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N^ DATA N^PROTOCOLLO PROPONENTE

1 2/4/2016 372 CARLO DE LORENZI

2 2/4/2016 373 CARLO DE LORENZI

3 2/4/2016 374 GIANCARLO MANZI

4 2/4/2016 375 GIANCARLO MANZI

5 2/4/2016 376 GIANCARLO MANZI

6 2/4/2016 377 GIANCARLO MANZI

7 2/4/2016 378 GIANCARLO MANZI

8 2/4/2016 379 ELISA MANZI

9 2/4/2016 382 FRANCESCO COGOTZI

10 2/6/2016 401 ARPA LOMBARDIA

11 2/8/2016 415 HEINRICH BAER

12 2/11/2016 478 GIOVANNI LUCA ALMICI

13 2/15/2016 512 LA CRUNA DEL LAGO

14 2/15/2016 514 ROBERTO ALBERTO MULLER

15 2/15/2016 516 SILVIA CAZZOLA

16 2/16/2016 520/1 DANILO BOSATTA

17 2/16/2016 520/2 DANILO BOSATTA

18 2/22/2016 600/1 GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

19 2/22/2016 600/2 GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

20 2/22/2016 600/3 GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

21 2/22/2016 600/4 GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

22 REGIONE LOMBARDIA

23 PROVINCIA DI COMO

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA

NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

COMUNE DI CREMIA (CO) - ELENCO OSSERVAZIONI ALLA 1^VARIANTE AL PGT 
PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA

PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA

ACCOLTA NON ACCOLTA PARZIALMENTE ACCOLTA



La richiesta è accolta. A seguito di puntuale verifica da parte dell'Ufficio Tecnico su tutto il 
territorio comunale, si è rilevato che alcuni manufatti edilizi di recente costruzione sono stati 
erroneamente individuati entro il perimetro dei Nuclei di Antica Formazione (NAF). A seguito 
della ricognizione puntuale degli stessi, viene effettuata una coerenziazione d'ambito e 
modificato il perimetro dei Nuclei di Antica Formazione in località Semurano, cui insiste 
l'osservazione presentata dal privato, e riportata una perimetrazione degli stessi così come 
definita dal previgente Piano Regolatore Generale. 

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NAF - Nuclei di Antica Formazione

  sintesi osservazione

controdeduzione

1 - Modifica al Piano delle Regole della destinazione d'uso delle 
aree oggetto di osservazione da "NAF - Nuclei di Antica 
Formazione" ad ambiti a destinazione "R - habitat di 
completamento"                 

dati osservazione

richiedente CARLO DE LORENZI

riferimenti catastali foglio 18/A mappale 1103 - 1104 - 1121 - 9821 - 
9822

Data invio n°protocollo
12/4/2016 372 osservazione n° 



note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

1103 - 1104 - 1121 - 9821 - 
9822

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NAF - Nuclei di Antica Formazione

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:      

2 - attribuzione di un indice di utilizzazione fondiaria (U.f.) di 1,50 
mq/mq per i terreni non edificati ricompresi entro gli ambiti 
appartenenti ai NAF - Nuclei di Antica Formazione;          

1 - art.46 - NAF - Nuclei di Antica Formazione, inserita la possibilità 
di piccoli ampliamenti senza Piano di Recupero ma con Permesso 
di Costruire;                                                         

1) La richiesta NON è accolta. Si conferma la possibilità di ampliamenti attuabili con Piano di 
Recupero (ammesso anche per una sola unità immobiliare) con indice volumetrico 
complessivo (esistente + nuovo) non superiore a 3,50 mc/mq, calcolato sulla superficie 
fondiaria (Sf) nella disponibilità del proponente. L’incremento volumetrico massimo 
ammesso per il nuovo organismo edilizio non potrà comunque superare la misura massima 
di 1,50 mc/mq.                                                                                             

2) La richiesta NON è accolta. Si conferma, ai sensi dell'art.47 delle norme tecniche, che nei 
terreni non edificati dei NAF non sono ammesse nuove costruzioni.

Data invio n°protocollo
22/4/2016 373 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente CARLO DE LORENZI

riferimenti catastali foglio 18/A mappale



Data invio n°protocollo
32/4/2016 374 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente GIANCARLO MANZI

riferimenti catastali foglio 14/17 mappale 2163 - 2173

La richiesta è ACCOLTA. Si procede alla puntuale modifica dell'elaborato n°4 del Piano delle 
Regole - "Disciplina dei Nuclei di Antica Formazione".

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NAF - Nuclei di Antica Formazione

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica allegato 4:                                                                     

1 - classificare il fabbricato censito ai mappali 2163 e 2173 come in 
"buono stato" e non in "degrado totale" poichè oggetto di 
ristrutturazione.                                                                                    

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



Data invio n°protocollo
42/4/2016 375 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente GIANCARLO MANZI

riferimenti catastali foglio mappale

La richiesta NON è accolta. Si ribadisce, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio 
edilizio storico esistente, quanto riportato all'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole.

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NR - Nuclei rurali extra-urbani

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:                                                                                                                                                       

1 - art.47 - "NR - Nuclei rurali extra-urbani", modificare la possibilità 
di ampliamenti degli edifici esistenti sino al raggungimento di 100 
mq di slp anzichè 80 mq come previsto dalla norma;      

2 - art.47 - "NR - Nuclei rurali extra-urbani", prevedere, in caso di  
adeguamenti igienico sanitari la possibilità di ampliamento anche 
per gli edifici che hanno già raggiunto 80 mq di slp                                                               

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



Data invio n°protocollo
52/4/2016 376 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente GIANCARLO MANZI

riferimenti catastali foglio 14/17 mappale 2163 - 2173

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:                                                     

1 - art.46 - lettera "D" - NAF - Nuclei di Antica Formazione, inserire 
la possibilità di demolizione e ricostruzione anche con 
spostamento del volume demolito;       

2 - inserita la possibilità per cui in caso di demolizione e 
ricostruzione entro i NAF - Nuclei di Antica Formazione, venga 
ammesso il Permesso di Costruire anzichè il Piano di Recupero. 

3 - inserita la possibilità per cui anche i NAF - Nuclei di Antica 
Formazione si configurino come aree di atterraggio della 
volumetria virtuale.                                                                    

Modifica allegato 3:

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NAF - Nuclei di Antica Formazione

La richiesta NON è accolta. Si ribadisce, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio 
edilizio storico esistente, quanto riportato all'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole.

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



La richiesta è ACCOLTA. Si procede alla reintroduzione entro le Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole della definizione e normativa in materia di "muri di 
sostegno". Tale articolo, sarà inserito all'articolo 23.4. 

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:                                                     
1 - inserire la definizione di "muri di sostegno" così come definiti 
entro le Norme Tecniche del PGT vigente (art.8.1 del Pr 1d "norme 
tecniche");

dati osservazione

richiedente GIANCARLO MANZI

riferimenti catastali foglio mappale

Data invio n°protocollo
62/4/2016 377 osservazione n° 



La richiesta è PARZIALMENTE ACCOLTA.                                                                       
Si procede all'introduzione entro le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 
della definizione e normativa in materia di "pergolati". Tale definizione, sarà inserita 
all'articolo 19.16.                                                                                               
La realizzazione di tali strutture, prevista per le aree afferenti agli ambiti "habitat di 
completamento - art.49" non sarà computata ai fini del calcolo della volumetria realizzabile 
ma dovranno essere rispettate le distanze dai confini individuati nell'apparato normativo.

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:                                                            

1 - art.19 inserire la definizione di "pergolato"                                   

2 - art. 49 inserire la possibilità di realizzare pergolati in ambiti a 
destinazione "R - habitat di completamento"                                    
3 - prevedere che i pergolati non vengano computati a fini 
volumetrici e non siano soggetti a distanza dai confini        

dati osservazione

richiedente GIANCARLO MANZI

riferimenti catastali foglio 16 mappale 10106 - 10107

Data invio n°protocollo
72/4/2016 378 osservazione n° 



La richiesta NON è accolta. Si ribadisce, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio 
edilizio storico esistente, quanto riportato all'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole.  Si specifica, in risposta al quesito n° 1 che gli gli edifici montani 
appartenenti agli ambiti "NR - Nuclei rurali extra-urbani" sono individuati con la colorazione 
marrone entro gli elaborati grafici di piano "tav 01b disciplina del tessuto extra-urbano".

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NR - Nuclei rurali extra-urbani

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica all'elaborato del Piano delle Regole tav 01b:           

1 - si richiede un maggior dettaglio nell'individuazione del 
perimetro delle zone ricomprese entro le aree appartenenti ai NR - 
Nuclei rurali extra-urbani                                                               

Modifica alle Norme Tecniche:                                                     

2 - art.47 - "NR - Nuclei rurali extra-urbani", modificare la possibilità 
di ampliamenti degli edifici esistenti sino al raggungimento di 100 
mq di slp anzichè 80 mq come previsto dalla norma; 

dati osservazione

richiedente ELISA MANZI

riferimenti catastali foglio 10/B mappale 10076

Data invio n°protocollo
82/4/2016 379 osservazione n° 



La richiesta NON è accolta. L'area individuata nell'osservazione in oggetto, in coerenza con il 
contesto territoriale cui si inserisce e con il vigente Piano di Governo del Territorio, viene 
individuata entro il sistema territoriale afferente agli ambiti di elevata naturalità, caratterizzati 
da una pressione antropica limitata, alle quali è conferito un ruolo di equilibrio ambientale e 
di presidio e difesa del territorio naturale.

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT RA - Ambiti di significato ambientale e S - Ambiti con attrezzature 
pubbliche o private di interesse collettivo 

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica all'elaborato del Piano delle Regole tav 01a e 
modifica all'elaborato del Piano dei Servizi tav 01a :                                       

1 - si richiede che le aree di proprietà siano inserite entro il 
perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC)                                          

3 - a fronte dell'accoglimento dell'istanza di cui sopra si propone 
una compartecipazione o realizzazione dei parcheggi a fronte di un 
ulteriore premialità di 2 mc/mq generato dal mappale 3197 in 
asservimento alla parte restante dell'area del mappale 3197 
inserita entro gli Ambiti di significato ambientale.                                                                                         

2 - si chiede che a fornte della cessione volontaria della porzione 
del mappale 3197 iscritta entro gli ambiti appartenenti al sistema 
dei servizi (S), generi una capacità edificatoria di 1 mc/mq da 
iscriversi nel registro dei volumi virtuali in asservimento alla parte 
restante dell'area del mappale 3197 inserita entro gli Ambiti di 
significato ambientale.       

dati osservazione

richiedente FRANCESCO COGOTZI

riferimenti catastali foglio mappale 3197 - 3222

Data invio n°protocollo
92/4/2016 382 osservazione n° 



Data invio n°protocollo
102/6/2016 401 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente ARPA LOMBARDIA - Dipartimento di Como e Varese

riferimenti catastali foglio mappale

  sintesi osservazione

controdeduzione

Arpa Lombardia esprime le seguenti valutazioni tecniche:                                         

1 - si chiede la pubblicazione della Dichiarazione di Sintesi                

2 - si chiede di riportare vincoli e perimetro aree di rispetto nelle 
schede e nelle tavole di variante al PGT                                          
3 - in riferimento alla LR 31/2014 Arpa ritiene che la variante non 
possa essere approvata poichè in contrasto con la Legge 
Regionale                                                                                    
4 - in riferimento al bilancio ecologico, Arpa ritiene che la 
restituzione alla Rete Ecologica di parte dell'ambito ARI1 non 
possa essere computata ai fini del bilancio ecologico poichè l'area 
coinvolge terreni già destinati a verde e quindi non computabili 
come consumo di suolo.                 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

La richiesta è PARZIALMENTE accolta.                                                                                                 

1) Si procederà alla pubblicazione della Dichiarazione di Sintesi                                         

note

2) le indicazioni relative ai vincoli insistenti sul territorio comunale sono inserite all'interno 
dell'elaborato Dp 6t Carta dei vincoli e Dp 7t Carta dei vincoli (1:5000 e 1:2000) che 
costituiscono parte integrante della documentazione del Piano di Governo del Territorio.                                                                                                                                                

3) e 4) La variante in oggetto, in applicazione del bilancio ecologico, così come definito entro 
il dettato delle Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, 
approvate dal Consiglio Regionale in data 23 maggio 2017: "i comuni possono approvare 
varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento 
di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in 
vigore della presente legge." e operando una riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, 
tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, non apporta al 
territorio del comune di Cremia il consumo di nuovo suolo. Il bilancio ecologico comunale, 
rispetto al progetto di variante proposto in sede di adozione, in accoglimento delle 
prescrizioni di Regione Lombardia, presenta in fase di approvazione un residuo positivo 
rispetto alla superficie ammissibile di espansione. 



La richiesta NON è accolta. L'edificio viene individuato negli elaborati del PdR come 
appartenente agli "habitat di completamento - art.49". Tuttavia le aree di pertinenza, come 
già previsto dal PGT vigente sono ricondotte agli "ambiti di elevata naturalità - V2 -  art.58"

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT R - Habitat di completamento e V2 - Ambiti ad elevata naturalità

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica all'elaborato del Piano delle Regole tav 01a:           
1 - si richiede l'estensione dei mappali 8001 e 8188 agli ambiti di 
trasformazione assoggettati a perequazione                                                              

dati osservazione

richiedente HEINRICH BAER

riferimenti catastali foglio 18 mappale 8001 - 8188

Data invio n°protocollo
112/8/2016 415 osservazione n° 



La richiesta è accolta. A seguito di puntuale verifica da parte dell'Ufficio Tecnico su tutto il 
territorio comunale, si è rilevato che alcuni manufatti edilizi di recente costruzione sono stati 
erroneamente individuati entro il perimetro dei Nuclei di Antica Formazione (NAF). A seguito 
della ricognizione puntuale degli stessi, viene effettuata una coerenziazione d'ambito e 
modificato il perimetro dei Nuclei di Antica Formazione in località Marnino, cui insiste 
l'osservazione presentata dal privato, e riportata una perimetrazione degli stessi così come 
definita dal previgente Piano Regolatore Generale. 

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NAF - Nuclei di Antica Formazione             

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica all'elaborato del Piano delle Regole tav 01a:           

1 - si richiede l'inserimento dei mappali di proprietà entro gli ambiti 
di significato ambientale (RA) oggi inseriti dalla Variante al PGT 
entro i Nuclei di Antica Formazione (NAF)                                                          

dati osservazione

richiedente LUCA GIOVANNI ALMICI

riferimenti catastali foglio mappale 9726

Data invio n°protocollo
122/11/2016 478 osservazione n° 



Data invio n°protocollo
132/15/2016 512 osservazione n° 

2 - si richiede lo stralcio dalle previsioni di riqualificazione del 
tracciato NT3                                          

dati osservazione

richiedente LA CRUNA DEL LAGO - FURINI ANTONIO (presidente)

riferimenti catastali foglio mappale

La richiesta è PARZIALMENTE accolta.                                                                                     

1) Alla luce di quanto definito entro il dettato delle Modifiche all’articolo 5 della legge 
regionale 28 novembre 2014, n. 31, approvate dal Consiglio Regionale in data 23 maggio 
2017, e in applicazione del bilancio ecologico comunale che non configura nuovo consumo 
di suolo e determina un residuo positivo dei limiti ammissibili di espansione, 
l'amministrazione intende procedere all'approvazione della variante in oggetto.                                    

2) Le previsioni relative alla riqualificazione del tracciato NT3 sono stralciate.

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

L'Associazione la Cruna del Lago esprime le seguenti 
osservazioni:                                                                              

1 - si richiede di non procedere all'approvazione della 1^variante al 
PGT fino alla definizione di un quadro legislativo chiaro da parte di 
Regione Lombardia                                                                      

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



Data invio n°protocollo
142/15/2016 514 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente ROBERTO ALBERTO MULLER

riferimenti catastali foglio 18 mappale 8970

La richiesta NON è accolta.                                                                              

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT NR - Nuclei rurali extra-urbani

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:                                                     
1 - art.47.11 - "NR - Nuclei rurali extra-urbani", inserire la 
possibilità di realizzare vani interrati pertinenziali alle abitazioni.

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



Data invio n°protocollo
152/16/2016 516 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente SILVIA CAZZOLA

riferimenti catastali foglio mappale 9704

La richiesta NON è accolta. La struttura ricettiva "Il Motto" viene individuata entro gli 
elaborati del Piano dei Servizi tav 1a  e allegato 2 ai fini dell'analisi generale della dotazione 
di attrezzature e servizi presenti sul territorio comunale (attrezzature religiose, attrezzature 
pubbliche, attrezzature turistiche-ricettive, etc.). Tale individuazione non ne modifica la 
destinazione urbanistica che viene individuata entro gli elaborati del Piano delle Regole 
(tav1a) come appartenente agli ambiti residenziali (R - Habitat di completamento). Si ricorda 
a tal proposito che il Piano delle Regole è l'unico strumento del Piano di Governo del 
Territorio che disciplina l'intero territorio comunale ed ha effetti sul regime giuridico dei 
suoli.

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT R - Habitat di completamento

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica al Piano dei Servizi (tav 1a e allegato 2):                                                     

1 - eliminare dagli elaborati tav.1a e dall'allegato2 l'individuazione 
del bed & breakfast "Il Motto" poiché l'uso della struttura ai fini 
ricettivi ha carattere occasionale e non esclusiva.

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



Data invio n°protocollo
162/16/2016 520 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente DANILO BOSATTA

riferimenti catastali foglio mappale

La richiesta NON è accolta. L’avviso di avvio della variante al PGT è stato pubblicato in data 
08/08/2013 all’Albo Pretorio e nello stesso si indicava la facoltà di presentare suggerimenti e 
proposte utili alla definizione della variante al PGT entro la data del 10/09/2013. Nella prima 
fase di stesura del Documento di Piano, la presentazione di istanze e suggerimenti si 
configurano come elementi propositivi e non vincolano l'amministrazione alla redazione di 
controdeduzioni scritte. Tale passaggio è invece previsto tra la fase di adozione e 
approvazione degli atti del PGT (art.13 LR 12/2005) mediante la definizione di un documento 
di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai singoli cittadini o dagli enti 
territorialmente competenti.

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

Il richiedente, in data 10/09/2013 presentava un'istanza 
all'amministrazione (prot.2564 - 10/09/2013) in cui proponeva la 
realizzazione di un nuovo percorso di accesso alla spiaggia lungo 
l’argine nord del torrente Quaradella e di un parco pubblico 
nell’area in oggetto.
A compensazione della cessione volontaria di aree private il 
proponente chiedeva incremento del valore del volume attribuito 
dagli attuali 1,05 mc per ogni mq ceduto per pubblica utilità a 2 mc 
per mq. Il richiedente osserva che non sono stati esplicitati 
dall'Amministrazione comunale i motivi di non accogliemento della 
proposta. 

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



Data invio n°protocollo
172/16/2016 520 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente DANILO BOSATTA

riferimenti catastali foglio mappale

  sintesi osservazione

controdeduzione

Modifica alle Norme Tecniche:                                                      
1 - integrare l'art.19 con la definizione di intervento pertinenziale di 
cui all'articolo 27 comma 1, lettera 6 della LR 12/2005 e con la 
definizione riportata nell'osservazione al punto 1;      

2 - integrare l'art.23.2, relativo agli accessi carrai, con quanto 
riportato al punto 2 dell'osservazione presentata;                               
3 - integrare l'art.31, relativo alle aree pertinenziali alle costruzioni, 
con quanto riportato al punto 3 dell'osservazione;                              

5 - modificare l'art.47, relativo ai Nuclei rurali extra-urbani con 
quanto riportato al punto 5 dell'osservazione. 

4 - integrare l'art.46.7, relativo agli interventi ammessi nei Nuclei di 
antica formazione con quanto riportato al punto 4 dell'osservazione    

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

note

La richiesta è PARZIALMENTE accolta. 
1) Non si ritiene utile integrare l'articolo 19.5 relativo agli interventi pertinenziali poiché le 
integrazioni proposte relative a autorimesse, volumi tecnici, ecc, sono ampliamente descritte 
agli articoli successivi 
2) Le indicazioni proposte non sono accolte. L'art.23.4 sarà modificato nei termini seguenti: 
"Gli accessi carrai dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 2,50 e cancelli e chiusure di 
ogni tipo dovranno essere arretrati rispetto al ciglio strada di mt. 3,50 e comunque nel 
rispetto di quanto previsto dal Codice della strada, ...omissis"
3) Le indicazioni proposte sono parzialmente accolte. L'art. 31.4 sarà modificato nei termini 
seguenti: "Sono vietati, negli interventi edilizi, i movimenti di terra che non siano 
strettamente necessari alle esigenze tecniche del progetto. Le sistemazioni esterne dei 
luoghi non dovranno comunque prevedere rimodellazioni orografiche di altezza superiore a 
mt. 2,00 rispetto alle preesistenti caratteristiche del luogo."
4) Le indicazioni proposte sono parzialmente accolte. All'art.46.6 tra le modalità di intervento 
ammesse viene inserito: "E’ ammesso l’intervento diretto (escludendo il Piano di recupero) 
nel caso in cui l’intervento riguardi un volume organico a quello principale avente una 
superficie non superiore al 25% della slp esistente."
5) Le indicazioni proposte non sono accolte



Data invio n°protocollo
182/22/2016 600 osservazione n° 

3 - mancata realizzazione di presentazioni pubbliche, tavoli di 
partecipazione e verifiche tecniche propedeutiche all'adozione 
della Variante.

dati osservazione

richiedente GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

riferimenti catastali foglio mappale

La richiesta NON è accolta poiché presentata fuori termine.                                                       

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

Il gruppo di minoranza consiliare esprime le seguenti 
osservazioni:                                                                              
1 - mancato invio al gruppo di minoranza dell'avviso di messa a 
disposizione del pubblico dei documenti relativi alla VAS (prot.878 
del 27/03/2015);                                                                             

2 - mancata presa visione degli elaborati adottati in consiglio 
comunale il 29/10/2015 (delibera n°32)                                           

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 



note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT S - Ambiti con attrezzature di interesse collettivo

  sintesi osservazione

controdeduzione

Il gruppo di minoranza consiliare esprime le seguenti 
osservazioni relative all'ampliamento del campo sportivo At9:                                                                                                                                                  

1 - l'intervento sarà realizzato su un'area in cui è presente un corso 
d'acqua e il terreno è instabile                                                           
2 - l'intervento di realizzazione della tribuna avrà un notevole 
impatto ambientale e paesaggistico a discapito della vista a lago e 
della Chiesa e casa parrocchiale       

La richiesta NON è accolta poiché presentata fuori termine.                                                        

Data invio n°protocollo
192/22/2016 600 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

riferimenti catastali foglio mappale



La richiesta NON è accolta poiché presentata fuori termine.                                                  

note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

Il gruppo di minoranza consiliare esprime le seguenti 
osservazioni:                                                                                                                                                  
1 - la variante al PGT, con la previsione di nuovi ambiti di 
trasformazione non tiene in considerazione quanto disposto dalla 
LR 31/2014                                                          

dati osservazione

richiedente GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

riferimenti catastali foglio mappale

Data invio n°protocollo
202/22/2016 600 osservazione n° 



note

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

superifice/volume AT/ARU/ATR/PCC

destinazione PGT

  sintesi osservazione

controdeduzione

Il gruppo di minoranza consiliare esprime le seguenti 
osservazioni relative all'ambito di trasformazione AT5b:                                                                                                                                                  
1 - l'ambito di trasformazione non si trova in località Ghiano ma in 
località San Vito                                                                                                             
2 - le prescrizioni della Provincia di Como non sono state 
osservate. I volumi non sono concentrati nella parte nord 
dell'ambito e rispettano solo una facia di rispetto dal corso d'acqua   

3 - L'ambito di trasformazione è in contrasto con gli elaborati del 
PGT vigente;                                                                                 
4 - in fase di approvazione del vigente PGT era stata negata la 
possibilità di realizzare sulla stessa area un nuovo ambito di 
trasformazione         

La richiesta NON è accolta poiché presentata fuori termine.                                                    

Data invio n°protocollo
212/22/2016 600 osservazione n° 

dati osservazione

richiedente GRUPPO MINORANZA CONSILIARE

riferimenti catastali foglio mappale



4) e 5) Entro le schede degli ambiti At5b, At11 e NT2 sono delineate linee guida di progetto 
atte a delineare una pianificazione attuativa degli interventi attenta all'impatto paesistico 
ambientale degli stessi con indicazioni relative alla mitigazione ambientale, criteri edilizi 
ispirati alla bio-architettura, contenimento delle altezze, aree di rispetto e concentrazione 
volumetrica, ecc. 

La richiesta è accolta.                                                                                            
2) gli ambiti di trasformazione At10 e At12 sono stralciati dalle previsioni di piano                  

3) l'ambito di riqualificazione del tracciato NT3 è stralciato dalle previsioni di piano                     

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

Data invio n°protocollo
22osservazione n° 

dati osservazione

richiedente REGIONE LOMBARDIA

  sintesi osservazione

controdeduzione

Regione Lombardia esprime le seguenti prescrizioni:                                                                                                
1 - si chiede di recepire le indicazioni contenute entro il parere 
regionale sul vigente PGT (Dgr X/4548 del 19/12/2012) che 
evidenziava alcune criticità in merito agli ambiti Ari1, At1, At2, At3, 
At5, At7, At8, nonchè rispetto alla collocazione di zone di sosta 
all'ingresso delle frazioni e rispetto all'adeguamento di alcuni 
tracciati di collegamento tra le località abitate.                                                                     
2 - si chiede di stralciare dalle previsioni di piano gli ambiti di 
trasformazine At10 e At12 poichè risultano collocate in aree 
definite dal PGT vigente di elevata naturalità e contraddistinte da 
sensibilità paesaggistica molto alta.                                                 
3 - si chiede di non realizzare la trasformazione NT3 poichè 
coincidente con il tracciato guida paesaggistico Sentiero del 
Giubileo e posto in un area a sensibilità paesaggistica molto alta   
Regione Lombardia esprime le seguenti indicazioni prevalenti:                                                                                  

4 -  si chiede di riconsiderare l'opportunità della realizzazione 
dell'ambito At5b poichè in fase di approvazione del vigente PGT, 

Regione aveva evidenziato criticità in merito alla realizzazione;        

5 -  si chiede di riconsiderare l'opportunità della realizzazione 
dell'ambito At11 e l'adeguamento del tracciato NT2 poichè posti in 
un'area con valenze ambientali e paesaggistiche;        



Le richieste sono ACCOLTE.

proposta di accoglimento

ACCOLTA ACCOLTA PARZIALMENTE NON ACCOLTA 

dati osservazione

richiedente PROVINCIA DI COMO

  sintesi osservazione

controdeduzione

Provincia di Como esprime le seguenti prescrizioni:                                                                                                
1 - inserire tra gli elaborati allegati alla Variante al PGT la 
dichiarazione di sintesi finale e pubblicarla sul sito web SIVAS;                                                                     
2 - aggiornare i calcoli relativi al consumo di suolo come illustrato 
nel parere provinciale;                                                                      
3 - specificare nelle Norme Tecniche che gli ambiti agricoli - V1 e 
gli ambiti di elevata naturalità - V2, appartengono alla Rete 
Ecologica del PTCP e sono pertanto sottoposti alla disciplina 
dettata dall'art.11 delle norme del PTCP;                                        

5 - stralciare la previsione viabilistica NT1 e inserire il perimetro tra 
le aree appartenenti alla rete ecoligica del PTCP;                             
6 - con riferimento alla realizzazione di piste forestali e ciclabili, 
modificare la normativa prevista all'art.58.5 delle norme tecniche al 
fine di consentire, negli ambiti appartenenti alla rete ecologica, 
esclusivamente quanto ammesso all'art.11 delle norme del PTCP;    

4 - stralciare dal perimetro del tessuto urbano consilidato l'area 
posta a est della previsione viabilistica NT1 e inserirla tra le aree 
appartenenti alla rete ecologica del PTCP;                                       

7 - con riferimento alla realizzazione di nuove edificazioni in zone 
contigue alle aree a vocazione agricola con presenza di strutture 
agricole preesistenti, modificare la normativa prevista al fine di 
prevedere una distanza minima di 100 metri (art.15 PTCP);                 

Data invio n°protocollo
234/14/2016 1299 osservazione n° 

13 - verificare la coerenza dei contenuti della variante con quanto 
disposto dalla LR 31/2014;                                                                       
14 - eliminare la frase "con le eventuali limitazioni poste dal PTCP 
della Provincia di Como"  all'art.42 punti a) e b);                                 

Provincia di Como esprime le seguenti indicazioni:        

15 - verificare presso la competente Comunità Montana l'eventuale 
sussistenza di un governo del bosco ad alto fusto;             

8 - inserire all'interno delle Norme Tecniche un richiamo all'art.19 
delle norme del PPR relativo all'ambito dello scenario lacuale;          
9 - integrare l'art.63, comma 5 delle norme tecniche limitando gli 
interventi consentiti nelle fasce di rispetto stradale ai soli tratti 
stradali non interessati dalla rete ecologica;                                     
10 - integrare l'art.38 delle norme tecniche con quanto stabilito 
dall'art.58, comma 4 delle norme del PTCP;                                      
11 - integrare gli art.39 e 52 specificando le superfici di vendita;           
12 - applicare i disposti dell'art.11 delle norme del PTCP alla fascia 
di rispetto prevista per l'ambito At 5b;                                                          
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