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1. PREMESSA 
 

A - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

La Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S. (di seguito V.A.S.), prevista dalla Direttiva 

2001/42/CE, ha tra i suoi obiettivi quello di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente 

direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 

effetti significativi sull'ambiente”.  

Il processo di V.A.S. ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali durante il processo 

di formazione del piano, e non dopo, per garantire che l‟attività pianificatoria si mantenga entro una piena 

sostenibilità ambientale. L‟ottica è quella di integrare i due aspetti – pianificatorio e ambientale – 

attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in modo strettamente connesso. L‟intero 

processo di V.A.S. ha il compito importante di “guidare” la pianificazione / programmazione territoriale 

verso la sostenibilità ambientale delle scelte del piano, entrando in azione fin dall‟inizio e proseguendo 

nella fase attuativa del piano stesso attraverso il sistema di monitoraggio.  

La consultazione prevista dall‟articolo 6 della direttiva e richiamata dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. costituisce 

un ulteriore elemento imprescindibile del processo di valutazione.  

 

B - NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE 

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 per il governo del territorio e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito L.R. 12/2005) 

 Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi – Deliberazione Consiglio 

Regionale 12 marzo 2007, n°. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali) 

 Determinazione della procedura di V.A.S. di Piani e Programmi del 27 dicembre 2007, n°. 6420 (di 

seguito Determinazione della procedura per la V.A.S.) 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°. 152 “Norme in materia ambientale” (di seguito D.Lgs.) 

 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull‟ambiente (di seguito Direttiva) 

 

C - VARIANTE N°.1 delle  NTA del PIANO di GOVERNO del TERRITORIO di CIRIMIDO (CO) 

La Variante n.1 del Piano di Governo del Territorio di Cirimido (CO) è una variante delle sole NTA del PGT 

vigente ed è finalizzata ad agevolare l‟attuazione degli Ambiti di Trasformazione e di Riqualificazione previsti 

dal PGT ed in definitiva per consentire l‟attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi vigente che prevede 

aree in cessione ed opere da realizzare quale perequazione/compensazione degli interventi previsti. 

Essendo il PGT vigente già stato sottoposto a VAS, la Variante n.1 del PGT vigente viene ora sottoposto a 

verifica di assoggettabilità  a  V.A.S. sulla base del Rapporto Preliminare che ne prevede la sua esclusione 

in quanto del PGT vigente non viene variata né la capacità insediativa né vengono previste nuove aree di 

urbanizzazione, risultando quindi una variante a consumo di suolo pari a zero, essendo come detto la 

Variante n.1 motivata unicamente  dalla necessità di agevolare l‟attuazione delle previsioni del Documento di 

Piano che è stato recentemente prorogato così come previsto dalla l.r.n.16/2017. Questa Variante del PGT 

vigente è in definitiva finalizzata  ad operare in attuazione dell‟art.8 c.2 lettera g.bis) della l.r.n.12/2005, per 

definire “… meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine 

di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in 

base alle risorse economiche realmente disponibili. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 

del 2014) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2014_031.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2014_031.htm#03
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2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 
 

Essendo il P.G.T. vigente di Cirimido già stato sottoposto a VAS, la Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) della Variante n°.1, è richiesta se la Variante n°.1 ricade in quanto disposto dall‟art. 6.c.3 e 6.c.3.bis 

del D.Lgs n.152/2006. 

A -  D. Lgs. 152/2006 

 Art6c.3  Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale 

e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale 

è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi 

sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

     Art.6c.3-bis. L'autorità competente valuta,  secondo   le   disposizioni   di   cui   all'articolo 12,   se i  

piani e i  programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento 

per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. 

 

B -  Modifiche Minori 

 Sono “modifiche minori” le varianti del P.G.T. dove sono contemporaneamente presenti i seguenti  

       requisiti: 

1)  non fanno parte di progetti da sottoporre a verifica di VIA  

2)  non producono effetti sui siti interessati da S.I.C. e Z.P.S.  

3)  determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

  

Altri motivi di Esclusione della Valutazione Ambientale 

Sono escluse dall‟ambito di applicazione della Valutazione Ambientale – V.A.S.: 

a) le rettifiche degli errori materiali; 

b) le modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente 

cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già 

oggetto di V.A.S.; 

c) le varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già 

cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati e per la reiterazione del vincolo stesso; 

d) per le modifiche dei Piani/Programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione 

dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge 

l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi (cosiddette varianti automatiche), ferma restando 

l’applicazione della disciplina in materia di V.I.A., la Valutazione Ambientale Strategica non è 

necessaria per la localizzazione delle singole opere. 

 

C - Direttive 2001/42/CE 

L‟art. 3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce i seguenti criteri per determinare i possibili effetti 

significativi sull‟ambiente dell‟attuazione della Variante. 

1. Le caratteristiche della Variante sono verificate in considerazione dei seguenti elementi: 

1.1 in quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 

per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso 

la ripartizione delle risorse, 

1.2 in quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati, 

1.3 le pertinenze della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

1.4 problemi ambientali pertinenti della Variante 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#012#012
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#012#012
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1.5 la rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale 

(connessione con la gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque, ecc.) 

2. Le caratteristiche degli effetti o delle aree  che  possono  essere  interessate,  in considerazione dei 

seguenti elementi: 

2.1 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

2.2 carattere cumulativo degli effetti; 

2.3 natura transfrontaliera degli effetti, (verso i comuni limitrofi); 

2.4 rischi per la salute umana o per l'ambiente (in caso di incidenti, ecc.); 

2.5 entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione   

potenzialmente interessate); 

2.6 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  

a. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  

b. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  

c. dell'utilizzo intensivo del suolo; 

d. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o  

internazionale. 

 

D - Iter procedurale dell’assoggettabilità di esclusione dalla V.A.S. 

    

  

La verifica di assoggettabilità a V.A.S. verrà espletata secondo i seguenti adempimenti.  

1) L‟avvio del procedimento verrà fatto mediante pubblicazione sul sito web comunale e su un 

quotidiano. 

2) L‟autorità procedente, d‟intesa con l‟autorità competente,  individua i Soggetti competenti in materia 

ambientale interessati, definendo nel contempo le modalità di informazione e comunicazione. 

3) Per la verifica di assoggettabilità si procede all‟elaborazione del Rapporto Preliminare (fase di 

scoping)  

4) Successivamente si  procede alla messa a disposizione sul SIVAS e presso i propri uffici per 30 gg. 
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del Rapporto Preliminare per l‟avvio della verifica (VE). L‟autorità procedente mette a disposizione, 

il Rapporto Preliminare con esplicitati i contenuti di variante delle NTA del PGT vigente,  con notizia 

dell‟avvenuta messa a disposizione. 

5) Contestualmente viene indetta la Convocazione della conferenza di verifica allo scadere dei 30 gg. 

con predisposizione da parte dell‟autorità procedente del Verbale della Conferenza stessa. 

6) Si raccolgono le osservazioni e si integrano i documenti di Verifica di Esclusione e degli elaborati 

del nuovo P.G.T. d‟unione dei due PGT vigenti. 

7) Viene quindi assunta la decisione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. da parte dell‟Autorità 

competente d‟intesa con l‟autorità procedente con atto formale reso pubblico (Provvedimento del 

settore tecnico)   

8) Si procederà quindi all‟informazione della decisione e della conclusione adottata. 

Degli adempimenti elencati sono finora stati svolti i primi due e con la stesura  del Rapporto Preliminare 

in oggetto si sta adempiendo al terzo. 

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PGT vigente e viene approvato insieme 

all‟approvazione della variante n°.1 del PGT stesso. 

Come previsto dal D.Lgs.n.152/2006 occorre quindi verificare: 

 se la Variante n°.1  determina solo “modifiche minori” del P.G.T. vigente; 

 e nel caso se queste modifiche minori producono “impatti significativi sull‟ambiente”;   

 e se il PGT variato dalla Variante n°.1  nel suo complesso determina impatti significativi 

sull‟ambiente” diversi da quelli già esaminati in sede di V.A.S. del P.G.T. vigente. 

 

E - Adempimenti svolti 

Degli adempimenti di cui al precedente punto 2–D sono stati finora svolti tutti gli adempimenti previsti          

per il “Processo P/P”  

FASE 0 

P0. 1 Avvio del procedimento per la redazione della Variante n°.1 del PGT vigente 

FASE 1 

P1.1  Orientamenti iniziali della variante n.1 del PGT vigente  

Per la Verifica di esclusione dalla VAS  

si sono svolti i seguenti adempimenti: 

A.01  incarico per la predisposizione del Rapporto Preliminare di cui all‟adempimento P0.2 

A0.2  individuazione autorità competente per la VAS 
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3. VARIANTE n°.1 delle NTA del PGT VIGENTE  
 
Per procedere alle verifiche di cui al capitolo precedente 2-D-A1.1 è innanzitutto necessario  procedere 

all‟illustrazione dei contenuti della Variante n.1 delle NTA del PGT vigente con alcune premesse di 

inquadramento territoriale, socio-economico ed ambientale con evidenziati gli elementi di sensibilità del 

territorio comunale. Tale inquadramento è finalizzato ad evidenziare l‟evoluzione del quadro di riferimento 

dal 2010 (data di Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente) al 2012 data dell‟ultima Dichiarazione 

Ambientale pubblicata dal comune di Cirimido il 25/06/2013 e riguardante i dati consolidati al dicembre 2012 

ed al 2018 per i dati ISTAT ad oggi disponibili.  

 

A - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DI CIRIMIDO (PROVINCIA DI COMO) 

 CODICE ISTAT 013068 

Inquadramento territoriale 

Codice ISTAT del Comune : 013068 

Superficie : Kmq 2,64 

  Altitudine  265/310  m.s.l.m.  

Abitanti e densità media : n° 2.129 abitanti al 01/01/2018 

 Densità Media 806 ab/kmq   

Nuclei storici  : centro  storico di Cirimido 

Edifici di particolare  

valore storico-architettonico : Chiesa di Tutti i Santi - complesso 

  Santuario della Beata Vergine delle Grazie 

Principali arterie stradali : Autostrada A9 Milano – Como; 

  Autostrada Pedemontana; 

  SP 32 che attraversa il territorio in senso est/ovest; 

  SP 33 a sud di Cirimido 

Inquadramento urbanistico : PGT vigente approvato con D.C.C. n°9 del 22/3/2012 

Strutture sociali sensibili : Scuola materna, scuola elementare, Palestra, 

ambulatorio medico nel palazzo del Comune. 

Acquedotti : 3, in gestione consortile con Antiga Spa 

Opere per lo smaltimento dei reflui civili : rete fognaria, Impianto di depurazione in territorio di 

Limido Comasco. 

Opere per lo smaltimento dei rifiuti : piattaforma ecologica in gestione con il comune di 

Fenegrò, sita nel comune di Fenegrò. 

Fonti di inquinamento elettromagnetico : n°2 antenne per telefonia mobile, elettrodotti 

Fonti di inquinamento acustico : zone di IV e V livello site in aree a destinazione 

industriale e delle infrastrutture di trasporto stradale. 

Vincoli : - Fasce rispetto 

- La presenza di pozzi idrici destinati al consumo umano 

comporta fasce di rispetto radiali di 200 mt. dai punti di 

adduzione, esse riguardano: 

 Il pozzo di Via Strada di Mezzo. 

 Il pozzo di Via Piave. 

 Il pozzo di Via della Pace, attualmente inattivo ma con 

fascia di rispetto tutt‟ora cogente. 



 
Comune di Cirimido – Como – Rapporto preliminare 

 9 

- Sul territorio comunale non vi sono impianti di 

depurazione degli scarichi idrici domestici poiché 

Comune di Cirimido afferisce al depuratore consortile di 

Limido Comasco. 

- Il cimitero è localizzato a sud-ovest dell‟area 

residenziale, la relativa fascia di rispetto è di mt. 50. 

-  Aree protette 

 In Cirimido, allo stato di fatto, non sono presenti vincoli 

aventi quale oggetto delle aree protette. 

-  Rete ecologica sovracomunale 

 La rete ecologia sovracomunale fa riferimento alle 

prescrizioni contenute nel PTCP di Como. 

-  Fasce di rispetto stradali 

 Le strade presentano le fasce di rispetto indicate nel 

codice della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 

n.285, la SP 32 presenta una fascia di rispetto pari a 

mt. 30 dal ciglio stradale. A sud est è presente parziale 

fascia di rispetto autostradale (50 mt.) inerente l‟A9. 

-  Elettrodotto 

 La fascia di rispetto dell‟elettrodotto Cislago-Fenegrò è 

di 23 mt. dal conduttore. 

B - INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO 

1 - POPOLAZIONE 

La Popolazione residente è di 2.129 (ISTAT 31/12/2017). 

Dal 1991 al 2001 la popolazione di Cirimido è cresciuta del  3,80%, da 1844 ab. al 1991 a 1.914 ab. al 2001,  

mentre dal 2001 al 2018 si registra un incremento del  11,23%, da 1991 a 2.129 abitanti al 01/01/2018, 

mentre l‟incremento dal 2011al 2017 è stato di 6 abitanti e quindi vicino a 0 come percentuale di incremento. 

L‟incidenza della popolazione straniera residente al 31/12/2017, è di 248 abitanti pari al 11,65%. 

 

Popolazione residente al 31.12.di ogni anno in Serie storica. 

 

Il Comune di Cirimido è inoltre caratterizzato da: 

- un indice di vecchiaia (rapp. % pop. > 65 anni / pop. compresa tra 0 – 14)  al 2017 di 155,7 contro i 

159,10 della  Regione Lombardia. 

- un indice di dipendenza (rapp % pop (0 – 14 +  > 65)/pop. 15 – 64) nel 2017 totale di 55,7 (21,8 giovanile 

e 33,9 anziani) contro i 56,5 della Regione Lombardia. 

- un indice di ricambio (rapp.%popolazione 60-64 anni/pop. compresa tra 15-19 anni) nel 2017 di 133 

contro il 127,9 della Regione Lombardia. 

Nei prossimi 20 anni, l‟I.S.T.A.T. prevede l‟ aumento della popolazione regionale fino a raggiungere il 3,68% 

di aumento nel 2036.  

Il numero di famiglie nel periodo 2001/2017 è aumentato del 17,40% (770 famiglie al 2001; 904 famiglie al 

2017).  

 

 

          
 

Descrizione 1991 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cirimido   1.854 1.905 2.093 2.123 2.124 2.128 2.104 2.106 2.131 2.129 
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2 - ECONOMIA 

La Regione Lombardia con D.G.R. del 5/10/2001 ha individuato cinque Distretti Tematici o Meta Distretti 

(Biotecnologie alimentari, Biotecnologie non alimentari, Design, Moda, Materiali), che rappresentano aree 

tematiche di intervento di tipo orizzontale, non limitate territorialmente e spinte verso una forte integrazione 

intersettoriale, caratterizzate dal trasferimento del patrimonio conoscitivo al campo applicativo. 

Si è passati da un modello basato esclusivamente sul concetto di concentrazione (specializzazione) 

territoriale e settoriale (distretto), ad un concetto di “interazione/integrazione” settoriale e territoriale (meta-

distretto). 

Il Comune di Cirimido appartiene al Distretto industriale delle Regione Lombardia n°4 – Serico Comasco- 

Tessile-abbigliamento. 

 
Unità Locali e Addetti suddivisi per Attività economiche (Censimento 2011) 

UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
RILEVATE AL CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 

COMUNALE. ANNO 2001 

 
         

Codice 
Descrizio

ne 
Agricoltura Pesca 

Estrazione 
minerali 

Industria 
manifattur. 

Energia, 
gas, 

acqua 
Costruzioni 

Commercio 
e 

riparazioni 

Alberghi 
e 

ristoranti 

13068 CIRIMIDO 0 0 0 19 0 17 7 0 

  

Trasporti 
magazz. 

Comunicaz. 

Intermed. 
monetaria 

e 
finanziaria 

Attività 
professionali 

Pubblica 
amministrazione 

Istruzione 
Sanità 
servizi 
sociali 

Altri servizi Totale 

  
5 0 1 0 0 0 6 55 

          

          
ADDETTI DELLE UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
RILEVATE AL CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 

COMUNALE. ANNO 2001 

 
         

Codice 
Descrizio

ne 
Agricoltura Pesca 

Estrazione 
minerali 

Industria 
manifattur. 

Energia, 
gas, 

acqua 
Costruzioni 

Commercio 
e 

riparazioni 

Alberghi 
e 

ristoranti 

13068 CIRIMIDO 0 0 0 69 0 38 12 0 

  

Trasporti 
magazz. 

Comunicaz. 

Intermed. 
monetaria 

e 
finanziaria 

Attività 
professionali 

Pubblica 
amministrazione 

Istruzione 
Sanità 
servizi 
sociali 

Altri servizi Totale 

  
5 0 2 0 0 0 8 134 

 

3 - PATRIMONIO EDILIZIO 

 

ABITAZIONE E ALTRI TIPI DI ALLOGGIO OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI  

AL CENSIMENTO COMUNALE (2011).  

Il numero di abitazioni al 2011 è di 937, mentre le abitazioni occupate da persone residenti sono 841. 
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4 - IL TERRITORIO 

L'area coperta da edifici e strade è di circa 1Kmq, con un rapporto di consumo di suolo pari al 38%, ovvero 

più di un terzo del territorio comunale. 

D‟altra parte nel comune permangono vasti varchi verdi sia boscati che destinati alle coltivazioni agrarie. In 

detti luoghi è possibile considerare la permanenza di medio livello di naturalità. Tali aree, poste sia a nord 

che a sud, presentano i caratteri per una riqualificazione in senso ecologico del territorio volta a migliorare le 

potenziali condizioni di biodiversità. 

Un evidente fattore di criticità rispetto allo sviluppo della biodiversità a sud del comune è determinato 

dall‟asse autostradale Milano – Como. Tale infrastruttura, pur non ricadendo direttamente sul territorio 

comunale di Cirimido, risulta essere un elemento condizionante della possibile rinaturalizzazione, in senso 

connettivo, dei luoghi. 

In questo senso, un ulteriore aspetto di criticità, è costituito dal tracciato dell'Autostrada Pedemontana. Tale 

infrastruttura, pur non interessando direttamente il territorio comunale, porta a delle modifiche ed alterazioni 

degli aspetti paesaggistici e naturalistici del contesto. 

 

5 - I SERVIZI 

Dal PGT vigente si evidenzia la seguente dotazione che la Variante n°.1 essendo una variante delle sole 

NTA, conferma anche se l‟incremento demografico registrato negli ultimi anni rende sempre meno credibile 

la capacità insediativa teorica dichiarata dal PGT vigente, di 2630 ab. con un incremento del 23,5 % della 

popolazione al 2017. 
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N.B.: Nei 18 mq/ab. di cui alla l.r.n.12/2005 non sono compresi le aree Sp-attrezzature per la sosta che 

nella verifica di PGT vengono invece comprese. Deducendo quindi i 6333 mq di Sp esistente ed i 

3163 mq di Sp previsti, lo standard U2 scende da 71789 a 62293 mq con una dotazione per abitanti 

teorici di (62293/2630=) 23,68 mq/ab. mentre la dotazione di parcheggi risulta di ((6333+3163)/2630=) 

3,61 mq/ab.  
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6 - CONCLUSIONI 

Cirimido ha  avuto nell‟ultimo decennio un rallentamento demografico che si accompagna al blocco della 

capacità insediativa del PGT, in particolare per quanto riguarda l‟attuazione degli Ambiti di Trasformazione e 

degli Ambiti di Riqualificazione proposti dal PGT vigente, essendo finora attuato il solo AR n.4 di via strada di 

mezzo-Alberio. 

Questo dato è oltremodo significativo per l‟alta incidenza della popolazione straniera che al 2017 risulta di 

248 abitanti pari all‟11,65% della popolazione totale, alta percentuale  che presumibilmente ha sopperito  alla 

criticità del bilancio nati/morti registrato. 

In quest‟ottica il forte incremento di famiglie registrato dal 2001 al 2017, pari al 17,40%, non si accompagna 

alla riduzione dell‟indice di vecchiaia ed all‟indice di ricambio che rimangono omogenei ai dati regionali 

quando invece si potrebbe pensare che l‟incremento delle famiglie avrebbe potuto aumentare l‟incidenza 

della popolazione giovane rispetto a quella anziana. 

In conclusione si può ritenere che l‟avvio della Variante n°.1 del PGT vigente risulta motivata oltre che nella 

logica della pianificazione territoriale e della programmazione economica propria del PGT, anche in 

riferimento alla situazione socio-economica nel tentativo di vivacizzare una situazione apparentemente 

statica.  

 

C - INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

La Variante n°.1 del PGT vigente assume come quadro di riferimento ambientale quello descritto nel 

Rapporto Ambientale per la VAS del PGT vigente, in quanto tale quadro è rimasto sostanzialmente invariato 
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se si escludono alcuni dati che vengono di seguito evidenziati. 

Il Comune di Cirimido si trova nella zona sud ovest della provincia di Como, verso il confine con la provincia 

di Milano. Confina a nord con il Comune di Guanzate, a est con il Comune di Lomazzo, a sud con il Comune 

di Turate e a ovest con il Comune di Fenegrò. 

Il suo territorio si estende su una superficie di 2,64 km², e si sviluppa lungo la direttrice nord-sud. La 

morfologia territoriale è sub-pianeggiante, debolmente ondulata, con quote digradanti da 300 m s.l.m. a nord 

a 265 m s.l.m. a sud. La parte settentrionale del territorio è caratterizzata dai primi rilievi morenici 

dell‟anfiteatro del Lario relativi alla glaciazione intermedia (Riss). 

Il comune ha una popolazione di 2.129 abitanti (anno 2017), residenti principalmente nella zona nord. La 

zona a sud, delimitata dalla SP 32, è a prevalente insediamento industriale-artigianale, a ridosso della 

provinciale, mentre si presenta a carattere boschivo per la rimanente parte meridionale.  

L‟impegno dell‟Amministrazione è di mantenere l‟attuale situazione (distribuzioni aree residenziali, produttive 

e boschive), senza prevedere espansioni, anche in considerazione della dimensione, per assicurare una 

buona vivibilità ai cittadini. 

Nel Comune di Cirimido non sono presenti corsi idrici superficiali e non vi sono nemmeno corpi idrici nel 

territorio circostante che possano in qualche modo interagire con il territorio comunale per quanto concerne 

possibili situazioni di emergenza (esondazioni). 

 

Il consumo del suolo per Cirimido è pari a: 
 

VERIFICA CONSUMO DEL SUOLO 
 

Superficie  
Kmq 

Percentuale  
% 

SUPERFICIE URBANIZZATA DEL TERRITORIO  1,00 38 % 

SUPERFICIE NON URBANIZZATA 1,64 62 % 

SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2,64  

 

Le attività agricole occupano il 40% circa del territorio comunale. 

Dall'analisi dei dati il territorio di Cirimido risulta il seguente suolo agricolo: 

· di 350.231 mq.di  terreni interessati da colture specializzate di tipo florovivaistico 

· di 613.660 mq. di terreni necessari per la conduzione delle attività zootecniche 

I fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici sono relativi a due aziende di medio-piccole dimensioni con 

prevalenza di bovini. 

 

STATO ATTUALE DELL‟AMBIENTE 

L‟analisi dello stato dell‟ambiente di un territorio ha lo scopo, oltre che di effettuare una fotografia dello 

“stato di fatto”, quello di individuare le relazioni tra determinate attività e l‟ambiente così da poter prevedere 

l‟evoluzione del sistema, individuare le cause che generano specifici effetti e le possibili azioni per 

contrastare o favorire precisi fenomeni. 

Come già ricordato, risultano significative a livello ambientale le linee di tendenza  che risultano dalla 

Dichiarazione Ambientale pubblicata da Comune di Cirimido in riferimento alle principali emergenze 

ambientali a scala comunale, il 25/06/2013 e riguardante i dati consolidati al dicembre 2012. Essa definisce 

gli aspetti ambientali significativi individuando un più elevato grado di priorità per il territorio comunale. 

Di seguito viene riproposta la tabella del Rapporto Ambientale con gli indicatori principali rilevati nella 

Dichiarazione ambientale ed il piano di miglioramento 2012-2014 sulla base delle linee di tendenza che già 

si evidenziano dal 2009 al 2012.  
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Del piano di miglioramento illustrato dal Rapporto Ambientale vengono di seguito riportate le tabelle sulla tutela del paesaggio e della biodiversità, della gestione 

del territorio e dell‟informazione e partecipazione che più hanno attinenza con la variante n°.1 del PGT vigente che viene sottoposta a verifica di assoggettabilità 

a VAS. 
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Per la tutela del paesaggio la Variante n°.1 interviene esplicitando gli elementi costitutivi dell‟unità di paesaggio a cui appartiene Cirimido, dettando per ciascuno 

di questi elementi gli indirizzi proposti dalla DGR IX/2727/2011 ed allegati alle NTA del Documento di Piano. 

Per quanto riguarda invece la Gestione del territorio la Variante n°.1 del PGT vigente si propone di meglio formulare gli obiettivi perseguiti dal PGT vigente quale 

la delocalizzazione delle attività produttive presenti in ambito residenziale e l‟acquisizione al patrimonio comunale di aree ed attrezzature necessarie allo 

svolgimento dei servizi mancanti, acquisendo quale forma alternativa all‟intervento pubblico la forma del paternariato pubblico e privato per la realizzazione di 

quelle attrezzature che possono essere gestite anche da privati (attività sportive, aree per spettacoli). 

Quanto alla partecipazione, l‟avvio della procedura di variante avviene attraverso la  convocazione dell‟Assemblea VAS per la verifica di assoggettabilità a VAS 

della Variante n°.1 sulla base del Rapporto preliminare che già esplicita tutti i contenuti di variante del PGT vigente, così da promuovere la più ampia 

consultazione non solo dei soggetti competenti ma anche dei Cittadini tutti che sono poi i destinatari principali della variante stessa. 
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D - ILLUSTRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE N°.1 DEL PGT VIGENTE DI CIRIMIDO  

Obiettivi 

Gli obiettivi perseguiti dalla Variante n°.1 del PGT vigente risultano evidenti  dall‟avviso pubblico che è stato 

prodotto in sede di avvio della procedura di stesura della variante stessa e che viene allegato di seguito. 

 

1 - AVVISO PUBBLICO 

L‟Amministrazione Comunale con questo avviso pubblico avvia la procedura  della 1°  Variante parziale del 

PGT vigente in Cirimido dal 2012, dettandone gli indirizzi, per ovviare alla mancata attuazione degli Ambiti di 

Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione individuati dal Documento di Piano, rimasti inattuati ad 

esclusione dell‟Ambito di Riqualificazione n.4 di via Strada di Mezzo-Alberio. 

Questa Variante del PGT vigente è quindi esclusivamente finalizzata  ad operare in attuazione dell‟art.8 c.2 

lettera g.bis) della l.r.n.12/2005, e cioè finalizzata a definire “… meccanismi gestionali e un sistema di 

monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti 

di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente 

disponibili. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014). 

La causa della mancata attuazione degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione ed in 

definitiva del Documento di Piano, risiede sicuramente nel rallentamento se non proprio nel blocco dello 

sviluppo edilizio non solo in Cirimido ma in tutta la Lombardia ma è altrettanto vero che un‟importante 

concausa sta nel Documento di Piano stesso che propone come unica forma di perequazione, quella di 

comparto, associando ad ognuno degli ambiti di edificazione individuati un‟area esclusiva destinata a servizi  

da cedere contestualmente all‟utilizzo della sua capacità edificatoria all‟interno dell‟ambito di edificazione 

abbinato.                                                                                     

La mancata attuazione del Documento di Piano e quindi il mancato introito delle risorse economiche 

preventivate quale standard qualitativo connesso agli interventi edificatori preventivati, ha determinato il 

blocco degli investimenti previsti dal Piano dei Servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali 

ritenuti indispensabili dallo stesso Piano dei Servizi. 

In quest‟ottica l‟Amministrazione Comunale di Cirimido sulla base dell‟esperienza sommata in questi anni di 

gestione del PGT vigente, ritenendolo nel complesso ancora attuale al punto di averne prorogato il 

Documento di Piano in attuazione della l.r.n.16/2017, si propone di agevolarne l‟attuazione nel periodo di 

proroga, intervenendo innanzitutto sul: 

- Piano dei Servizi per articolare la perequazione in più criteri di attuazione e non solo per compensazione 

dei vincoli interni al comparto 

-  Documento di Piano per esemplificare per ognuno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di 

Riqualificazione i criteri di perequazione possibili 

-  Piano delle Regole per estendere la perequazione anche agli interventi interni al Tessuto Urbano 

Consolidato per completare gli insediamenti esistenti a compensazione del fabbisogno sociale espresso 

dai cittadini residenti. 

La 1° Variante riguarderà principalmente l‟impianto normativo dei tre documenti costitutivi del PGT vigente e 

non già l‟azzonamento ad esclusione delle eventuali rettifiche/integrazioni delle schede di progetto degli 

Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione. 

In attuazione di quanto disposto dall‟art.13 c.2 della l.r.n.12/2005, si avvisa  pertanto che chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, nel merito degli 

Indirizzi dell‟Avviso pubblico, entro i trenta giorni successivi alla data  della sua pubblicazione. 

Contenuti di variante 

I contenuti della Variante n°.1 vengono esplicitati nell‟Ipotesi di progetto che è stato predisposta per essere 

sottoposta a verifica dal Rapporto preliminare per l‟esclusione della Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente 

dalla Valutazione Ambientale Strategica. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2014_031.htm#03
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2 - IPOTESI DI PROGETTO 

L‟obiettivo perseguito dalla 1° Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Cirimido (CO) così come 

descritto dall‟Avviso Pubblico di avvio del procedimento, è l‟attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi 

(PdS) attraverso  la promozione degli interventi  previsti dal Documento di Piano (DdP) come Ambiti di 

Trasformazione (AT) e come Ambiti di Riqualificazione (AR) con il concorso del Piano delle Regole (PdR) 

attraverso le integrazioni volumetriche per soddisfare le esigenze dei cittadini insediati che avessero esaurito 

la capacità insediativa dei lotti edificati di loro proprietà e/o le esigenze di quei cittadini che pur avendo 

necessità della 1° casa ed avendo i requisiti per averla in assegnazione in regime di edilizia convenzionata, 

non hanno un‟area edificabile da PGT. 

Per attivare i tre documenti di cui si compone il PGT vigente di Cirimido in funzione dell‟obiettivo prefissato 

dall‟avviso pubblico di avvio del procedimento della 1° Variante operando unicamente attraverso modifiche 

delle sole Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dei tre documenti e quindi senza nuova occupazione di suolo 

in adempimento della condizione posta dalla l.r.16/2017 per attivare una variante del PGT vigente e senza 

nemmeno incremento della capacitò insediativa del PGT vigente, occorre intervenire su: 

 

PIANO DEI SERVZI 

- definendo innanzitutto l‟elenco delle opere di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) così come 

elencate dalla l.r.n.12/2005; 

- definendo l‟elenco delle opere di interesse generale che non sono necessariamente comprese nell‟elenco 

delle urbanizzazioni U1 ed U2 quali le poste, gli ambulatori, le linee di alta tensione e/o gli impianti 

ricetrasmittenti, ecc. 

- acquisendo il concetto e la definizione di standard qualitativo come onere non necessariamente aggiuntivo 

ma integrativo degli oneri di costruzione (U1,U2,Contributo sul costo di costruzione) per poter attivare i 

criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione di cui alla l.r.n.12/2005  nella realizzazione di 

quelle opere di U1 e U2 di interesse non solo dei singoli interventi ma di interesse comunale così come 

elencati dal Piano dei Servizi (= standard qualitativo). 

Acquisite queste prime definizioni, occorre innanzitutto superare il principale inconveniente che ha causato  il 

blocco nell‟attuazione del DdP vigente e cioè il ricorso al solo criterio di perequazione per compensazione 

del vincolo di area per servizi (standard U1 e / o U2) interna all‟AT e/o all‟AR di proprietà diversa dal 

promotore dell‟intervento dell‟AT e /o dell‟AR. 

Essendo venuto meno l‟accordo tra le parti in causa per l‟attuazione dell‟AT esteso a comprendere anche lo 

standard di pertinenza, si è dui conseguenza inceppato il meccanismo di attuazione non solo dell‟AT e/o 

dell‟Ar  ma di tutto il DdP, facendo venir meno le risorse necessarie all‟attuazione del PdS e quindi lo stesso 

interesse pubblico per le previsioni edificatorie del DdP. 

Avendo però l‟Amministrazione Comunale ritenuto di prorogare la validità del DdP vigente così come 

consentito dalla l.r.n.16/2017, occorre ora con la 1° Variante  salvaguardarne l‟interesse pubblico 

agevolando l‟attuazione degli AT e/o AR prevedendo più criteri di perequazione/compensazione così da 

poter sostituire un criterio con un altro equivalente, qualora uno o l‟altro si dimostrasse impraticabile per 

responsabilità o scelta di una delle parti in causa senza per questo penalizzare l‟altra parte.  

Oltre il criterio di perequazione/compensazione all‟interno dell‟AT e /o dell‟AR, che potrebbe essere 

confermato come criterio di prima scelta, l‟Amministrazione Comunale attraverso la Variante del PdS ne 

potrebbe suggerire altri,  quale: 

1- il criterio di compensazione dell‟area a servizi con l‟assegnazione al proprietario di un lotto di Superficie 

fondiaria edificabile da permutare in quanto equivalente alla superficie  dello standard ceduto in funzione 

della volumetria e/o Slp di compensazione prevista (vedi esempio); 
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2 - il criterio di compensazione dell‟area a servizi con l‟assegnazione al proprietario, della Slp abitativa e/o 

produttiva da permutare in quanto equivalente alla superficie dello standard ceduto in funzione della 

volumetria e /o Slp di compensazione prevista (vedi esempio); 

3 - il criterio della monetizzazione dell‟area a servizi per la realizzazione delle attrezzature pubbliche sulle 

aree acquisite, se ed in quanto la destinazione  dell‟area per servizi da compensare, non è ritenuta 

strategica da parte dell‟Amministrazione Comunale ed in quanto tale è ritenuta delegabile all‟operatore 

privato per la sua realizzazione e gestione nello schema del paternariato pubblico e privato (vedi 

esempio); 

4 - l‟estensione del criterio di perequazione/compensazione anche agli ambiti del Tessuto Urbano 

Consolidato (TUC) per le integrazioni volumetriche e/o di Slp degli insediamenti che hanno esaurito la 

loro capacità edificatoria da  PGT  ma che egualmente abbisognano di nuovo volume e/o Slp per 

soddisfare le esigenze dei cittadini insediati e/o degli operatori economici che vi svolgono le loro attività 

(vedi esempio) 

5 - il trasferimento di volumi e/o Slp dal Centro storico all‟interno degli AT/AR quale volume e/o Slp di 

compensazione della volumetria da perequare, nel rapporto di 1 mc/mq di volume e/o Slp trasferita per 2 

mc/mq  di volume e/o Slp assegnata. 

 

Per la gestione di questi diversi criteri di perequazione/compensazione occorre assumere non solo le 

definizioni di U1 e U2 e di standard qualitativo nel significato e per gli scopi di cui sopra, ma occorre anche 

definire: 

- gli indici di compensazione delle aree vincolate a servizi U1 e /o U2, all‟interno ed all‟esterno degli AT e/o 

AR, indici che il DdP vigente per le aree interne, assume pari all‟indice delle aree edificabili degli stessi AT 

e/o AR; 

- la quantificazione dello standard qualitativo risultante dalle diverse forme di Perequazione/compensazione, 

da calcolare ad esempio in ragione di un mq di standard qualitativo ogni 10 mc di volume da perequare ed 

assegnando allo standard qualitativo il costo di un mq di edilizia convenzionata così come deliberata dalla 

legge regionale in materia e che ad oggi risulta pari a circa 1200 €/mq.; 

- l‟elenco delle opere U1 e U2 che possano essere delegate al privato per la loro realizzazione e gestione 

nella forma del paternariato pubblico e privato, anche attraverso il ricorso al Permesso di Costruire 

Convenzionato in Deroga per la diffusione dei servizi di interesse pubblico sul territorio riqualificando gli 

insediamenti temporaneamente dismessi. 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

- recependo i contenuti di variante del Piano dei Servizi ed in particolare i diversi criteri di 

perequazione/compensazione, esemplificandoli per ogni AT e AR anche attraverso lo schema insediativo 

che meglio si addice all‟intervento in funzione del contesto in cui si collega e del ruolo che è destinato a 

svolgere a livello dell‟organizzazione urbana dell‟intero comune; 

- definendo a questo scopo gli elementi costitutivi del paesaggio antropico e naturale di Cirimido per i quali 

prevedere gli indirizzi di progetto della DGR IX/2727/2011 nel tentativo di definire un ruolo per ogni AT e 

AR in funzione del loro contesto ed in funzione dell‟intero territorio comunale nel tentativo anche attraverso 

questi interventi, di ricomporlo unitariamente facendo emergere la sua identità oltre che territoriale anche 

paesaggistica dove per paesaggio si intende un punto di equilibrio da perseguire tra paesaggio naturale e 

paesaggio antropico. 

 

PIANO DELLE REGOLE 

- la perequazione si può applicare oltre che per compensazione urbanistica ed ambientale, anche per 

compensazione sociale  a soddisfacimento dei bisogni edilizio-urbanistici dei cittadini insediati che 
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potrebbero avere necessità di integrazioni volumetriche per la formazione di un nuovo alloggio da parte del 

padre per il figlio piuttosto che per la formazione di nuovi locali per migliorare l‟indice di affollamento in 

funzione della composizione della famiglia e/o per l‟eliminazione di problemi igienico-sanitari. 

In questi  casi avendo esaurito gli indici edilizio-urbanistici previsti dal PGT vigente per gli ambiti del TUC 

interessati dall‟intervento, è possibile integrare la volumetria esistente per un massimo di 100-150 mc 

attingendo alla disponibilità di volumetria di compensazione attribuita alle aree per servizi, iscritta nel 

Registro dei diritti edificatori e resa disponibile attraverso la triangolazione del proprietario dell‟area per 

servizi che cede al comune, del cittadino che ne può disporre per l‟integrazione volumetrica della sua casa e 

del Comune che cura il passaggio della volumetria di integrazione attraverso un‟apposita convenzione.  

 

ESEMPLIFICAZIONE 

A titolo esemplificativo vengono applicati i contenuti di variante proposti dalla 1° Variante del PGT vigente 

all‟AT n.2 di via Papa Giovanni XXIII/via Roma in forza dei 

a - seguenti indici della tabella dell‟AT n.2 (DdP/PdR vigente): 

- St = 6083 mq 

- Sf = 4126 mq 

- Is = 0,15 mq/mq (territoriale) 

- Slp = 913 mq 

- SA = 1958 mq (area per servizi) 

b - dei seguenti dati di progetto (resi in volume=mc) 

- volume di progetto dell‟AT n.2 = (6083 mq x 0,15 mq/mq x 3 m=) 2739 mc 

- volume da perequare = 1958 mq x 0,15 mq/mq x 3 m =) 881,1 mc 

c - criteri di perequazione di cui all‟ipotesi di progetto per il Piano dei servizi 

1 - per Sf resa disponibile = (881,1 mc : (2739 mc:4126mq=) 1326 mq di Sf 

2 - per Slp abitativa resa disponibile = (881,1 mc : 10 mc/mq=) 88,11 mq di Slp abitabile 

3 - per monetizzazione dello standard qualitativo = (88,81 x 1200 €/mq=) 105.732 €  di monetizzazione 

4 - per integrazione volumetrica  nel TUC = (881,1:(100 mq x3 m=) 2,93=3 integrazioni di 300 mc circa 

5 - per trasferimento di volumi dal centro storico = 440,55 mc trasferiti per 881,1 mc assegnati. 
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4. INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI VARIANTI 
 

Vengono di seguito illustrate le principali varianti delle NTA del PGT vigente. Tali varianti non sono ancora 

proposte in forma definitiva anche se già in forma sufficientemente articolata per consentire la valutazione 

delle loro implicazioni di tipo ambientale oltre che di tipo edilizio-urbanistico, promuovendo in questo modo la 

più ampia partecipazione sulla variante stessa. 

 

1° VARIANTE PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

IN 

CIRIMIDO (CO) 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Legenda 

 

Art. 1-    DISPOSIZIONI GENERALI                                    

Art. 2- URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA         

Art. 2a -  URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1)                     

Art. 2b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) 

Art. 2c - STANDARD QUALITATIVO 

Art. 2d -  PATERNARIATO PUBBLICO E PRIVATO 

Art. 3-    COMPENSAZIONE URBANISTICA 

Art. 4-    INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

Art. 5-    AREE PER PARCHEGGIO PRIVATO 

Art. 6-    SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

All.n°.1-  MONETIZZAZIONE “STANDARD QUALITATIVO” 

 

NB.In rosso sono evidenziati le parti di testo delle NTA del PdS vigente. 

 

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Piano dei Servizi PdS, con il Documento di Piano e il Piano delle Regole, forma il Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Cirimido. 

Le prescrizioni del Piano dei Servizi prevalgono sulle previsioni del DdP. 

In fase attuativa il Piano dei Servizi si attiene alle indicazioni normative del Documento di Piano e del Piano 

delle Regole per quanto riguarda gli aspetti morfologici, mentre può variare le indicazioni localizzative ed 

eventualmente gli indici e parametri edilizi urbanistici ed ambientali definiti dal D.P. e P.R. 

Il Piano dei Servizi definisce tutti i servizi pubblici (standards) e privati, compresi gli standard qualitativi 

individuati dal Documento di Piano e ne può attribuire altri ai singoli Ambiti di Trasformazione. 

Per l‟acquisizione delle aree a standard e per la realizzazione dello standard qualitativo, il Piano dei Servizi 

si avvarrà, per quanto possibile, dei meccanismi di compensazione di cui al successivo art.3. 

Le previsioni del PdS che rimandano al proprietario dell‟area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, 

ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all‟intervento della pubblica amministrazione, non configurano 

vincolo all'esproprio e non sono soggette a decadenza. 

Le attrezzature individuate dal presente PdS esistenti o di progetto concorrono alla verifica del 

soddisfacimento della dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale. 

Il Piano dei Servizi è costituito, oltre che dalle presenti Norme Tecniche di attuazione, dai seguenti 

elaborati: 
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… 

 

Art. 2- URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Negli ambiti edificabili 

-l'Autorizzazione alla Lottizzazione è subordinata alla realizzazione, nei termini previsti dalla relativa 

convenzione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

-Il Permesso di costruire o altro titolo autorizzativo corrispondente per interventi di costruzione, 

ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento e modifica di destinazione,  

sono subordinati, in generale e nelle forme di legge, alla esistenza di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria ovvero, una volta acquisita l‟area di competenza delle opere, alla previsione da parte del 

Comune dell‟attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all‟impegno degli interessati di 

procedere all‟attuazione delle medesime nonché delle opere necessarie di allacciamento dell‟ambito ai 

pubblici servizi per distribuzione di acqua, gas elettricità e per accessibilità viabilistica,veicolare,ciclabile e 

pedonale, contemporaneamente alla realizzazione dell‟intervento oggetto del permesso o di altro titolo 

autorizzativo corrispondente. 

 

Art. 2a - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1) 

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che costituiscono requisito 

necessario per rendere edificabile un'area ai sensi dell‟art.  28 della L.U. 18.7.1942 n. 1150 ed ai sensi 

dell‟art. 12 del T.U. 380/2001. 

a-Destinazioni 

Esse sono, definite dall‟art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847: 

a)  Sedi viarie 

 Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla 

viabilità principale dei lotti edificabili. 

b)  Spazi di sosta o di parcheggio (P 1°) 

 Gli spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli 

insediamenti. 

c)  Fognature 

 I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed eventualmente anche 

meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana; nonché i 

condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale ed agli impianti di depurazione. 

d)  Rete idrica 

 Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere (pozzi) per la captazione, il 

sollevamento e accessorie; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale 

urbana. 

e)  Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas 

 Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas 

combustibile per uso domestico e industriale; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla 

rete principale urbana; nonché le cabine di trasformazione dell‟energia elettrica (C.M. 13 gennaio 1970 

n. 227 e succ.) e del gas. 

f)  Pubblica illuminazione e rete telefonica 

 Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico e per la 

telefonia, ivi comprese le centraline al servizio dei fabbricati o gruppi di fabbricati. 

g)  Spazi di verde attrezzato 

 Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, mantenute a verde con alberature 

ed eventuali attrezzature. 

b-Dotazione 

La cessione delle aree destinate dal P.G.T. 

- a sedi viarie (a) sia veicolari che pedonali; 

- a spazi di sosta o di parcheggio (b) 
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con un minimo: 

-di 3,00 mq. ogni 120 o 80 mc, (in funzione del taglio degli alloggi (art.  )) di volume  residenziale e di un 

posto auto per ogni alloggio; 

-di 0,50 mq. ogni 10 mq. di S.l.p. per le unità produttive; 

-di 0,40 mq. per ogni mq. di S.l.p. per attività commerciali di vicinato (V.I.C.) interni al T.U.C.) e per le altre 

attività di servizio di cui all‟art. 9c) e comunque con un minimo del 50% dello standard di cui al successivo 

art. 47 per attività commerciali esterne al T.U.C. e di un posto auto per ogni tre posti letto per edifici per 

attività ricettiva calcolato sulla potenzialità edificatoria del lotto; 

- a verde attrezzato (g), con un minimo di 3,00 mq./120 mc. di volume residenziale calcolato sulla 

potenzialità edificatoria di piano del lotto (If); 

di pertinenza del lotto per il quale viene richiesta il Permesso di Costruire, è sempre dovuta in caso di una 

nuova costruzione esclusi gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti fino al raddoppio del loro 

volume, a necessario corredo dell'urbanizzazione primaria del lotto e, quindi, per consentire l'utilizzazione 

edificatoria dello stesso. 

Per gli ampliamenti e le sopraelevazioni esclusi quelli di cui sopra, si procederà alla monetizzazione di cui di 

seguito. 

 

Art. 2b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) 

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere e relative attrezzature 

tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, religiosa, collettiva 

della città e dei quartieri. 

a - Destinazioni 

Esse sono: le attrezzature collettive, aree ed opere, di interesse pubblico di livello comunale e 

intercomunale, elencate dalla L.R. n°. 12/2005 e dal Piano dei Servizi: 

SA - attrezzatura scolastica, culturale, ricreativa, socio-assistenziale e sanitaria 

- asilo nido; 

- scuola materna; 

- scuola elementare; 

- scuola media inferiore; 

- centri culturali; 

- biblioteche; 

- sale civiche; 

- centri ricreativi; 

- centri sociali giovanili; 

- strutture ricreative per anziani; 

- centri diagnostici; 

- ambulatori; 

- centri terapeutici; 

- centri riabilitativi; 

- servizi domiciliari; 

- farmacie; 

- alloggi per anziani; 

SV - parchi e giardini 

- zone agricole; 

- zone boscate; 

- parchi sovracomunali; 

- percorsi pedonali; 

- percorsi ciclabili; 

- verde di arredo. 

SI -  Attrezzatura amministrativa e per l‟erogazione di servizi 

- uffici amministrativi comunali; 
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- uffici per servizi di pubblica utilità; 

- cimiteri 

SC – Attrezzature per il culto; 

Sono individuate le aree riservate in proprietà e in gestione agli Enti di culto e religione 

istituzionalmente competenti. 

Su dette aree viene confermata l'utilizzazione specifica, e la servitù di uso pubblico è soddisfatta 

mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli Enti di culto e religione già forniscono alla 

comunità in adempimento ai propri fini di Istituto. 

SS –Attrezzature per il gioco e lo sport 

Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati all‟attività sportiva su campi e 

attrezzature, oltre agli impianti possono essere previste strutture per gli spettatori, chioschi, manufatti per 

ospitare spogliatoi, servizi di ristoro e accettazione  

ERP –EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Il Piano dei Servizi comprende gli insediamenti E.R.P. e le aree dei Cimiteri tra le U2 di interesse generale 

di cui alla L.R. n°. 12/2005. 

Nelle aree verdi di quartiere sono compresi i percorsi ciclopedonali realizzati all‟esterno della rete viaria, le 

piazze individuate sulla tavola dell‟Azzonamento. 

Le piazze saranno definite nella loro dimensione e tipologia dal progetto esecutivo e potranno essere 

realizzate contestualmente ai parcheggi e depositi pertinenziali in sottosuolo. 

La cessione e/o il convenzionamento delle aree individuate dal P.G.T., appartenenti alla medesima proprietà 

del lotto per il quale viene richiesto l‟attuazione, è dovuta esclusivamente in caso di intervento di nuova 

costruzione e/o di ristrutturazione urbanistica, a necessario corredo dell'urbanizzazione secondaria del lotto, 

e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso. In tale casistica si può operare 

esclusivamente con permesso di costruire convenzionato e/o P.A.. 

È consentita la monetizzazione delle aree di cui al presente articolo, quando prevista dalle singole norme di 

ambito e quando la cessione dovuta non superi mq. 200.  

La quantificazione delle aree di urbanizzazione secondaria (U2 = standard F) per ciascuna destinazione 

d‟uso è definita dalle presenti norme. 

b - Dotazione 

1) La dotazione minima di Standards urbanistici secondari (U2) negli ambiti residenziali in attuazione del 

Piano dei Servizi, comprensiva degli standards esistenti e di quelli di previsione, sia come superficie 

fondiaria che come Slp delle singole attrezzature dei vari Piani oltre il Piano terra, da realizzarsi con 

intervento diretto comunale o convenzionato (PA e/o PCC) con privati ed enti, è di: 

- 4,50 mq./ab. per SA  

- 4,00 mq./ab. per SI 

- 15,00 mq./ab. per SV 

per un totale di 23,5 mq per ogni 150 di volumetria (V) edificabile. 

Destinazioni 

Sono le SA, SV, SI, SC, SS e l‟ERP di cui al presente articolo se ed in quanto compatiibili per la 

destinazione residenziale dell‟ambito. 

2) La dotazione minima di cui sopra, per gli ambiti destinati ad attività produttive, in attuazione del Piano dei 

Servizi è pari al 10% dell‟intera Superficie destinata a tali insediamenti (ST) ed è comprensiva dei 

parcheggi di U1. 

 Destinazioni 

- parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi;  

- mense;  

- attrezzature collettive e socio - sanitarie;  

- aree verdi ed impianti sportivi e culturali. 

3) La dotazione minima di cui sopra per le destinazioni commerciali e terziarie, in tutti gli ambiti di P.G.T. 

consentite, non potrà essere inferiore al 80% della superficie lorda di pavimento (SL) prevista per le 

destinazioni terziarie e direzionali.Tale dotazione è comprensiva anche dei parcheggi di U1. 
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Destinazioni 

parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi;  

mense;  

attrezzature collettive e socio - sanitarie;  

aree verdi ed impianti sportivi e culturali e mercati di quartiere. 

c - Tipi di intervento 

La nuova edificazione è regolata dalle seguenti norme: 

- altezza massima consentita mt. 10,50 (H) 

- distanza minima dai confini non inferiore alla metà dell'altezza dei nuovi edifici e comunque non inferiore ai 

mt. 5,00 salvo accordi convenzionati di confine nel caso di edificazione in aderenza (DC) 

- distanza minima tra edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e mai minore di mt. 10 (De) 

- superficie  coperta (SC) inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto per le altre destinazioni e non 

superiore a 1/3 per gli edifici scolastici in attuazione dell‟art. 2.1.3 del D.M. 18 dicembre 1975. 

- parcheggi interni in ragione di 1 mq. /20 mc. edificati All‟interno dell‟ambito A, valgono le disposizioni di cui 

all‟art. 28 delle presenti norme. 

Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra 

Negli ambiti F è consentita la deroga alle presenti norme ed al regolamento edilizio secondo il disposto 

dell'art. 3 della L. 1357/55. 

d - Modalità d'intervento 

Nella realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, i progetti potranno essere elaborati in 

attuazione delle azioni dei programmi di riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia, di cui all‟art. 6 

delle N.T.A. del D.d.P. 

e - Rilocalizzazione 

Sulla tavola di Azzonamento del P.G.T. la localizzazione delle aree a standards all'interno dei P.A. è 

indicativa; pertanto in sede di formazione degli stessi è possibile prevedere una diversa ubicazione purché 

sempre nell'ambito del Piano Attuativo, e nel rispetto della quantità e della destinazione previsti nel Piano dei 

Servizi. 

Tali spostamenti devono essere finalizzati ad un migliore utilizzo da parte della collettività delle aree ad uso 

pubblico e ad una equa distribuzione degli oneri nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme. 

f - Attuazione 

Per l‟attuazione degli standard valgono le disposizioni di cui all‟art. 7-B delle N.T.A. del Documento di Piano. 

Per l‟attuazione dell‟art. 7.B delle N.T.A. – D.d.P. e per l‟acquisizione dello standard attraverso la 

monetizzazione, se ed in quanto prevista, verrà data priorità all‟acquisizione degli standards reiterati dal 

P.R.G./P.G.T. 

g - Azzonamento 

Il P.G.T. individua distintamente le aree per attrezzature pubbliche e di  uso pubblico funzionali agli 

insediamenti residenziali, industriali ed artigianali e per servizi. 

h - Cimitero 

L‟ambito F per Cimiteri  È destinato ai Servizi Cimiteriali ed  È compreso dall‟art. 44 – L.R. n°. 12/2005 tra le 

opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 6b. 

Per i Cimiteri è in vigore il Regolamento Regionale (R.R.) n° 6/2004 ed in particolare il suo art. 8, così come 

modificato dal punto a) all‟art. 1 del R.R. n° 1/2007. 

Per la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all‟art. 338 del T.U.L.S. così come modificato 

dell‟art. 28 della L. 166/2002 e di cui all‟art. 43 delle presenti norme. 

Le aree del presente articolo come pure quelle parti delle fasce di rispetto poste in continuità ad ambiti di 

verde pubblico di cui al precedente capoverso sono computate come standard urbanistici (F) e come aree di 

cessione per l‟urbanizzazione secondaria, mentre i parcheggi individuati all‟interno della fascia di rispetto 

cimiteriale possono essere conteggiati tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.7a. 

i - Varianti 

Negli ambiti F è consentita la deroga, senza presentare variante di cui all‟art. 1b, alle presenti norme ed al 

regolamento edilizio secondo il disposto dell' art. 3 della L. 1357/55, per quanto riguarda le destinazioni di cui 
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al precedente punto 2 nel rispetto delle quantità minime previste nel “calcolo aree standard” e nel rispetto dei 

tipi intervento di cui al precedente punto 4. 

In particolare non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette: 

a) a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri 

urbanistici ed edilizi, compresi i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di 

procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica; 

b) ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla 

progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti 

non istituzionalmente preposti 

Centro Storico 

Le aree dei cortili e di verde di uso comune comprese negli ambiti A, oltre aree pertinenziali degli edifici che 

li delimitano ed a cui sono asserviti nell‟interesse esclusivo dei cittadini residenti e/o dei loro proprietari, sono 

anche aree di interesse generale ai sensi del DLgs n.42/2004, al solo scopo di agevolarne la riqualificazione 

edilizio-ambientale con interventi che potranno essere scomputati dal contributo di costruzione dovuto dagli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in Centro Storico.  

 

Art. 2c - STANDARD QUALITATIVO 

Ai fini attuativi del Piano di Governo del Territorio ed in particolare del suo Documento di Piano, per standard 

qualitativo si intende l‟onere di negoziazione per la realizzazione delle opere di U1 e U2 e di interesse 

generale di cui al successivo articolo individuati dal PdS come di interesse strategico per tutto il comune e 

non per il solo intervento. Le presenti norme prevedono che tale standard qualitativo debba essere definito in 

sede di pianificazione attuativa o di permesso di costruire convenzionato in aggiunta agli oneri concessori, 

per l‟utilizzo della volumetria di progetto dei PA e/o integrativa degli indici d‟ambito del TUC mediante PCC.  

L‟art. 90 della L.R.n°. 12/2005 ha individuato con la realizzazione diretta da parte del Soggetto proponente 

dello standard qualitativo o di un suo lotto funzionale, anche la possibilità della sua monetizzazione, a 

condizione che sia l‟Amministrazione Comunale a richiederlo, con l‟obbligo da parte sua di impegnare le 

somme introitate per la realizzazione degli standard qualitativi individuati dal Piano dei Servizi.  

Il costo di monetizzazione per metro quadrato di standard qualitativo verrà convenzionalmente fissato 

dall‟A.C. in riferimento a quanto disposto dall‟art. 5 delle presenti norme, mentre il costo dell‟eventuale 

realizzazione dello standard qualitativo da parte del Soggetto proponente, sarà calcolato come previsto 

nell‟allegato alla presenti norme e dovrà essere adeguatamente superiore al contributo dovuto. 

Il contributo di monetizzazione o di realizzazione dello standard qualitativo comprende in parte o in toto il 

contributo per oneri di urbanizzazione secondaria e la monetizzazione dello standard. Essi non verranno 

versati all‟Amministrazione Comunale a condizione che il costo e/o contributo per standard qualitativo risulti 

adeguatamente superiore alla somma del contributo della monetizzazione. 

In caso di realizzazione di Piani Attuativi, lo scomputo delle opere programmate di urbanizzazione primaria e 

secondaria potrà essere effettuato con riferimento alla classificazione delle opere previste con i 

corrispondenti oneri tabellari, fatte salve particolari situazioni di interesse pubblico. 

 

Art. 2d – PATERNARIATO PUBBLICO E PRIVATO 

In attuazione del principio di sussidiarietà, il Comune promuove l‟iniziativa dei Cittadini, singoli e associati, 

per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o generale che il Comune stesso rinuncia a svolgere 

direttamente. 

Il Comune nell‟ottica più generale della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, può altresì proporre 

l‟acquisto o l‟affitto di immobili privati per lo svolgimento di proprie attività, salvaguardando in questo modo 

nel loro stato naturale aree corrispondenti altrimenti necessarie per questi usi.  

Pertanto i Cittadini, singoli e associati, possono proporre aree di loro proprietà già individuate a questo 

scopo dal PGT o non individuate ovvero possono concorrere all‟assegnazione di aree pubbliche libere e/o 

dismesse per lo svolgimento dei seguenti servizi privati di interesse pubblico o generale: 

- Servizi culturali, per attività sociali e assistenziali, ricreative, gioco, sport e tempo libero 

- Servizi per spazi di sosta, parcheggi, attrezzature stradali, per la mobilità; 
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- Servizi di verde pubblico; 

- Servizi scolastici; 

- Servizi tecnologici. 

Con i soggetti assegnatari delle aree e degli altri immobili già destinati e/o non ancora destinati ad 

attrezzature e servizi pubblici, al fine di assentire gli interventi aventi ad oggetto le attrezzature e i servizi di 

interesse pubblico o generale di cui al precedente comma 1, sarà necessaria la stipulazione di una 

convenzione con il comune avente ad oggetto: 

- la puntuale individuazione della funzione attribuita al complesso da realizzare/recuperare 

- garanzie relative alla fruizione dell‟attrezzatura o del servizio da parte della collettività 

- criteri di gestione dell‟attrezzatura stessa 

- il pagamento di penali nell‟ipotesi di inottemperanza da parte del soggetto assegnatario degli obblighi 

assunti e, nei casi di trasferimento della proprietà e di dismissione della funzione attribuita a complesso da 

realizzare, l‟individuazione delle diverse possibili destinazioni d‟uso che dovranno comunque risultare di 

interesse pubblico o generale e le condizioni alle quali esse potranno essere promosse. 

- la prestazione di idonee garanzie finanziarie.  

Al fine di assentire le attività di interesse pubblico o generale proposte su aree private da cittadini singoli e 

associati, sarà necessaria la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto gli stessi punti di cui alla 

convenzione con i soggetti assegnatari di aree o immobili di proprietà pubblica. 

I progetti relativi alle suddette attività di interesse pubblico o generale svolte da cittadini, singoli o associati, 

su aree private potranno essere autorizzati in attuazione della convenzione di cui sopra tramite un Permesso 

di costruire in deroga di cui all‟art. 5.c.1 NTA – PR per un periodo minimo di cinque anni e rinnovabile, o 

potranno essere autorizzati previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale ai sensi dell‟art. 9 – L.R. 

n°12/2005 e s.m.i. 

I parametri edificatori, e le prescrizioni relative, sono gli stessi per le aree F, fatta salva la possibilità di 

deroga. 

 

Art. 3- COMPENSAZIONE URBANISTICA 

Per garantire la permanente integrità della disciplina del P.G.T. ed in attuazione del principio di 

compensazione, per quanto riguarda lo standard urbanistico, si applicano le seguenti disposizioni 

1) Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici (U1 e U2) individuate nel Piano 

dei Servizi (Doc. n°. 2), l'attuazione del P.G.T. può avvenire mediante l'acquisizione della proprietà e la 

sistemazione del suolo da parte del Comune, mediante la cessione e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria dovute dagli Operatori, mediante la cessione ed eventualmente la 

sistemazione di una quota aggiuntiva di aree di urbanizzazione primaria e secondaria appositamente 

individuate dagli allegati al Piano dei Servizi, da parte degli Operatori che intendono usufruire della loro 

capacità edificatoria  pari all‟indice If/It degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e/o degli ambiti del TUC 

che ricevano tale capacità edificatoria .  

 L'Operatore può sfruttare la potenzialità edificatoria delle aree suddette, sommando il relativo volume o la 

relativa Slp, a quelli del comparto, per l'utilizzo dell'indice di edificabilità di progetto degli AT e/o per gli 

incrementi di volumetria o Slp degli ambiti del TUC  quando previsto. 

2) Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici, (standard urbanistico) 

individuate nel Piano dei Servizi, l'attuazione del P.G.T. può avvenire anche mediante l'acquisizione della 

proprietà, la sistemazione del suolo e la realizzazione delle attrezzature da parte dell‟Operatore, con 

l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e dei relativi impianti (paternariato pubblico e privato)   

 Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la 

quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e 

dell'attività di gestione - si impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le 

sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l'uso previsto dal P.G.T. ed a mantenerli in stato 

adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da parte del pubblico  

 Nelle aree destinate dal P.G.T. a nuovi parcheggi pubblici e/o a Piazza, l'attuazione del P.G.T. può 

avvenire sia mediante l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune sia 
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mediante l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e del relativo impianto.  

 Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione. 

3) L'Amministrazione  Comunale  per  la  realizzazione  delle  attrezzature  ed impianti di interesse generale 

individuati nel Piano dei Servizi come strategici in aggiunta al fabbisogno già individuato dal Piano, 

elabora i relativi progetti articolandoli in lotti funzionali corrispondenti allo standard qualitativo di cui alla 

L.R. n°. 12/2005. 

 Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi 

urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e di riqualificazione degli spazzi pubblici e/o di 

realizzazione di U1 e U2 in ambito A (strade, piazze, parcheggi ecc..) di pari valore. 

 La realizzazione di tale standard consente l'utilizzo degli incrementi di volumetria o SL di cui all'art. 8 delle 

presenti norme, in ragione di un incremento volumetrico di 10 mc. per ogni mq. di Slp di standard 

qualitativo ceduto per interventi residenziali e di 100 mq. di Slp edificabile per 3,00 mq. di Slp di standard 

qualitativo realizzato, per gli altri interventi non residenziali e per gli interventi produttivi.  

4) I privati possono proporre, in attuazione di Piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, nuove 

individuazioni di standards in ampliamento di quelli previsti dal Piano di Governo del Territorio o aree ed 

immobili da cedersi per interesse pubblico al Comune (in particolare per percorsi pedonali protetti, spazi 

per bambini e micronidi, parcheggi di superficie o interrati), o da vincolarsi all'uso pubblico perpetuo o da 

destinarsi a servizi ed attrezzature a carattere religioso. Il Comune, qualora la proposta risulti anche di 

pubblica utilità, predispone, ove necessario, gli atti di Variante Parziale. 

 La cessione delle aree già previste di uso pubblico dal P.G.T. e le cessioni di aree non individuate nella 

tavola di azzonamento sono accettate a mezzo di delibera della Giunta Comunale.  

Incentivazioni urbanistiche 

 

Art. 4 - INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

Al fine di contribuire ad un'efficace attuazione delle previsioni territoriali e di garantire un adeguato sostegno 

a progetti e piani che traducono gli obiettivi e gli indirizzi di riqualificazione del Piano di Governo del Territorio 

in attuazione dei criteri di sostenibilità UE, è introdotto un meccanismo premiale da applicarsi attraverso uno 

specifico convenzionamento. 

In riferimento all‟obiettivo di riqualificazione assunto dal PGT, vengono individuati i seguenti Programma di : 

- C1 Riqualificazione urbanistica 

- C2 Riqualificazione ambientale 

- C3 Riqualificazione edilizia 

Meccanismi premiali 

Gli interventi che dimostreranno in sede di progetto e sulla base della relazione di un Tecnico abilitato, di 

attuare in modo organico oltre i requisiti di legge, le Azioni elencate a titolo esemplificativo per ciascun 

programma od altre Azioni simili proposte dall‟Operatore se ed in quanto non obbligatorie, e che comunque 

dimostreranno di superare i requisiti minimi previsti dalla normativa (L.R. n°. 37/07) e dal Regolamento 

Edilizio Comunale per l‟edilizia sostenibile, potranno usufruire di un incremento volumetrico o di SL pari al 

volume corrispondente alla SL dei muri perimetrali e di separazione tra appartamenti interni allo stesso 

edificio e comunque inferiore o pari al 10% del volume di progetto per la residenza e del 10% della SL per il 

produttivo e per i servizi. 

A garanzia di una corretta attuazione delle azioni dichiarate in sede progettuale, verrà presentata 

un‟apposita fidejussione, pari ai benefici volumetrici e/o finanziari. Tale fidejussione verrà svincolata sulla 

base di una Relazione conclusiva e positiva sull‟attuazione delle Azioni previste.  

In caso contrario verrà incamerata la fidejussione. 

Gli incrementi volumetrici verranno valutati in riferimento a quanto disposto dall‟art. 8 delle presenti norme. 

 

Art. 5 - AREE PER PARCHEGGIO PRIVATO 

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122 e 

successive modifiche ed integrazioni devono essere riservati appositi spazi pertinenziali per parcheggi 

privati, comprensivi degli spazi di manovra antistanti gli stessi parcheggi in ragione di 10 mq./100 mc., 
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calcolando la volumetria moltiplicando la Slp per l‟altezza virtuale di 2,70 ml per la residenza e per i servizi e 

di 3,30 ml. per gli edifici produttivi. 

I parcheggi privati per esercizi commerciali e per le attrezzature di servizio (S e B/SU) devono essere di uso 

comune, ossia destinati a tutti gli utenti ed agli addetti all‟esercizio commerciale ed alle attrezzature di 

servizio. 

I parcheggi di cui al presente articolo devono essere reperiti sia nell‟ambito delle aree oggetto degli 

interventi a permesso di costruire semplice ovvero all‟interno della superficie fondiaria negli interventi 

subordinati a pianificazione esecutiva. 

Negli ambiti A e B, l‟Amministrazione Comunale può promuovere la formazione di parcheggi pertinenziali di 

cui al presente articolo, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo (parcheggi di corona) oltre che 

alla formazione di depositi di servizio alle attività commerciali ed artigianali insediate negli stessi ambiti A e 

B. 

 

Art.6 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

1-Descrizione 

Comprende quelle aree destinate ad attrezzature di interesse  pubblico a livello generale, che non sono 

computabili al fine di verifica delle aree per servizio (standards). 

Gli ambiti F1 sono destinati ad attrezzature di impianti pubblici e di carattere tecnologico anche di interesse  

sovracomunale  quali 

- rimesse  di mezzi  di trasporto pubblico 

- impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione 

- centrali telefoniche esistenti, uffici postali (P.T.), impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione 

dell'energia elettrica nonché centri di lavoro per la manutenzione degli stessi e le relative opere accessorie. 

2-Forme d'intervento 

Permesso di costruire semplice o altro titolo abilitativo corrispondente per interventi di ristrutturazione 

edilizia. 

Permesso di costruire convenzionato o P.A. per i nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione e di 

ampliamento degli edifici esistenti, ad esaurimento degli indici dei singoli ambiti. 

3-Indici urbanistici 

Nei limiti di allineamento e delle previsioni di P.G.T. in ciascun ambito si procede alla edificazione a mezzo di 

progetti singoli che siano conformi alle Leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni 

ammesse. 

H = mt. 6,00 

NP = massimo n°. 1 

Dc = ml. 5,00 comunque 1/2 altezza max 

Tipologie edilizie = tipologie correnti in ordine alle specifiche destinazioni  

Rc  = 50% 

 

All. n°. 1 – MONETIZZAZIONE “STANDARD QUALITATIVO” 

L‟art.3 delle norme del Piano dei Servizi prevede che lo Standard Qualitativo debba essere calcolato in 

ragione di 1 mq. per ogni 10 mc.  di volumetria da perequare. 

Mentre la Legge Regionale n°. 12/2005 e la norma di P.G.T. prevede anche la realizzazione diretta dello 

Standard Qualitativo da parte dell‟Operatore, l‟orientamento più recente della giurisprudenza e le direttive 

comunitarie in materia di appalti tendono a limitare la realizzazione diretta delle opere pubbliche da parte 

dell‟Operatore. 

Se tale orientamento dovesse alla fine prevalere,la monetizzazione  non si configurerebbe più come una 

possibile opzione per l‟attuazione dell‟art. 7, ma risulterebbe addirittura la  norma e quindi la sua definizione 

un‟operazione rilevante dal punto di vista giuridico-amministrativo. 

Nel definire il valore di monetizzazione dello Standard Qualitativo,occorre innanzitutto far riferimento 

all‟art.8,che equipara questa forma di compensazione a quella dell‟edilizia convenzionata. 

Questa equiparazione risulta decisiva,in quanto il costo di un mq di alloggio convenzionato (=Standard 
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Qualitativo) e‟ stato fissato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n°. 6/3761 del 24 luglio 1998 ed e‟ stato 

aggiornato a seguito delle variazioni ISTAT sempre con D.G.R. n°. 7/13177 del 30 maggio 2003. 

Esso risulta pertanto un prezzo “ufficiale” che può essere legittimamente assunto come prezzo di riferimento 

nella definizione del valore di monetizzazione dello Standard qualitativo del P.G.T.. 

Dovendo rapportare questo costo ai 10 mc. di incremento  volumetrico su aree già di proprietà 

dell‟Operatore,e‟ logico e opportuno dedurre dal prezzo regionale, il costo del terreno che la delibera 

regionale ed il D.M. 5 agosto 1994 definiscono pari al 17%, compresi il costo delle urbanizzazioni e quello 

degli allacciamenti  

Se così fosse  il costo a mc. per ciascuno dei 10 mc. di incremento risulta credibile in quanto inferiore al 

costo di mercato di una quota all‟incirca corrispondente al titolo di proprietà  del terreno su cui viene trasferita 

la volumetria 

Tale prezzo è anche confermato dal valore della compensazione prevista attraverso il convenzionamento 

dell‟incremento volumetrico in edilizia residenziale convenzionata. 

Il costo di un metro cubo di incremento volumetrico, serve anche a definire il costo delle altre due forme di 

compensazione previste dall‟art.8,attraverso il recepimento del volume da trasferire e del volume di 

pertinenza dello standard da cedere.” 

 

 

1° VARIANTE PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

IN 

CIRIMIDO (CO) 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

N.B.: L‟articolo viene numerato come art.16 in sostituzione del vigente art.16-NTA-PdR. 

 

Art. 16 -  INTEGRAZIONE VOLUMETRICA DEGLI INSEDIAMENTI DEL TESSUTO URBANO 

CONSOLIDATO 

1 - AMBITI RESIDENZIALI 

Il presente articolo disciplina l'edificazione negli ambiti già edificati, con l'obiettivo di sanare situazioni 

precarie dal punto di vista igienico - sanitario ed urbanistico, di ridurre le sperequazioni uniformando la 

densità edilizia degli insediamenti esistenti e di soddisfare il fabbisogno volumetrico dei Cittadini residenti. 

a - Volumetria integrativa 

 Al fine di soddisfare la dotazione minima di 150 mc. per cittadini residenti da almeno cinque anni, è 

possibile aumentare la volumetria degli ambiti residenziali di Piano di cui agli artt.12, 13 e 14, per un 

incremento massimo del 20% del volume esistente, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti 

norme, per adeguare lo dotazione volumetrica dei componenti le famiglie già residenti in Comune al 

momento della richiesta, in edifici mono o bifamiliari già ultimati da almeno 10 anni. 

b - Volumetria convenzionata 

 Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti 

residenziali di cui agli artt.12, 13 e 14 ed al fine di consentire la perequazione del volume di progetto  

delle aree di trasformazione residenziale di cui al D.d.P., il P.G.T. rende disponibile, a titolo preventivo, 

una volumetria aggiuntiva da assegnare mediante bando pubblico ai cittadini residenti da almeno dieci 

anni ed in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia 

convenzionata, per soddisfare la dotazione di 100 mc. per componente la famiglia per un minimo di 150 

mc. ed un massimo di 400 mc. per alloggio da convenzionare. 

 Tale volume potrà essere sommato  a beneficio esclusivo dei cittadini assegnatari, al volume di 

pertinenza di ciascun lotto, nel rispetto dei soli indici di altezza e superficie coperta dell‟ambito 

interessato e degli arretramenti di cui alle presenti norme. 

 L'aumento di volumetria del lotto di intervento avverrà nella dimensione massima del 15% della 



 
Comune di Cirimido – Como – Rapporto preliminare 

36 

 

volumetria originaria e comunque pari ad un alloggio. 

c - Volumetria aggiuntiva 

 Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti 

residenziali come di seguito indicate, il P.G.T. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da utilizzare: 

1- per l'ampliamento, negli ambiti di cui agli artt.12, 13 e 14, degli edifici mono o bifamiliari ultimati da 

almeno 10 anni per un incremento massimo di 150 mc del volume esistente riferiti all‟intero edificio 

eventualmente suddivisibili tra le unità abitative che compongono l‟insediamento, fermi restando gli 

altri indici definiti dalle presenti norme. 

2- per ampliare gli edifici esistenti negli ambiti di cui agli artt.12, 13 e 14, esterni ai Piani Attuativi anche 

in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di ambito, nella misura comunque 

non eccedente i 400 mc. oltre la volumetria di zona, alle condizioni di seguito illustrate. Costituiscono 

presupposti per l'ampliamento di edifici isolati le seguenti concorrenti circostanze: 

a) edificio ultimato da almeno dieci anni alla data della richiesta; 

b) edificio che da almeno 10 anni, abbia realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione fondiaria 

pari o inferiore all'indice di ambito previsto dal P.G.T. vigente, compresi gli incrementi debitamente 

autorizzati in precedenza; 

c) edificio isolato, mono o bifamiliare, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle 

presenti norme, con non più di due piani fuori terra. 

Ove ricorrano tutti i suddetti presupposti, è consentito l'ampliamento dell'edificio esistente di cui al 

precedente punto 2 alle seguenti condizioni: 

1) l'ampliamento debba essere preceduto dall'eliminazione di tutti i volumi accessori, fatte salve le 

quantità di cui alle presenti norme, separati o solo addossati od adiacenti al corpo di fabbrica 

principale, così da liberare e riordinare le aree di pertinenza, secondo un progetto complessivo di 

sistemazione del terreno libero da edificazione; 

2) debbono  essere rispettate le norme  di ambito fatto salvo che il Rc sarà maggiorato di un terzo e che 

l‟altezza dell‟edificio potrà essere aumentata di un piano fermo restando quanto disposto per le 

distanze 

3) l'ampliamento sia in alternativa al recupero dei sottotetti di cui alla l.r.n.12/2005. 

 Per l'intervento di ampliamento, l'interessato deve presentare e trascrivere nei registri immobiliari 

impegnativa (con previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di tutte 

le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della 

superficie pertinenziale libera; prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune. 

 Gli ampliamenti di cui ai punti precedenti c1 e c2, non devono comunque riguardare eventuali edifici 

di  interesse storico. 

d - Volumetria di riqualificazione urbana 

Oltre la volumetria di Piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti 

residenziali, il P.G.T. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da utilizzare nei seguenti casi: 

1- Negli ambiti di cui agli artt.12, 13 e 14 esterni ai Piani Attuativi vigenti è possibile previo 

convenzionamento l'accorpamento di edifici esistenti anche in assenza di sufficiente capacità 

edificatoria in forza dell'indice di ambito, alle seguenti condizioni: 

a) edifici ultimati da almeno dieci anni alla data della richiesta; 

b) edifici che da almeno 10 anni, abbiano realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione 

fondiaria pari o inferiore all'indice di ambito previsti dal P.G.T. vigente; 

c) edifici isolati, mono o bifamiliari, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle 

presenti norme, con non più di due piani fuori terra. 

Ove ricorrano - per ciascuno dei lotti interessati - tutti i suddetti presupposti, sono consentite 

operazioni di riordino e di densificazione mediante accorpamento degli edifici esistenti, con la 

realizzazione - sul terreno interposto tra gli edifici medesimi - del volume geometricamente 

necessario fino ad un massimo, per ciascun lotto,  di 400 mc. per l'accorpamento stesso, nel rispetto 

delle seguenti condizioni:  

1) l'accorpamento deve produrre un risultato che realizzi un miglioramento morfologico e della 
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qualità del prodotto edilizio complessivo; 

2) l'accorpamento deve essere preceduto dall'eliminazione di tutte le superfetazioni, secondo un 

progetto complessivo di sistemazione dei terreni liberi da edificazione; 

3) debbono essere rispettate le norme di ambito fatto salvo che la distanza esistente rispetto alla 

strada ed ai confini di proprietà sarà da valutare con riferimento al fabbricato più prossimo alle 

strade ed ai confini nonché il Rc (verificato congiuntamente su tutti i lotti) sarà pari alla somma 

delle superfici coperte dai corpi di fabbrica principali da accorpare, maggiorata di un terzo 

Per gli interventi di accorpamento i titoli abilitativi devono essere contestuali.  

Gli interessati debbono altresì presentare e trascrivere nei registri immobiliari, impegnativa (con 

previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di tutte le opere 

assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della 

superficie pertinenziale libera; prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune. 

2- Nei comparti di ristrutturazione urbanistica specificatamente individuati in ambito A come soggetti a 

Piano Attuativo sulla tavola dell'Azzonamento o da individuare, è possibile un incremento massimo di 

volume pari al 10% del volume esistente all'interno del comparto. 

 Tale incremento è pure possibile nei casi di demolizione e ricostruzione mediante piano attuativo o 

permesso di costruire convenzionato, degli edifici privi di interesse storico monumentale. 

 Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta 

di un quinto o variando l‟altezza fino all‟altezza dell‟edificio più alto circostante.  

3 - In tutti gli ambiti, escluso l‟ambito A, attraverso uno specifico piano attuativo o Permesso di Costruire 

convenzionato o Variante dei P.A. vigenti, è possibile un incremento massimo del 10% del volume 

(quale  risulta applicando ai lotti interessati l'indice massimo di ambito o da P.A. vigente) attraverso il 

trasferimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, funzionali ed 

ambientali (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o sfruttando la capacità 

edificatoria dello standard qualitativo realizzato  e/o dello standard ceduto, quale standard urbanistico 

di pertinenza della maggior volumetria realizzata o se si realizza una quota del 15% di edilizia 

convenzionata sull‟intero volume in attuazione del precedente punto 1b. 

 Il volume da trasferire viene calcolato pari al doppio del volume esistente dell‟edificio da trasferire. 

 Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta 

di un quinto. 

4 - In attuazione di quanto disposto dall‟articolo del PdS sui meccanismi premiali, si può rendere 

disponibile la corrispondente volumetria aggiuntiva per un incremento volumetrico massimo del 10% 

della volumetria  esistente o di progetto per ciascun intervento 

 Per le operazioni di cui ai precedenti punti 1b, 1c  e 1d e per il recupero dei sottotetti, il P.G.T. rende 

disponibile una volumetria complessiva pari alla volumetria da perequare degli AT/AR da sommare 

alla volumetria di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti. 

Prescrizioni 

Le operazioni di cui ai precedenti capitoli a, c, d e all‟interno dei singoli capitoli, non sono cumulabili 

fra loro e possono essere realizzate una sola volta, fino all'approvazione di una nuova normativa 

urbanistica. 

Le operazioni di cui ai precedenti capitoli c2 e d1 non sono cumulabili con il recupero dei sottotetti.  

Per tutte le operazioni non soggette a piano attuativo di volumetria integrativa, convenzionata, 

aggiuntiva e di riqualificazione urbana, e per gli interventi di ampliamento gli interessati/operatori 

devono presentare e trascrivere nei registri immobiliari, prima del rilascio del permesso di costruire o 

presentazione di altro titolo abilitativo corrispondente, impegnativa di vincolo volumetrico aedificandi 

di cui all‟Art. 16 delle presenti norme, implementata dall‟impegno di realizzazione contestuale di tutte 

le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della 

superficie pertinenziale libera. Prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune. 

L'Amministrazione Comunale da parte sua, oltre che curare la raccolta di detti atti in propri Pubblici 

Registri, contabilizza i volumi assegnati fino all'esaurimento della volumetria prevista dalle presenti 

norme, così come previsti dall'allegato n°.2 delle presenti norme. 
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2 - AMBITI PRODUTTIVI 

Negli ambiti  a destinazione produttiva esistente,  si possono indicare aree da destinare ad attrezzature 

ed impianti tecnologici al servizio degli insediamenti produttivi, quali impianti di raccolta, di lavorazione e 

di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, centrali termiche, impianti radiotelevisivi, impianti 

dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica. 

Tali attrezzature ed impianti possono essere realizzati oltre gli indici di ambito.  

Meccanismi premiali 

In attuazione di quanto disposto dall'articolo del Piano dei Servizi, negli ambiti BD si rende  disponibile 

una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% della S.l.p. 

produttiva di Piano. 

Superficie lorda di pavimento aggiuntiva 

Una volta esaurito l‟indice If di ambito, si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva 

da utilizzare per un incremento massimo del 5% della Slp  produttiva esistente,negli ambiti produttivi 

esietnti una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta. 

Superficie lorda di pavimento di trasferimento 

Per le aziende artigianali e produttive presenti impropriamente  negli ambiti con destinazione 

residenziale non comprese nelle aree di trasformazione urbanistica di cui al D.d.P., è possibile il 

recupero della Slp produttiva esistente per le destinazioni residenziali (principali e compatibili) 

dell‟ambito di appartenenza ed il trasferimento negli ambiti di trasformazione urbanistica a destinazione 

produttiva del D.d.P. di un‟ulteriore quota di Slp pari al 50% della Slp produttiva esistente, ad esaurire 

gli indici It dell‟ambito di trasferimento. 

Gli incrementi di Slp aggiuntiva e di trasferimento non sono cumulabili fra loro. 

Per le operazioni di cui sopra il P.G.T. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva 

pari alla Slp da perequare per gli AT/AR a destinazione produttiva, da sommare alla Slp di piano quale 

risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti. 

 

 

1° VARIANTE PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

IN 

CIRIMIDO (CO) 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

N.B.: Gli articoli 16, 17, 18 e 19 del PdR vigente vengono stralciati dalle NTA del PdR ed attribuiti al 

Documento di Piano in quanto relativi ad Ambiti di Trasformazione urbanistica che saranno conformati 

dal Piano Attuativo di attuazione degli indirizzi del DdP stesso. Pertanto gli articoli a seguire l‟art.19 

stralciato saranno denominati anziché 20, 21, 22, 23 e 24 come artt.17, 18, 19,20 e 21. 

 Gli articoli stralciati dal Piano delle Regole saranno preceduti dai seguenti articoli. 

 

Art.1 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO (D.d.P.) 

A) L‟art. 8 della L.R. n°. 12/2005 recita: 

“1) Il Documento di PIano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce: 

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, 

anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 

programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni 

della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; 

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, 

individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree 

di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#003
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di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, 

culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto 

urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi 

compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

 (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 

2) Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: 

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la 

politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente 

sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il 

documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo 

del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, 

della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e 

miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

 (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento 

per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività 

produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, 

evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, 

lettera g); 

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 

economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio 

contiguo;  

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli Ambiti di Trasformazione, 

definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di 

negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–

monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese 

aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 

 (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

 e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 1, 

comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con 

gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2; 

 e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala 

adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di 

transito dei nomadi; 

 e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì 

specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene 

percepito; 

(lettere e-bis, e-ter ed e-quater introdotte dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 

sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 

3) Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.  

4) Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune 

provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le 

norme di cui all’articolo 25, comma 7.“ 

  

Art.2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

 E DEGLI AMBITI  DI RIQUALIFICAZIONE 

1) In coerenza con gli obiettivi di sviluppo quantitativo e qualitativo del P.G.T., il D.d.P. individua sul territorio 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#057
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#015
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#015
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#088
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#025
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comunale Ambiti di Trasformazione urbanistica ed Ambiti  di Riqualificazione ambientale e/o di 

ricomposizione paesaggistica.  

 Gli ambiti si articolano a loro volta in zone  di intervento, pubbliche e private. 

2) Si intendono per Ambiti di Trasformazione  ed Ambiti di Riqualificazione gli ambiti urbani e territoriali  che 

hanno carattere di rilevanza tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano e di quartiere; sono 

individuati mediante indicazione numerica e perimetrazione  cartografica e disciplinati singolarmente dalle 

presenti norme; gli interventi ammessi sono volti alla riqualificazione urbanistica e paesistico – ambientale 

della città. 

3) Gli Ambiti di Trasformazione sono destinati  in particolare alla realizzazione di: 

a) servizi ad uso pubblico; 

b) viabilità ed infrastrutture; 

c) edificazione mono e polifunzionale. 

4) Gli ambiti di cui al comma 2 trovano definizione di massima quanto a destinazione, parametri ed indici 

negli articoli delle presenti norme. 

5) Gli interventi edilizi ed urbanistici all‟interno dei comparti di intervento compresi negli Ambiti di 

Trasformazione di cui al comma 1 sono subordinati all‟approvazione di Piani Attuativi, ed a quanto 

previsto ai successivi commi. 

6) La proposta di  del Piano Attuativo di ciascun A.T., è presentata  dal privato in attuazione degli indirizzi 

espressi dal Documento di Piano in generale e specificatamente per l‟A.T. Entro 60 giorni dalla richiesta, 

l‟A.C.: 

a) dichiara se intende procedere a Piano Particolareggiato o comunque ad altro strumento di iniziativa 

pubblica sulla stessa area; 

b) in alternativa si esprime in linea tecnica ed amministrativa, sull‟ applicazione dei meccanismi di 

perequazione, di compensazione e di incentivazione di cui ai successivi artt. 32 e 33, sulla 

specificazione dei contenuti discrezionali previsti dalle specifiche norme relative all‟A.T.,  sul 

coordinamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sulla dotazione di standards 

urbanistici in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi. 

7) In caso di mancata determinazione dell‟ A.C. su quanto previsto dal precedente comma 6, fermo 

restando  le disposizioni di cui all„art.14 della L.R. n°. 12/2005,  la proposta di Piano Attuativo  deve 

intendersi presentabile e l‟istanza di Piano Attuativo potrà seguire l‟iter di legge. Il perimetro d‟ambito, ai 

fini dell‟attuazione, prevale su altri perimetri individuati nelle tavole di azzonamento, salvo quanto previsto 

al successivo comma 8. 

8) Negli Ambiti di Trasformazione, è consentita la realizzazione per parti attraverso un  Piano Attuativo, nel 

rispetto delle specifiche norme di ambito; in tal senso sono consentite, in sede di approvazione del Piano 

Attuativo, modifiche delle perimetrazioni di area e di ambito o attuazioni parziali, qualora il Comune, in 

sede di verifica della proposta,le ritenga utili a conseguire con maggior efficacia i programmi comunali di 

intervento,una semplificazione delle procedure,una maggior funzionalità urbanistica e compatibilità 

ambientale,fatti comunque salvi i diritti di terzi e i principi perequativi. A questo fine il Comune e/o il 

Privato operatore definirà uno schema generale e concordato, di attuazione delle direttive del presente 

D.d.P., a cui riferire i singoli interventi. 

9) Ai fini della valutazione di cui al comma 8, il comune verifica prioritariamente che siano rispettate le 

seguenti condizioni: 

a) è ammissibile la realizzazione per parti attraverso Piani Attuativi, a condizione che: 

- la S.l.p. massima ammissibile, gli standard ed i servizi annessi, siano determinati in conformità alle 

prescrizioni ed indicazioni delle singole norme generali o dello specifico ambito, in coerenza con lo 

schema generale di cui al punto precedente e proporzionalmente all‟effettiva estensione territoriale 

dell‟intervento; 

- gli operatori provvedano, nelle forme di cui alle presenti norme, alla cessione delle aree di pertinenza 

da destinare a standard, a servizi, a viabilità e per l‟allacciamento ai pubblici  servizi, ove necessario; 

 b) è ammissibile la realizzazione per parti e per interventi diretti a condizione che: 

- siano verificate le condizioni di cui alla lettera a) 
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- sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: 

1 - l'intervento riguardi aree già edificate e preveda un progetto di ristrutturazione edilizia e/o 

ampliamento inferiore o uguale at 20% della Slp esistente alla data di adozione delle presenti 

norme, nel rispetto delle caratteristiche, del contesto urbanistico ed edilizio circostante; 

2 - l'intervento riguardi edifici di valore storico (1888) ed architettonico o ambientale di cui alle 

presenti norme; in tal caso l'intervento di risanamento conservativo, dì ristrutturazione, di modifica 

di destinazione o ampliamento, dovrà comunque rispettare i caratteri originari dell'edificio ai sensi 

delle presenti norme; 

3 - il progetto riguardi una singola unità edilizia, anche se polifunzionale, con St inferiore a mq 5.000, 

fatti salvi edifici o opere minori di servizio o pertinenziali. 

10) Qualora la ristrutturazione urbanistica  configuri di fatto   un Ambito  di  Trasformazione urbana non  

previsto nelle tavole grafiche del PGT, ma rispondente ai requisiti di cui alle N.T.A. per ogni ambito,  è 

prescritto il ricorso a piano attuativo pubblico o privato con le modalità di cui ai precedenti commi, 

compresa la V.A.S.. 

 

Art. 3- INDICI DI FABBRICABILITA’ 

Gli indici di fabbricabilità degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione sono definiti nei 

rispettivi articoli, per ciascuna delle destinazioni d‟uso.  

Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per destinazioni residenziali e/o produttivi su lotti liberi, attraverso 

uno specifico Piano Attuativo è possibile usufruire della capacità insediativa aggiuntiva delle aree per servizi, 

perequando la maggior volumetria trasferita dalle aree per servizi agli AT e / o AR.. 

La perequazione funzionale alla completa realizzazione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. e 

dal PdS, è  

è generata:  

- per compensazione 

- attraverso il trasferimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, funzionali ed 

ambientali o degli edifici condonati che si intendono trasferire in quanto in contrasto con le destinazioni di 

ambito: demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire. 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, se ed in quanto non già compensato  

- convenzionando ai sensi dell‟art. 18 del T.U. n°. 380/01, dell‟art. 43 della legge n°. 457/78 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell‟art. 38.1-b delle presenti norme; 

- in attuazione dell‟art. 16 delle N.T.A. del P.d.R. 

- con il trasferimento di volumi e/o Slp dal Centro storico all‟interno degli AT/AR quale volume e/o Slp di 

compensazione della volumetria da perequare, nel rapporto di 1 mc/mq di volume e/o Slp trasferita per 2 

mc/mq  di volume e/o Slp assegnata 

-per incentivazione 

- perequando la quota massima del 10% della volumetria di progetto,  

- realizzando in particolare interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi (Cap. 10.2) estesi ad uno o 

più Ambiti di Trasformazione e/o Riqualificazione 

- in attuazione dei criteri di invarianza idraulica di cui al Regolamento Regionale n°7/2017 ed al 

Regolamento Edilizio. 

 

NB. Seguono gli ex artt. 16, 17, 18 e 19 stralciati dalle NTA del PdR ed attribuiti al Documento di Piano con i 

seguenti numeri 4, 5, 6 e 7.                                                                                                                 

 

Art. 8- INDICI DI QUALITA’  

Per i Piani Attuativi, per i progetti di opere pubbliche, nonché i progetti di nuova costruzione, di ricostruzione, 

di ampliamenti e ristrutturazione, all‟interno degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e degli Ambiti di 

Riqualificazione, un‟apposita relazione accompagnatoria deve precisare / integrare la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) del PGT vigente e della sua Variante n°.1. In particolare per gli Ambiti di 

Trasformazione e per gli Ambiti di Riqualificazione, la relazione deve illustrare i provvedimenti assunti per 
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risolvere le criticità riscontrate, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista della 

qualità del suolo, della qualità ambientale, urbana e paesistica. 

A - QUALITA‟ DEL SUOLO 

I Piani Attuativi e i progetti di opere pubbliche, relativi ad Ambiti di Trasformazione ed agli Ambiti di 

Riqualificazione, non possono essere approvati od assentiti se i relativi progetti non sono corredati anche da 

specifica indagine ambientale ai sensi del Regolamento Locale di Igiene Pubblica. In caso di interventi di 

sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza dei referti della relazione 

attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta. 

Gli interventi all‟interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione possono essere 

ammessi a condizione che esista o si possa realizzare la rete di fognatura in collegamento con la rete di 

fognatura comunale. 

B - QUALITA‟ AMBIENTALE 

Per i Piani Attuativi e per i progetti di opere pubbliche, relativi ad Ambiti di Trasformazione ed agli Ambiti di 

Riqualificazione, la relazione di cui al precedente capitolo A, deve precisare / integrare la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di Piano. In particolare la relazione deve illustrare i 

provvedimenti assunti per migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista geologico, idraulico, 

ambientale, storico , ecc. 

Inoltre la realizzazione deve proporre la soluzione dei problemi di raccolta dei rifiuti, dell‟abbattimento dei 

rumori, del disinquinamento delle acque e del risparmio energetico, nello schema di un ecosistema 

tendenzialmente autosufficiente. 

C - QUALITA‟ URBANA 

L‟attuazione degli interventi all‟interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione sono 

subordinati alla verifica  delle ricadute prodotte sul sistema della mobilità e, per quanto di competenza, 

cedendo le aree e realizzando le opere e fra queste, i tratti di piste ciclopedonali e le infrastrutture di 

parcheggio.  

In generale gli interventi sugli Ambiti di Trasformazione dovranno risultare a bassa densità di urbanizzazione, 

rinunciando quindi a prolungare strade e reti tecnologiche pubbliche all‟interno degli insediamenti e 

prevedendo principalmente il loro completamento, e se possibile  i soli allacciamenti. 

D - QUALITA‟ PAESISTICA 

Il Comune al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, persegue il recupero e la 

valorizzazione dei luoghi, delle emergenze storico – architettoniche e degli ambiti paesistici, lo sviluppo degli 

ecosistemi e la loro fruizione culturale e sociale. Gli interventi all‟interno degli Ambiti di Trasformazione  e 

degli Ambiti di Riqualificazione, sono specificatamente assoggettati all‟esame paesistico già in fase attuativa. 

E -  SALUTE UMANA 

Gli indici di qualità del suolo, ambientale, urbana e paesaggistica vanno perseguiti ed attuati nell‟ottica del 

miglioramento dello stato di salute della popolazione residente in Cirimido. 

Pertanto ogni azione individuata in attuazione degli indici ambientali di cui sopra, va verificata in riferimento 

alle sue conseguenze sulla salute ed il benessere della popolazione interessata. 

 

Allegato n.1 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO  

In riferimento alle due unità di paesaggio alle quali appartiene Cirimido e cioè l‟unità 25-Collina Olgiatese e 

Pineta di Appiano Gentile per la parte nord del territorio comunale e l‟unità 27-Pianura Comasca  per la parte 

sud, si riportano di seguito le categorie compatibili di trasformazione per ognuno degli elementi costitutivi del 

paesaggio naturale e del settore antropico del paesaggio di Cirimido, così come risultano definiti dalla 

D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 di cui alla planimetria allegata:la DGR definisce ogni elemento 

costitutivo e le rispettive modalità di trasformazione di cui si riportano di seguito le categorie compatibili. 

 

a – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO NATURALE 

1.1 SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO 

1.1.10 BOSCHI E FORESTE (di impianto naturale) 

Categorie compatibili di trasformazione 
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 Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve 

favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo 

trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia. 

 Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la 

sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo. 

  È consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree 

alterate o riporta bili allo stato di bosco. 

 

b – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE ANTROPICO 

2.1 SETTORE ANTROPICO - INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ E RETE IDROGRAFICA 

SUPERFICIALE 

2.1.1  VIABILITÀ STORICA 

Categorie compatibili di trasformazione 

Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse storico 

paesaggistico calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è 

condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito 

e accatastamento di materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni 

indiscriminato uso espositivo e pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla 

compatibilità ambientale. 

2.2  SETTORE ANTROPICO - ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E STRUTTURE VERDI 

2.2.6 PASCOLO, MAGGESE, PRATO COLTIVO  

Categorie compatibili di trasformazione 

 La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri 

di corretto inserimento ambientale con progetti organici finalizzati a questo scopo. In ogni 

caso è da auspicare, da parte delle comunità montane, la redazione di un piano-

programma per la viabilità minore e di montagna, entro il quale contemperare le esigenze 

di tutela ambientale con le nuove necessità trasformative e le possibilità di spesa. 

2.2.7 GIARDINI E VERDE URBANO 

Categorie compatibili di trasformazione 

 Nei casi in cui il valore dell’albero (per le sue essenze pregiate; per la sua collocazione in 

giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la 

scheda 2.2.8 relativa ai monumenti naturali]) richiede prioritariamente una attenzione 

conservativa assoluta, compatibilmente con i costi di intervento, si faccia ricorso alla 

dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizza-zione utilizzando esperti 

qualificati nel settore botanico. 

 La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa 

specie - se questa è pregiata e coerente con il sistema del giardino - e nel rispetto dei 

disegni originari (mappe, catasti, documenti storici). Devono impiegarsi esemplari di 

dimensioni quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza 

minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse dimensioni), con modalità di trapianto tali da 

garantirne l'attecchimento. In generale la capitozzatura è consentita solo nei casi in cui 

l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo. 

2.3 SETTORE ANTROPICO – SISTEMI INSEDIATIVI 

2.3.6  INSEDIAMENTI CON CASE ISOLATE 

 Categorie compatibili di trasformazione 

 Conservazione scrupolosa degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e 

dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici. 

2.3.7 INSEDIAMENTI CON CASE A SCHIERA 

 Categorie compatibili di trasformazione 

 Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità 

dell'insediamento. 

2.3.8 INSEDIAMENTI CON CASE A CORTE 

  Categorie compatibili di trasformazione 
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 Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità 

dell'insediamento. 

 2.4 SETTORE ANTROPICO – TIPI EDILIZI 

2.4.1TIPI A SCHIERA 

Categorie compatibili di trasformazione 

 Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il 

valore di trasformazioni conservative della testimonianza di tipologie storicamente definite, 

può non costituire un fenomeno positivo per la nuova edificazione. In particolare per le 

recenti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di 

tipo speculativo, occorre valutare con particolari cautele il grado di compatibilità di questi 

insediamenti come modelli insediativi omologanti e disattenti alle particolarità dei luoghi, 

spesso inseriti in piani esecutivi di notevole impatto. 

2.4.2 TIPI A CORTE 

Categorie compatibili di trasformazione 

 Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti. 

 Riuso dei rustici ad altri fini non alterando i rapporti volumetrici. 

 Sostituzione di singole componenti scegliendo tecnologie adeguate. 

 Scelte compositive accorte in caso di aggiunta di corpi. 

2.4.3 TIPI IN LINEA 

Categorie compatibili di trasformazione 

 Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata 

storicità 

 Particolare attenzione nei nuovi insediamenti connotati da questi tipi particolarmente 

interferenti sui coni percettivi degli ambiti vincolati. Valutare l'impatto visuale dei piani 

esecutivi che propongono questo tipo edilizio. 

2.4.5 EDIFICI MONOFAMILIARE ISOLATI 

Categorie compatibili di trasformazione 

 Valutazione della qualità e origine dell'edificio: a) opere significative rispetto alle semplici 

reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale b) progetti significativi di 

autori minori con forte radicamento locale. 

 Quando l'ampliamento è preponderante valutare la possibilità di costituire una nuova 

coerenza architettonica. 

 Nei limiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, gli ampliamenti e i sopralzi non si 

devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma esprimere soluzioni formali 

congruenti alle caratteristiche compositive ed architettoniche dell'edificio esistente. 

2.4.6 TIPI SPECIALISTICI E DI USO PUBBLICO 

Categorie compatibili di trasformazione 

 Per quanto concerne i tipi di questo genere, relativamente all'età preindustriale, nella quasi 

totalità dei casi vige, esplicitamente o implicitamente, il regime di vincolo espresso dalla 

legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai  

 Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto concerne le trasformazioni edilizie inerenti 

al corpo dell'edificio, sia per l'approvazione di piani esecutivi entro i quali essi sono inseriti.  

È necessario però una attenta analisi che permetta di ricostituirne la memoria ed una 

attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di funzioni 

specialistiche e di un'immagine emergente entro un processo di riqualificazione dell' intera 

porzione del tessuto edilizio pertinente. 

 Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti – dato 

il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con 

criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti 

significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela 

ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di 

assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi 

dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi. 

 



Elaborato QC13 del PGT vigente con individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio 

 

 



5. VERIFICA DEI REQUISITI PRELIMINARI PER L’ESCLUSIONE 
DALLA V.A.S. DELLA VARIANTE N°.1 DEL PGT DI CIRIMIDO 

 

Sulla base dei contenuti programmatici proposti dall‟Avviso pubblico (pag. 22) di avvio del procedimento 

per la redazione  del Variante n°.1 delle NTA del Piano di Governo del Territorio di Cirimido e degli indirizzi e 

dei contenuti progettuali proposti dall‟Ipotesi progetto (pag. 23) formulata e dall‟Individuazione delle 

principali varianti delle NTA (pag. 26) per il raggiungimento degli obiettivi assunti, ai fini della verifica della 

sua assoggettabilità a V.A.S., si procede di seguito così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 a verificare: 

 se la Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente determina solo “modifiche minori” del P.G.T.stesso;  

 se queste modifiche minori producono “impatti significativi sull‟ambiente”;   

 se il PGT variato determina  impatti significativi sull‟ambiente” diversi da quelli già esaminati in sede di 

V.A.S. del P.G.T. vigente in Cirimido. 

 

A - VERIFICA DI V.I.A.   

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D. Lgs n. 152/2006 e di cui alla L.R. 

n°. 12/2005 e s.m.i., prevede che in via preliminare si verifichi se la Variante n°.1 delle NTA del PGT 

vigente sia da assoggettare ad altre procedure di tipo ambientale ed in particolare alla Valutazione di 

Impatto Ambientale (V.I.A.). 

L‟art. 87 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. parla di V.I.A. = “Valutazione di Impatto Ambientale” dei Piani / 

Programmi, nei casi previsti dalla vigente legislazione nazionale ed in particolare dal D.P.R. 12 aprile 

1996, Allegato B, che prevede la V.I.A. per progetti di sviluppo di aree urbane di superfici superiori a 10 

ettari all‟interno di aree urbane esistenti ed a 40 ettari in aree urbane nuove o in estensione e dalla 

legislazione regionale (L.R. n. 20/99 e n. 3/2003 che rinviano al D.P.R.). 

Alla luce di quanto sopra la Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente non è soggetto a V.I.A. in 

quanto non solo non propone progetti di sviluppo di nuove aree di superfici superiori a 10 ettari 

all’interno di aree urbane esistenti e/o superiori a 40 ettari in aree urbane nuove o in estensione 

ma in assoluto non riguarda nuove aree in quanto si limita a modificare le NTA vigenti degli ambiti 

già individuati sia dal PdR che dal DdP. Inoltre la Variante n°.1 del PGT vigente non determina 

nuovi pesi insediativi e quindi nuove aree di urbanizzazione, risultando a consumo di suolo zero, 

nel rispetto quindi di quanto previsto dalla l.r. n. 31/2014 e dalla l.r. n.16/2017 

 

B - EFFETTI SUI SITI INTERESSATI DA S.I.C. 

Non è prevista nessuna Valutazione d‟Incidenza in quanto non sono presenti sul territorio comunale e 

quindi non sono riferibili alla Variante n°.1 del PGT vigente, Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

 

C - MODIFICHE MINORI 

La Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente non determina nuovi pesi insediativi in quanto non individua 

nuove aree di completamento all‟interno di aree urbane esistenti o nuove aree in espansione del TUC. 

Alla luce di quanto sopra, la Variante n°.1 del PGT vigente non è soggetta a V.A.S., in quanto  le 

varianti delle sole NTA, si possono definire così come richiesto dal D.Lgs. n. 152/2006, modifiche 

minori del P.G.T. vigente, oltretutto migliorative delle previsioni del PGT vigente già sottoposto a 

VAS essendo mirate al miglioramento della fattibilità degli interventi insediativi del Documento di 

Piano e delle aree per servizi del Piano dei Servizi.  

 

D - MISURE MITIGATIVE 

Il D.Lgs.n.152/2006 non chiede soltanto di verificare se le modifiche indotte dalla Variante n°.1 del PGT 

vigente sono modifiche minori dei P.G.T. vigenti ma chiede anche di verificare se queste modifiche minori 
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inducono impatti significativi sull‟ambiente. 

Dall‟esame delle caratteristiche del PGT variato, non solo si deduce che le modifiche apportate al P.G.T. 

vigente sono minori ma anche che non inducono impatti significativi sull‟ambiente sia perché non è 

previsto nuovo consumo di suolo ma anche perché si recepiscono gli indirizzi della DGR IX/2727/2011 

per la salvaguardia degli elementi costitutivi del paesaggio individuati sul territorio comunale dalla carta 

del Paesaggio (elaborato QC 13 - scala 1:4000) (Allegato n.1-Elementi costitutivi del paesaggio – NTA - 

DdP pag. 42) 

Alla luce di quanto sopra, la Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente non è soggetta a V.A.S., in 

quanto non solo propone modifiche minori del P.G.T. vigente ma propone anche modifiche che 

non provocano impatti negativi sull’ambiente ma semmai positivi a tutela del paesaggio. 

 

E - CONCLUSIONE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS DELLA VARIANTE N°.1 DEL PGT 

VIGENTE  

 Sono quindi verificati tutti i requisiti preliminari di cui al precedente cap. 2, per l’esclusione dalla 

V.A.S. della Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente.  

 Analogamente l’esclusione dalla VAS della Variante n°.1 delle NTA del PGT vigente discende più 

precisamente dai suoi contenuti di variante in quanto le modifiche apportate dalla Variante n°.1 

del PGT vigente non comportano nuovo consumo di suolo anche in adempimento della l.r. n. 

31/2014.   
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6. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL P.G.T. VARIATO 
DALLA VARIANTE N°.1  

 

Una volta verificati positivamente i requisiti preliminari per l‟esclusione della VAS della Variante n°.1 del PGT 

vigente, si può procedere ad esaminare le caratteristiche ambientali del PGT variato dalla Variante n°.1  

delle NTA, sulla base della valutazione dei suoi impatti sull‟ambiente, in attuazione delle verifiche richieste di 

cui ai punti A1.2 e A1.3 del precedente capitolo 2-D. 

 

A –  MISURA IN CUI STABILISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI  ED ALTRE 

ATTIVITA’ 

Il PGT variato dalla Variante n°.1  delle NTA, conferma per Cirimido il quadro di riferimento funzionale agli 

indirizzi di salvaguardia degli elementi costitutivi del paesaggio naturale e del paesaggio antropico così 

come individuato dall‟elaborato QC 13 all‟interno delle due unità di paesaggio a cui appartiene Cirimido: 

unità 25-Collina Olgiatese e Pineta di Appiano Gentile a nord e  unità 27-Pianura Comasca a sud. Per 

ciascuno degli elementi costitutivi del paesaggio la Variante n°.1 delle NTA del Documento di Piano 

propone gli indirizzi di salvaguardia di cui alla DGR IX/2727/2011(Allegato n.1 - Elementi costitutivi del 

paesaggio - NTA-DdP pag. 42), acquisendo in questo modo il paesaggio non più e non solo come 

elemento del quadro conoscitivo ma anche come nuova dimensione ambientale del PGT, impegnandolo 

nella ricerca dell‟equilibrio tra paesaggio antropico e paesaggio naturale. 

  

B -   RELAZIONE DEL PGT VARIATO CON ALTRI PROGETTI, PIANI O PROGRAMMI 

GERARCHICAMENTE ORDINATI 

Il  PGT variato dalla Variante n°.1 delle NTA, non modifica il suo rapporto con i vari piani e programmi di 

livello sovracomunale, dal PTR/PPR al PTCP, non solo in termini di salvaguardia ambientale ma anche 

per lo svolgimento di attività strategiche quali infrastrutture stradali come nel caso dell‟Autostrada 

Pedemontana e dell‟Autostrada Milano-Como che pur non interessando direttamente il comune di 

Cirimido, contornano il suo territorio, condizionandolo. 

Il PGT variato dalla Variante n°.1 delle NTA, risulta  conforme ai criteri regionali di attuazione della L.R. 

n. 31/2014, risultando un PGT a bilancio ecologico pari a zero ed ancor più finalizzato all‟attuazione 

delle previsioni del DdP e quindi del PdS in adempimento di quanto previsto dell‟art.8 c.2 lettera g.bis) 

della l.r.n.12/2005 così come integrato dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014), articolo questo 

richiamato nell‟Avviso pubblico.    

 

C -  SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PGT VARIATO 

Il PGT di Cirimido modificato dalla Variante n°.1 delle NTA, persegue  gli indirizzi di sostenibilità 

ambientale del PGT vigente così come risulta dalla sua VAS. Il PGT variato promuove in particolare la 

salvaguardia del patrimonio edilizio esistente di valore storico  (Centro Storico) affermando l‟interesse 

generale (pag.30) che tale patrimonio riveste per l‟intero comune così come acclarato dal DLgs 

n.42/2004 che afferma l‟unità spaziale tra strade e spazi pubblici del Centro storico ed edifici e aree 

private che li delimitano, consentendo in forza di questo interesse generale (= pubblico), di scomputare 

dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi sul patrimonio edilizio storico, le opere di 

riqualificazione degli spazi liberi e delle stesse facciate degli edifici prospettanti sugli spazi pubblici così 

da abbinare al recupero degli edifici anche la riqualificazione degli spazi liberi, pubblici e privati. La 

variante delle NTA del DdP prevede inoltre come criterio di perequazione/compensazione anche il 

trasferimento volumetrico (pag.41) dal Centro Storico agli AT/AR consentendo l‟acquisizione al 

patrimonio pubblico dei volumi d‟origine in Centro storico una volta trasferito. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2014_031.htm#03
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D - PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PGT VARIATO 

       I problemi ambientali derivanti dall‟organizzazione urbana del PGT vigente sono confermati e la loro 

soluzione è in parte agevolata dalle modifiche alle NTA introdotte dalla variante n°.1 per gli aspetti già 

affrontati (paesaggio, centro storico). 

 

E - RILEVANZA DEL PGT VARIATO PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL 

SETTORE DELL’AMBIENTE 

Il nuovo PGT non  interferisce  con nessuno dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) semplicemente 

perché non  sono presenti sul territorio comunale. 

 

F -   PROBABILITA’, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA’ DEGLI EFFETTI 

Il PGT variato non determina nuovi effetti irreversibile nell‟uso del territorio rispetto a quelli 

originariamente valutati in sede di VAS e ritenuti compatibili anche perché formulati in risposata del 

fabbisogno abitativo risultante dallo sviluppo demografico calcolato in funzione dell‟andamento 

demografico pregresso. 

 

G -  CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI 

Gli effetti che il PGT variato si propone di  raggiungere come già il PGT vigente, riguardano: 

 il soddisfacimento dei fabbisogni di spazi abitativi in modo coerente con il contesto in cui si 

collocano; 

 la qualità ambientale attraverso la salvaguardia del territorio agricolo circostante, escludendo 

qualsiasi forma di nuova occupazione di suolo.  

 

H -  NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI 

Gli effetti dell‟attuazione del PGT variato dalla Variante n°.1 non hanno estensione transfrontaliera, in 

quanto tutti gli effetti sono e rimangono interni al territorio comunale di Cirimido. 

 

I -    RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE (IN CASO DI INCIDENTI, ECC.) 

L‟attuazione del nuovo PGT non presenta nuovi rischi per la salute umana o per l‟ambiente rispetto 

all‟attuazione delle previsioni originarie del PGT vigente.  

 

L -   ENTITA’ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI 

(AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE) 

Come sopra riportato la superficie coinvolta dai contenuti del PGT variato non modifica né il rapporto tra 

territorio costruito e territorio naturale e nemmeno varia la popolazione di riferimento in quanto viene 

confermata la capacità insediativa del PGT vigente registrando nel contempo un rallentamento 

dell‟incremento demografico del Comune. 

 

M -  VALORE E VULNERABILITA’ DELL’AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA 

a - Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 

Il PGT variato non modifica sia la procedura  di  autorizzazione paesaggistica quando prevista sia la 

procedura di impatto paesistico delle opere non interessate dai vincoli di cui al D.Lgs.n.42/2004 sulla 

base delle classi di sensibilità proposte dal PGT vigente. 

b - Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

La qualità e compatibilità ambientale degli interventi promossi in attuazione del PGT variato 

dovranno essere documentati in sede di predisposizione dei singoli progetti d‟intervento in 

riferimento ai diversi livelli di qualità del suolo interessato, di qualità ambientale ed urbanistica e per 

gli effetti indotti sulla salute umana (pag.42). 
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7. CONCLUSIONI DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA 
     V.A.S. DEL NUOVO PGT 
 

In seguito ai dati ed alle informazioni raccolte nel presente Rapporto Preliminare, la Variante n°.1 delle NTA 

del PGT vigente non è in nessun modo in contraddizione con altri piani o programmi e non è causa di effetti 

negativi sull‟ambiente e sulla salute della popolazione o sul patrimonio culturale del territorio di Cirimido ma 

al contrario determina alcuni ulteriori effetti positivi. 

Pertanto sulla base degli impatti del PGT variato sull‟Ambiente e sulla base delle caratteristiche quantitative 

ed ambientali dello stesso, si propone l‟esclusione della Variante n.1 delle NTA del PGT vigente  dalla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

 

 

 


