativo allo sviluppo insediativo è del tutto coerente 
con il dato di trend rilevato e riportato nel quadro conoscitivo.  
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14. COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 
Le previsioni del Piano di Governo del Territorio sono state formulate assumendo il princi-
pio della sinergia con lo scenario programmatico alla scala sovracomunale e la necessità del-
la compatibilità con le indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata. 
 
Dal punto di vista delle previsioni dimensionali il Piano prevede limitata occupazione di 
nuovo suolo, comunque ben all’interno dei limiti massimi stabiliti dal Ptcp di Como.  
Gli ambiti consolidati vengono limitatamente rettificati e, in alcuni casi ridotti, mentre gli 
ambiti di trasformazione considerano aree interne alla figura urbanizzata attuale (fatta ecce-
zione per l’ambito di trasformazione n° 8 che completa le previsioni di un piano attuativo 
in corso di arealizzazione) e per lo più considerano aree già edificate e per le quali viene 
proposta la sostituzione edilizia. 
Dal punto di vista delle previsioni degli altri strumenti l’insieme di indicazioni derivanti dai 
vari strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale (individuati e descritti nel 
quadro conoscitivo) sono stati inseriti all’interno della cartografia e nelle disposizioni nor-
mative. 
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