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A-ILLUSTRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE N°.1 DEL PGT VIGENTE  

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 – STATO DI FATTO 

Nel rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della 1° Variante del PGT vigente, è stato 

definito l’inquadramento territoriale, quello socio-economico ed ambientale del contesto in cui si colloca il 

comune di Cirimido. Per la lettura di questo inquadramento si rinvia al Rapporto Preliminare che è parte 

integrante della 1° Variante: Viene di seguito riportata la conclusione di questa lettura dalla quale si evince la 

necessità/opportunità di intervenire sulla strumentazione urbanistica per rimuovere una delle concause del 

rallentamento verificatosi in questi ultimi anni: 

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. 

 

3 – ISTANZE/OSSERVAZIONI  

Per la rappresentazione dello stato di fatto dal quale partire per avviare la variante n.1 del PGT vigente in 

attuazione della delibera di avvio del procedimento, si sono acquisite anche le cosiddette istanze/contributi 

dei Cittadini che hanno evidenziato anche dal loro punto di vista le incongruenze della strumentazione 

urbanistica vigente formulando nel merito le loro proposte per risolverle. A queste istanze si sono aggiunte 

anche le osservazioni pervenute al Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della 

1°Variante la cui controdeduzione si allega. 

Si riportano di seguito le controdeduzioni svolte a queste istanze/osservazioni il cui testo viene allegato 

come Allegato n.1 a questa relazione, tralasciando per dovere di riservatezza, l’identità di chi le ha 

presentate. 

 

A - Ordine degli architetti di Como 

Recepimento parere 

Pur essendo la variante finalizzata a rendere operativi gli AT e gli AR: 

- si integra l’art.3 delle NTA – PdR inserendo la seguente definizione, 3.17: 

“3.17 - Invarianza Idraulica 

Principio di base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei 

ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all’urbanizzazione. 

Qualora tale principio sia applicato sia alle portate che ai volumi, si è nel caso dell’invarianza 

idrologica. Si veda art. 7 della Legge Regionale n.4 del 15 marzo 2016.” 

- si integra l’art.2a delle NTA – PdS aggiungendo il seguente capoverso come prima prescrizione: 

“Fognatura ed invarianza idraulica 
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Negli Ambiti di Trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto 

dall’Appendice G della DGR 29 marzo 2006 n°8/2244 in particolare per la riduzione delle 

portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura; inoltre, per le aree ove verranno 

realizzate nuove opere di urbanizzazione, è necessario realizzare reti separate, al fine di non 

aggravare le problematiche dei sistemi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Occorrerà in particolare attuare i criteri di invarianza idraulica di cui al Regolamento Regionale 

n°7/2017 e di cui al Regolamento Edilizio di attuazione dello stesso.” 

- si integra l’art.9 delle NTA – DdP così come proposto dal Rapporto Preliminare, aggiungendo al 

comma A – Qualità del suolo il seguente ultimo capoverso: 

“Invarianza idraulica 

La perizia di invarianza idraulica che dovrà essere predisposta in sede di progetto edilizio 

dell’intervento dovrà in particolare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2a – NTA – PdS, 

ridurre al minimo le superfici impermeabili e privilegiare la dispersione delle acque meteoriche 

per infiltrazione nel suolo piuttosto che per dispersione a suolo, per evitare l’aggravio del 

fenomeno di scorrimento superficiale delle acque meteoriche.” 

 

B – Ministero per i beni e le attività culturali 

Recepimento parere 

Si integra l’art.12 – NTA – PdR aggiungendo quest’ultimo capoverso: 

“ - Evidenze archeologiche 

Il centro storico e più in generale l’area urbana compresa tra via della Pace, via IV novembre, viale 

Vittorio Veneto e via XX settembre, i nuclei di antica formazione e i luoghi di culto di interesse 

storico, sono zone sensibili che potrebbero conservare evidenze archeologiche. Tutti i progetti di 

scavo, anche di lieve entità, dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per l’espressione del 

parere di competenza e per l’eventuale esecuzione di indagini archeologiche preliminari. 

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si applica la 

normativa vigente in materia (D.Lgs. 42/2004, art.28 e D.Lgs. 50/2016, art.25).”  

 

C – Provincia di Como 

Recepimento parere 

- non si rilevano criticità 

- la Provincia si riserva di entrare nel merito in sede di parere di congruità della variante 

 

D – ARPA 

Premessa 

Promozione degli interventi previsti dal DdP con il concorso del PdR per realizzare gli obiettivi del PdS. 

Variante a consumo di suolo zero ed a capacità insediativa invariata  

Il quadro di riferimento è quello del PGT in quanto e rimasto sostanzialmente invariato 

Valutazioni tecniche 

Se l’incremento demografico è stagnante sarebbe opportuno valutare se proporre gli AT/AR. 

Avendo il Comune prorogato il termine di validità del DdP, tale verifica verrà fatta in sede di aggiornamento 

del PGT in attuazione della LR n°31/2014 e n°16/2017. 

Si precisa che i tre documenti DdP, PdS e PdR sono atti del PGT e quindi devono essere tra loro coerenti. 

 

 

Invarianza Idraulica 
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Premesso che il Comune sta predisponendo il Documento semplificato del rischio idraulico comunale, si 

rimanda al recepimento del parere dell’ordine degli architetti di Como per l’integrazione in merito delle NTA. 

Studio geologico 

Sulla base delle risultanze del Documento semplificato di rischio idraulico comunale, si aggiornerà lo studio 

geologico. 

Terre e rocce di scavo 

L’art. 9 delle NTA – DdP subordina gli interventi all’indagine ambientale. 

Si integra l’art. 9 aggiungendo dopo il primo capoverso la seguente frase: “In tema di movimentazione di 

terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, il produttore di tali terre e rocce dovrà 

provvedere ad inviare al Comune ed a ARPA il modulo previsto dall’apposito regolamento prima e 

dopo le operazioni di scavo.” 

Efficienza energetica e qualità dell’aria 

Si integra l’art.9 – NTA – DdP, capoverso B, aggiungendo al termine dopo “… autosufficiente” la frase “in 

attuazione della normativa vigente in materia così come recepita dal Regolamento Edilizio.” 

Inquinamento luminoso 

Si integra l’art.9 delle NTA – DdP, capoverso B, penultima riga, aggiungendo dopo “e del risparm io 

energetico” la frase “e dell’inquinamento luminoso,” 

Radon 

Si integra l’art.9 – NTA – DdP, capoverso B aggiungendo quest’ultimo comma “La relazione dovrà 

documentare le modalità adottate per prevenire il rischio di esposizione al gas radon.” 

Aree verdi 

L’art. 9 – NTA – DdP, capoverso D promuove gli ecosistemi e la loro funzione. 

Mobilità dolce e piste ciclopedonali 

L’art.9 – NTA – DdP, capoverso C, promuove la formazione delle piste ciclopedonali. 

Piano di Monitoraggio 

Si rinvia al Piano di Monitoraggio previsto dal PGT. 

Conclusione 

Non sussistono particolari criticità alla realizzazione della Variante. 

 

E – ATS Insubria 

Recepimento parere 

Parere favorevole all’esclusione della Variante dalla procedura di VAS. 

 

ISTANZA 1 

Oggetto: AT4 

Si chiede l’approvazione parziale dell’AT4 

Controdeduzione: 

La Variante n°1 si propone di agevolare l’attuazione degli AT/AR anche per parti sulla base di uno schema 

generale e concordato. 

 

ISTANZA 2 

Oggetto: AT2 

Si chiede un parere preliminare sull’ammissibilità di rilascio di un Permesso di Costruire Convenzionato 

avente ad oggetto i mappali 1029 e 1039. 

Controdeduzione: 

Si conferma che la Variante del PGT si propone di individuare diversi criteri di perequazione d’ambito e 

quindi diverse alternative per l’attuazione degli AT anche per ridurre la dipendenza tra operatori. 
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Tutto ciò premesso si esclude che l’attuazione dell’AT2 possa avvenire per PCC, essendo il PA il solo 

strumento per conformare gli AT. 

 

ISTANZA 3 

Oggetto: AT3 

Si chiede: 

1) in principalità di consentire l’edificazione con titolo singolo o, eventualmente, mediante permesso di 

costruire convenzionato 

2) in subordine di disporre la modifica degli indici/parametri previa previsione di PA con perequazione 

interna  

Controdeduzione: 

Preso atto che: 

- la mancata attuazione del DdP e quindi del PdS discende dal fatto che la perequazione di comparto è 

l’unica forma di perequazione prevista 

- la realizzazione del centro sportivo potrebbe non essere più di interesse diretto dell’ammnistrazione 

Comunale 

- sarebbe opportuno limitare la perequazione al singolo piano attuativo applicando i criteri della 

monetizzazione 

- a fronte della esistenza delle principali U1 sarebbe opportuno procedere a PC o a PCC 

tutto ciò premesso si controdeduce: 

- escludendo che si possa procedere a PC o a PCC in quanto il Documento di Piano viene conformato dai 

soli P.A., 

- confermando che la Variante proporrà non solo diverse forme di perequazione d’ambito e tra queste anche 

quella della monetizzazione, ma anche definirà il criterio per definire tale monetizzazione come già in parte 

evidenziato nel Rapporto Preliminare. 

Quanto poi ai diversi suggerimenti relativi agli indici degli insediamenti produttivi per altezza massima da 

elevare a 16m e della dotazione di parcheggi U2 da ridurre rispetto alla quota prevista del 40% della Slp, si 

ricorda che l’altezza è sinonimo di tipologia edilizia e che quindi l’altezza di 16 m consente la realizzazione di 

edifici a più piani che rappresenta un’eccezione mentre il problema dell’automazione sottende piuttosto 

l’esigenza di definire il volume tecnico relativo agli insediamenti produttivi la cui altezza può essere elevata a 

11 m per consentire il carroponte. 

Quanto ai parcheggi di U1 si ricorda che il DM 1968 non fa riferimento alla Slp ma alla St/Sf. 

Tale riferimento può essere adottato nella misura in caso si contiene la Slp escludendo edifici a più piani.   

 

ISTANZA 4 

Oggetto: AT1 

Si chiede: 

1) consentire l’edificazione con titolo singolo o mediante permesso di costruire convenzionato 

2) subordinare l’edificazione a PA con monetizzazione degli oneri per dotazione di servizi  

Controdeduzione: 

Mentre la prima richiesta non è accoglibile in quanto il DpP si conforma solo mediante P.A., la seconda 

richiesta rientra tra le ipotesi formulate per agevolare l’attuazione degli AT. 

 

ISTANZA 5 

Si rileva: 

- un’incongruenza della pianificazione urbanistica del lotto edificabile in zona ACR PC rispetto alla zona ACR 

di appartenenza 
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- un’errata descrizione in legenda in quanto l’area non è mai stata oggetto di PCC che quindi non può essere 

definito “in essere”. 

-  un’anormale attribuzione del valore IMU 

Controdeduzione: 

La 1^ variante del PGT vigente è finalizzata ad agevolare l’attuazione degli AT/AR a livello normativo e non 

riguarda quindi il PdR ed in particolare la tavola dell’Azzonamento. 

 

ISTANZA 6 

Oggetto: AR n°3 

Si chiede: 

- un ridimensionamento dell’area per servizi (parcheggio) individuata nella scheda per essere l’area defilata 

dal Centro Storico 

- che l’attuazione dell’AR avvenga per PCC 

- l’eliminazione del collegamento pedonale  

Controdeduzione: 

Si conferma l’individuazione dell’AR n°3 all’interno del DdP che ammette anche l’attuazione in variante plani 

volumetrica dell’AR per meglio verificare le prescrizioni e la loro effettiva fattibilità. 

 

 B - IPOTESI DI PROGETTO 

Sulla base della lettura dello stato di fatto così come rappresentato dal Rapporto Preliminare e dalle 

istanze/osservazioni pervenute, 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 senza 

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

B1-PIANO DEI SERVZI 

Le NTA del Piano dei Servizi vigente vengono variate per 

- acquisire l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) così come elencate dalla 

l.r.n.12/2005; 

- definire l’elenco delle opere di interesse generale che non sono comprese nell’elenco delle urbanizzazioni 

U1 ed U2 quali le poste, gli ambulatori, le linee di alta tensione e/o gli impianti ricetrasmittenti, ecc. 

- acquisire 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 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 
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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 di 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 alternative all’attuazione degli AT in particolare, in 

attuazione di diversi 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.  

Innanzitutto il criterio di perequazione/compensazione interno all’AT e /o all’AR, che potrebbe essere 

confermato come criterio di prima scelta, l’Amministrazione Comunale in sede di conformazione attraverso il 

piano attuativo, potrebbe approvare diverse alternative all’attuazione proposta dell’AT/AR con edificazione di 

un lotto e cessione dell’altro in attuazione del criterio di perequazione  

–d’ambito,  

attraverso la compensazione dell’area a servizi oltre che mediante la sua monetizzazione: 

1- con l’assegnazione in permuta al proprietario di un lotto di Superficie fondiaria edificabile da permutare in 

quanto equivalente alla superficie  dello standard ceduto in funzione della Slp di compensazione prevista; 

2 - con la compensazione dell’area a servizi con l’assegnazione in permuta al proprietario della Slp abitativa 

e/o produttiva edificata da permutare in quanto equivalente alla superficie dello standard ceduto in 

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

--diffusa (urbanistica ed ambientale) attraverso  

 - la monetizzazione di una quota parte dell’area a servizi per la realizzazione delle attrezzature pubbliche 

sulle aree acquisite, se ed in quanto la destinazione  della parte dell’area per servizi che si propone di 

monetizzare non è ritenuta strategica da parte dell’Amministrazione Comunale o se ed in quanto l’area da 

compensare è ritenuta delegabile all’operatore privato per la sua realizzazione e gestione nello schema 

del paternariato pubblico e privato come nel caso del centro sportivo comunale. 

 

All’interno delle alternative d’intervento in funzione delle diverse forme di perequazione interna al comparto o 

esterna, l’Amministrazione Comunale potrebbe prevedere altre forme di perequazione quale 

1- la monetizzazione dello standard dovuto al fine di finanziare la realizzazione di uno degli standard 

qualitativi previsti dal PdS, quali opere di urbanizzazione, di riqualificazione ambientale, di recupero di 

spazi all’interno del centro storico, ecc. 

2 - 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 perequazione. 

 

Infine il criterio di perequazione/compensazione può essere anche esteso 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) 

 

Per la gestione di questi diversi criteri di perequazione/compensazione e quindi per  l’attuazione delle 

alternative possibili di attuazione degli AT/AR, 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: 
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- 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 residenziale da 

perequare e/o in ragione di 3 mq di standard qualitativo ogni 100 mq di slp 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 ma che andrà quantificato di anno in anno 

in funzione dell’indice ISTA; 

- 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. 

 

B2-DOCUMENTO DI PIANO 

Il PGT vigente comprende la normativa relativa agli AT ed AR all’interno delle NTA del Piano delle Regole, 

assegnando a queste norme la rigidità propria del PdR che è di per sé un documento conformativo delle 

previsioni urbanistiche come già per i Piani Regolatori Generali, per modificare le quali previsioni occorre 

procedere con variante ordinaria o variante puntuale attraverso un Programma Integrato di Intervento (PII) in 

forza di una motivazione di interesse pubblico generalel 

La l.r..n.12/2005 comprende invece gli AT e AR all’interno del DdP che diversamente dal PdR non è un 

documento conformativo ma un documento di indirizzi che può/deve essere conformato dai piani attuativi di 

ogni AT/AR anche in variante dello stesso DdP non più o non solo sulla base di un interesse generale ma 

anche solo per facilitare l’attuazione dell’intervento in conformità a quanto disposto dalla stessa 

l.r.n.31/2014, essendo tale attuazione finalizzata all’attuazione del PdS. 

Le previsioni del DdP mentre sono necessariamente univoche per quanto riguarda i contenti urbanistici, 

possono invece prevedere diverse alternative dello schema d’intervento e diverse forme di perequazione sia 

all’interno dell’AT/AT che dall’esterno, così da facilitare la loro attuazione non vincolandola ad un’unica 

soluzione o criterio di perequazione.   

In funzione di queste premesse e sulla base dei presupposti normativi di cui al PdS, le NTA del DdP 

propongono due allegati 

- l’Allegato n.1 che in recepimento dei contenuti di variante del Piano dei Servizi ed in particolare dei diversi 

criteri di perequazione/compensazione, li esemplifica per ogni AT e AR attraverso diverse alternative di 

schema insediativo perché l’Amministrazione comunale su proposta dell’operatore privato possa scegliere 

lo schema insediativo che non solo meglio si addica alla riqualificazione urbana del contesto in cui si 

colloca ma che anche risulti attuabile nei tempi previsti dal DdP; 

- l’Allegato n.2 che al fine di promuovere la riqualificazione urbana dei contesti dei singoli interventi e quindi 

dell’intero territorio comunale, definisce gli elementi costitutivi del paesaggio antropico e naturale di 

Cirimido per i quali propone gli indirizzi di progetto di cui alla 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. 

 

B3-PIANO DELLE REGOLE 

Una volta individuato il ruolo di ognuno dei documenti costitutivi del PGT così come previsti dalla 

l.r.n.12/2005 e s.m.e i., il PdR variato oltre che svolgere il suo ruolo di piano conformativo degli interventi 
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previsti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e nelle zone agricole, per superare i limiti della 

normativa ancora concepita per indici e zone indipendentemente dalle esigenze dei cittadini residenti in 

queste zone e indipendentemente dalle stesse  esigenze di riqualificazione urbanistica/edilizia/ambientale 

degli insediamenti esistenti, fa propria la perequazione oltre che per compensazione urbanistica ed 

ambientale anche per compensazione sociale  a soddisfacimento dei bisogni edilizio-urbanistici dei cittadini 

insediati che 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, è 

possibile integrare la volumetria esistente attingendo alla disponibilità di volumetria attribuita alle aree per 

servizi, iscritta nel Registro dei diritti edificatori e resa disponibile attraverso la triangolazione del proprietario 

dell’area per servizi che la cede al comune, del cittadino che ne può disporre acquisendo la volumetria di 

compensazione dell’area per servizi per l’integrazione volumetrica della sua casa e del Comune che cura il 

passaggio della volumetria di integrazione attraverso un’apposita convenzione.  

 

C – AMBITI DI TRASFORMAZIONE E AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (art. 2-NTA-DdP) 

Il DdP individua quattro, di cui uno attuato, Ambiti di Riqualificazione (AR) ed altrettanti Ambiti di 

Trasformazione (AT), essendo gli AT interventi di completamento e/o di espansione del Tessuto Urbano 

Consolidato mentre gli AR interessano insediamenti esistenti o dismessi o incompatibili con il contesto 

prevalentemente residenziale in cui sono collocati e per i quali si propone la dismissione, una volta che le 

attività in atto siano cessate. 

Gli AR sono previsti 

AR n° 1 in Viale Rimembranze 

AR n° 2 in via Vittorio Veneto/via Grandi 

AR n° 3 in via Roma 

AR n°4 di via strada di mezzo-Alberio (AR attuato) 

mentre gli AT sono previsti 

AT n° 1 in via Monte Grappa/via Grandi 

AT n° 2 in via Monte Grappa/via Giovanni XXIII/via Roma 

AT n°3 in via Strada di Mezzo/via Mazzini 

AT n° 4 in via Como 

La Variante n°1 individua a sua volta un nuovo Ambito di Riqualificazione che interessa tutto il territorio 

comunale e riguarda l’unità di paesaggio alla quale appartiene il territorio Comunale di Cirimido (Unità 25- 

Collina Olgiatese e Pineta di Appiano Gentile per la parte nord e Unità 27-Pianura Comasca per la parte 

sud) di cui all’Allegato n° 2-NTA-DdP che distingue il paesaggio tra paesaggio naturale e paesaggio 

antropico di cui vengono individuati gli elementi costitutivi del paesaggio e per ciascun elemento vengono 

proposti degli indirizzi di progetto derivanti dalla DGR n° IX/2727/2011. 

A titolo esemplificativo si illustra di seguito le varianti proposte sia a livello di procedura che di intervento, per 

l’AT n°.2 di via Monte Grappa/via Giovanni XXIII, così come illustrato dalla scheda di progetto di cui 

all’Allegato n°1 NTA-DdP. 

 

Contenuti urbanistici ed edilizi dell’AT n°.2 

La scheda illustra gli indici proposti dalle NTA per l’attuazione dell’AT n°.2 che si articola in due lotti, di cui 

quello di via Giovanni XXIII edificabile e quello di via Roma destinato ad aree per servizi da cedere per 

l’ampliamento della Scuola Primaria confinante. 

L’indice di sfruttamento territoriale Is si applica ad ambedue le aree e determina una Slp complessiva di 

compensazione del vincolo di aree per servizi previsto sul lotto di via Roma (perequazione di comparto). 



12 

Perequazione, compensazione e incentivazione 

L’AT n°.2 applica quindi il criterio di perequazione  di comparto per compensazione del vincolo di area per 

servizi individuato all’interno dell’AT. 

L’Art.4 NTA-DdP  prevede in aggiunta a questo criterio di perequazione, la possibilità di perequare in modo 

diffuso sul territorio comunale per compensare vincoli urbanistici e/o ambientali esterni agli AT/AR e per 

incentivare la qualità ambientale,urbanistica ed edilizia degli insediamenti proposti dagli stessi AT/AR. 

 

Ipotesi/alternativa di intervento 

L’intervento proposto dal PGT vigente per l’intero AT n°2 prevede per l’edificazione residenziale della Sf 

individuata, la cessione destinata a servizi a completamento della limitrofa scuola primaria in forza della 

perequazione d’ambito proposta attraverso un unico Is di sfruttamento dal applicare all’intera St. 

La Variabte n°1 propone innanzitutto lo stralcio degli AT/AR dal Piano delle Regole che è per sua natura 

conformativo e richiede quindi per ogni modifica dello schema di progetto proposto per gli AT/AR, l’avvio 

della procedura di variante e comprende gli AT/AR nel Documento di piano che è invece un documento di 

indirizzi le cui previsioni sono conformate dai piani attuativi degli AT/AR sia in attuazione del DdP che in 

variante concordata con l’Amministrazione Comunale. Sulla base di questa attribuzione, la variante del DdP 

propone innanzitutto altre alternative di perequazione di comparto, di cui una da attuarsi attraverso 

l’individuazione di un lotto edificabile di pertinenza dell’area per servizi che verrebbe ceduta al comune 

essendo compensata con un lotto edificabile di Sf equivalente all’area ceduta. 

Un’altra forma alternativa di perequazione di comparto, è l’individuazione di una Slp residenziale edificata ed 

equivalente alla superficie dell’area per servizi da cedere in permuta della Slp edificata.  

Infine un’atra forma alternativa di perequazione individuata dalla scheda di progetto allegata alle NTA-DdP è 

relativa all’individuazione nell’area per servizi di una Sf edificabile di superficie equivalente all’area da cedere 

e nell’area Sf edificabile un’area per servizi di superficie equivalente all’area Sf rimanente ed edificabile. 

Questa alternativa è innanzitutto possibile in quanto il PdS variato consente la riduzione dell’originaria area 

per servizi individuata dal PGT, avendo valutato la nuova area funzionale alle esigenze di completamento 

della scuola primaria. 

Una volta acquisita questa alternativa di perequazione d’ambito, essa consente di estendere la 

perequazione a forme di perequazione diffusa per compensazione (art.4-NTA-PdS) dei vincoli di tipo 

urbanistico ed ambientale esterni agli AT/AR, attraverso la monetizzazione dell’area per servizi non più 

ritenuta strategica dal PdS e quindi attraverso il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana, 

ambientale ed edilizia e tra questi gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. 

 

Attuazione per parti 

Ogni ipotesi di intervento individuata dalla scheda di progetto dell’AT 2 come ipotesi 1, 2, 3, 4 e 5 sono 

ipotesi/alternative di intervento che adempiono a quanto previsto dall’art.2-NTA-DdP che consente di attuare 

l’AT/AR a paino attuativo per parti in quanto ognuna delle ipotesi/alternative adempie a quanto previsto dal 

comma 9 dello stesso articolo, e cioè alla condizione di non variare i contenuti urbanistici fissati dal PGT per 

l’AT/AR ma di variare solamente lo schema insediativo, a fronte del quale semmai occorrerà procedere alla 

sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo conformativo dell’ipotesi/alternativa di intervento. 

Ogni ipotesi/alternativa di intervento consente di operare autonomamente su ciascuna parte dell’intervento 

essendo lo schema insediativo proposto dalla scheda di progetto, quale schema  generale e concordata di 

cui all’art.2 delle NTA-DdP, concordato cioè tra operatore e Amministrazione Comunale che si fa garante 

oltre che dell’attuazione del PGT anche degli interessi delle parti in causa ed in particolare di chi rinvia il suo 

intervento. 
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Piano dei Servizi 

Le varie ipotesi/alternative di intervento sono praticabili in forza della variante del Piano dei Servizi che: 

1-definiscel all’art.2c-NTA-PdS, lo standard qualitativo che nel caso del PGT di Cirimido corrisponde 

--alle aree per servizi individuate all’interno di ciascun AT/AR da cedere in attuazione della perequazione di 

comparto 

--alla monetizzazione della quota di aree per servizi non giudicata strategica dal PdS stesso e quindi da  

monetizzare per finanziare interventi di riqualificazione urbana, ambientale ed edilizia ed in particolare del 

patrimonio edilizio pubblico; 

2-definisce all’art. 3 c.3-NTA-PdS il metodo di calcolo dello standard qualitativo sulla base del rapporto di un 

mq di standard qualitativo da finanziare/realizzare  a fronte di ogni 10 mc (Slpx2,70m) di volume residenziale 

da perequare prodotto dall’area per servizi o sulla base di 3 mq di standard qualitativo ogni 100 mq di Slp da 

perequare prodotto dall’area per servizi per gli interventi produttivi o per altre destinazioni 

(terziario/direzionale); 

3-propone all’Allegato n.1-NTA-PdS il metodo di calcolo del costo di monetizzazione dello standard 

qualitativo equiparandolo al costo dell’edilizia convenzionata, essendo questa costo l’unico definito per legge 

regionale che ha previsto il suo aggiornamento anno per anno sulla base dell’indice istat e l’ha articolato in 

tutte le sue componenti (Costo del terreno; spese generali: costo di costruzione; ecc.) e differenziato per 

aree a più o meno alta tensione abitativa; 

4-aggiona con l’Allegato n.2-NTA-PdS, la dotazione per servizi riferita all’intera capacità insediativa del PGT 

ed a ciascun abitante teorico di piano o a ciascun abitante-residente, 

5-elenca sempre con l’Allegato n.2-NTA-PdS le aree e le opere per servizi ritenute strategiche e le aree e le 

opere per servizi non ritenute strategiche e quindi monetizzabili per il finanziamento delle opere di 

perequazione diffusa. 

 

Si allega di seguito la scheda di progetto dell’AT2 con le diverse ipotesi/alternative di progetto illustrate. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE - AT n.2 - Via Monte Grappa / via Papa Giovanni 

XXIII / via Roma 
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Indici e parametri edilizi 

Sf Superficie Fondiaria - LOTTO A  mq 4.126 = 67,82 % di ST 

LOTTO B per servizi mq 1.958 = 32,18 % di ST 

St = Sf + aree per servizi mq 6.083  

 

Slp di pertinenza di del lotto B = 32,18% di 913 mq = 293,80 mq 

Sf di pertinenza del lotto B = 32,18% di 4.126 = 1.327,70 mq 

 

Standard qualitativo: 

1 mq di standard qualitativo ogni 10 mc da perequare (1958 mq x 0,15 mq/mq x 2,70 m) / 10 x 1.200 €/mc = 

= 95.158 € 

 

 

Individuazione AT1 su azzonamento - PdR 

Scala 1:2000 
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AT2 - ALTERNATIVE DI INTERVENTO DA CONFERMARE IN SEDE DI P.A. 

1^ IPOTESI: 

Cessione dell’area per servizi di cui al lotto B ed edificazione lotto A 

 

 

Scala 1:1000 

Lotto A - Area edificabile di 4.126 mq di Sf 

 

 

 

Scala 1:1000 

Lotto B - Area per servizi di 1.958 mq da monetizzare al prezzo di ((1958 mq x 0,15 mq/mq x 2,70 m) / 10 x 

1.200 €/mc =)  95.158 € 
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2^ IPOTESI: 

Cessione area per servizi di cui al lotto B per permuta del lotto A1 

 

Scala 1:1000 

Lotto A1 edificabile di (32,18 % di 4.126 mq =) 1.327,7 mq di SF pertinenza del lotto B da cedere al Comune.  

 

 

Cessione del lotto B quale area a servizi, in permuta del lotto A1 
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3^ IPOTESI: 

Cessione di (95.158 € / 1.200 €/mq = ) 79,29 mq di Slp edificabili equivalenti all’area per servizi B 

 

Scala 1:1000 

 

 

 

Scala 1:1000 

Lotto B da cedere ad area per servizi in permutadi 79,29 mq di Slp edificata 
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4^ IPOTESI: 

Edificazione di ½ di 1.958 mq (lotto B1) per l’edificazione della Slp di pertinenza del lotto B di (1.958 x 0,15 

mq/mq = ) 293,7 mq ed individuazione di un lotto A1 di (½ di 1.958 mq = ) 979 mq pari alla Sf del lotto B1 . 

 

 

Scala 1:1000 

 

 

Scala 1:1000 
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5^ IPOTESI: 

Monetizzazione dell’area per servizi A1 in quanto non strategico per il PdS, al prezzo di  

((979 mq x 0,15 mq/mq x 2,70 m) / 10 mc x 1.200 €/mq =) 47.579 € 

 

Conclusione 

Il PA dovrà conformare una delle alternative, consentendo di operare per parti a PA sul lotto A o sul lotto B 

avendo assunto come riferimento lo schema generale e concordato definito dall’alternativa conformata, 

fermo restando che i dati di progetto di cui alla scheda dell’AT2 rimangano invariati. 

Nell’ipotesi 5° l’area per servizi B rimanente potrebbe aumentare a richiesta dell’Amministrazione Comunale, 

in funzione del progetto d’uso dell’area per servizi alla scuola primaria, fermo restando la Slp di pertinenza. 

 


