COMUNE DI
FINO MORNASCO

VARIANTE P.G.T.
Documento di Piano

SOMMARIO
1.

PREMESSA ................................................................................................................................................2

2.

PROCESSO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VARIANTE AL P.G.T. ......................................................5

3.

AMBITI DI VARIANTE: MODIFICHE AL DOCUMENTO DI PIANO ................................................................... 10
3.1
MODIFICHE AL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE ........................................................................... 12
3.2
MODIFICHE AL QUADRO PROGRAMMATORIO DEL TERRITORIO COMUNALE ................................................................... 21
3.3
MODIFICHE ALLE PREVISIONI DI PIANO.................................................................................................................. 24
3.4
DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO DELLA VARIANTE AL P.G.T. E COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. 37
3.4.1
Dimostrazione e verifica del consumo di suolo ai sensi dell’art.38 del PTCP ......................................... 37
3.4.2
Dimensionamento della rete ecologica provinciale a seguito degli interventi previsti dal Documento di
Piano ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

4.

AMBITI DI VARIANTE: MODIFICHE AL PIANO DELLE REGOLE ...................................................................... 43
4.1
4.2

5.

AMBITI DI VARIANTE: MODIFICHE AL PIANO DEI SERVIZI........................................................................... 48
5.1

6.

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE ................................................................................................................. 45
TAVOLE DEL PIANO DELLE REGOLE....................................................................................................................... 46

VERIFICA DELLA DOTAZIONE MINIMA DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 9 DELLA L.R. 12/2005 .......... 50

SCHEDE DEGLI AMBITI STRATEGICI IN VARIANTE....................................................................................... 53
6.1
6.2
6.3
6.4

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (ATR)................................................................................................. 57
4
LOTTI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (LTR) ................................................................................................... 60
LOTTI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA (LTP) ..................................................................................................... 73
AMBITI DI RICONVERSIONE TERZIARIA-COMMERCIALE (ARTC)................................................................................. 75

Approvazione – Relazione illustrativa della variante

COMUNE DI
FINO MORNASCO

VARIANTE P.G.T.
Documento di Piano

1. PREMESSA
Il Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune di Fino Mornasco è stato definitivamente
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26 novembre 2008, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6
del 11 febbraio 2009 serie Inserzioni e Concorsi.
A supporto del Piano di Governo del Territorio sono vigenti i seguenti strumenti:
-

Studio Geologico e Idrogeologico: adottato e approvato contestualmente alle medesime
deliberazioni di Consiglio Comunale del Piano di Governo del Territorio

-

Piano di Zonizzazione Acustica: approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
04.03.2005

-

Studio del Reticolo Idrico Minore: approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del
05.07.2006

Successivamente sono intervenuti alcuni strumenti urbanistici che hanno determinato delle varianti al
P.G.T. in corrispondenza di ambiti circoscritti del territorio comunale.
In data 08.04.2009 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento in località Bricoletta,
successivamente pubblicato sul BURL n. 17 – Serie Inserzioni e Concorsi del 29.04.2009, che ha determinato la
variazione parziale di un’area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, modificata in aree ed ambiti
per attività produttive industriali ed artigianali e in aree ed ambiti per attività terziarie, direzionali, commerciali,
turistico-ricettive.
In data 15.07.2009 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
447/98 per la realizzazione di un edificio produttivo in aree ed ambiti a prevalente destinazione agricola
(procedura S.U.A.P.), con successiva pubblicazione sul BURL n. 23 – Serie Inserzioni e Concorsi del 09.06.2010.
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Infine, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2010 è stato approvato definitivamente il
Piano di Recupero in via Scalabrini di proprietà della Società “La Corte” successivamente pubblicato sul BURL n.
37 – Serie inserzioni e Concorsi del 15.09.2010.
Al fine di realizzare gli obiettivi politici proposti nel programma elettorale l’Amministrazione Comunale di
Fino Mornasco ha deciso di apportare alcune modifiche al Piano di Governo del Territorio vigente,
coerentemente con lo spirito della L.R. 12/2005, infatti il Documento di Piano ha una validità pari a cinque anni
e si configura, quindi, come strumento legato agli obiettivi di mandato dell’Amministrazione stessa e di
conseguenza risulta verificabile ed aggiornabile all’interno del mandato elettivo.
La variante al piano, pur con la conferma del quadro conoscitivo rappresentato nel P.G.T. vigente ed in
linea di massima nel quadro strategico generale nell’articolazione degli obiettivi di piano, è finalizzata a
potenziare l’efficacia attuativa delle azioni e delle scelte del Documento di Piano per il raggiungimento degli
stessi obiettivi, attraverso:


la ridefinizione delle modalità attuative degli obiettivi strategici generali, allo scopo di
concentrare sforzi e risorse sui progetti prioritari per l’attuale Amministrazione, in particolare
attraverso una revisione degli ambiti e lotti di trasformazione ed una riconfigurazione
dell’assetto e della relativa disciplina del tessuto urbano consolidato;



la revisione e l’aggiornamento del quadro progettuale del sistema dei servizi;



l’integrazione e la revisione, ove necessario, della disciplina e, quindi, della normativa per gli
interventi sul territorio, sulla base delle indicazioni che emergono dall’esperienza applicativa
maturata dall’area tecnica comunale dall’entrata in vigore del piano nel febbraio 2009, oltre che
sulle indicazioni degli enti sovraordinati nel frattempo pervenute.

Tutti gli elaborati di PGT integrano, inoltre, le modifiche occorse nell’ultimo anno con le procedure di
seguito elencate:


Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole richiesta da ETRO S.p.A. finalizzata alla
realizzazione di una media struttura di vendita in via per Guanzate approvata con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2012;



Piano attuativo in variante al PGT Ambito ATR/PA 9 via Marconi approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2012;



Programma Integrato di Intervento area ex-Bosetti approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 30.10.2012.

La presente relazione tecnica è volta, quindi, ad illustrare le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti
del P.G.T. proposti dalla variante. Negli ambiti successivi verranno illustrati gli ambiti di variante per ogni
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documento costituente lo strumento di governo del territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano
dei Servizi, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica).
Tutti gli elaborati di P.G.T. e V.A.S. sono stati, quindi, aggiornati nella forma già ristrutturata e coordinata
con le modifiche definite nella presente variante.
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PROCEDURALE

DELLA

L’Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di variante del Piano di Governo del Territorio
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16 marzo 2011, con le finalità specificate nel
provvedimento.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005 l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul
sito del Comune e sul quotidiano “Corriere di Como” in data 01 aprile 2011 ed è stato stabilito il termine entro
il quale chiunque avesse interesse poteva presentare suggerimenti e proposte. Pur essendo tale termine fissato
per il giorno 02 maggio 2011, sono state prese in considerazione anche le proposte pervenute in date
successive, allo scopo di garantire la più ampia e fruttuosa partecipazione del pubblico interessato.
Con atto formale prot. n. 4956 del 15 aprile 2011 sono stati individuati dall’Autorità Procedente, d’intesa
con l’Autorità Competente per la V.A.S., i soggetti interessati alla procedura di Valutazione Strategica
Ambientale.
Con riferimento al mese di luglio 2011 è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale il report di
monitoraggio, sottoscritto dall’Autorità precedente e dall’Autorità competente per la VAS, che ha valutato
l’evoluzione della situazione territoriale del comune di Fino Mornasco, dal punto di vista edilizio ed urbanistico,
dopo 2 anni dall’efficacia del PGT.
Il Documento di Piano è l’atto dei tre che compongono il P.G.T. a dover essere sottoposto, ai sensi della
L.R. 12/2005 s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ad un’analisi finalizzata all’individuazione degli effetti della
pianificazione sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio; la sua stesura deve accompagnarsi,
inoltre, al coinvolgimento attivo di enti e soggetti territorialmente interessati.
Con riferimento agli indirizzi regionali per la V.A.S., in particolare alla D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre
2010, ed agli ulteriori adempimenti si riporta di seguito lo schema procedurale-metodologico relativo alla
V.A.S. del Documento di Piano, che ha valenza anche per le varianti.
Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante
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Successivamente l’Amministrazione Comunale ha svolto alcuni incontri con la parte tecnica per l’analisi
dello strumento di governo del territorio vigente e per la definizione degli ambiti di variante con i relativi
indirizzi di modifica ed ha valutato le proposte dei cittadini pervenute entro e fuori termine.
In data 28.07.2011 è stata svolta la prima conferenza di valutazione (avvio del confronto), prevista nel
processo di V.A.S., nel corso della quale è stato presentato il Documento di Scoping, redatto ai sensi dei
provvedimenti regionali sulla valutazione ambientale di piani e programmi, che ha fornito agli enti competenti
in materia ambientale, ai soggetti territorialmente interessati ed al pubblico l’ambito di influenza della variante
al P.G.T. con indicazioni sulle scelte di modifica operate dall’Amministrazione stessa e sui criteri di valutazione
delle proposte pervenute dai cittadini. Il Documento di Scoping è stato pubblicato sul sito web comunale e sul
portale S.I.V.A.S. della Regione Lombardia e della conferenza di valutazione è stato redatto il necessario
verbale.
In seguito alla fase di orientamento/impostazione e di avvio del confronto, l’iter di variante è proseguito
con la redazione/elaborazione della presente relazione illustrativa, delle schede che individuano gli ambiti di
variante e con la relativa disciplina, degli elaborati grafici e degli elaborati di V.A.S. (Rapporto Ambientale e
Sintesi non Tecnica) che, in forma di proposta, sono stati messi a disposizione (pubblicazione e invio agli enti
competenti ed ai soggetti interessati) per un periodo di 60 giorni (dal 28.12.2011 al 27.02.2012), al termine dei
quali l’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la V.A.S. è stata tenuta la seconda
conferenza di valutazione finale in data 07.03.2012.
Successivamente in data 13.04.2012 e 27.04.2012 sono stati svolti con l’Amministrazione Provinciale di
Como degli incontri interlocutori per la definizione di alcuni aspetti di dettaglio a seguito dei quali sono
scaturite le decisioni (parere motivato e conseguente dichiarazione di sintesi) relative alla valutazione
ambientale.
In conformità, quindi, a quanto disposto dai pareri dei soggetti attivi nel processo valutativo gli elaborati
di P.G.T. modificato sono stati adeguati e successivamente sono stati adottati dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 33 del 20.07.2012.
Successivamente all’adozione gli elaborati di P.G.T. sono stati trasmessi agli enti interessati (Provincia di
Como, Regione Lombardia, ARPA e ASL), ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e depositati presso la segreteria
comunale in libera visione al pubblico per trenta giorni. Il termine per la presentazione delle osservazioni
scadeva il 29.09.2012 e, entro e fuori termine, sono pervenute in totale 34 osservazioni.
Gli elaborati di P.G.T. sono stati quindi modificati in recepimento dei pareri espressi da Regione
Lombardia (prot. n. 13354 del 04.12.2012) e Provincia di Como (prot. n. 13425 del 05.12.2012).
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Con riferimento alle modalità di partecipazione al processo di formazione della variante di P.G.T., si
riporta di seguito uno schema contenente i “momenti” di consultazione e confronto con il pubblico e con i
diversi soggetti interessati.

Attività – Fase Variante P.G.T.

Modalità di partecipazione

Monitoraggio PGT vigente

Pubblicazione sul sito web del Comune

Avvio procedimento variante P.G.T. e V.A.S.

Avvio del procedimento di variante al P.G.T. e V.A.S.
(16 marzo2011) con nomina dei soggetti interessati.
Possibilità di presentazione di proposte e
suggerimenti

Documento di Scoping

Pubblicazione sul sito web comunale e SIV.A.S.

Prima Conferenza di Valutazione

Conferenza di avvio del confronto fra le autorità ed i
soggetti interessati nel processo di V.A.S. (28 luglio
2011)

Orientamenti iniziali della variante al Documento di
Piano

Incontri Amministrazione Comunale – Cittadini

Definizione del quadro programmatorio e degli
obiettivi della variante di piano
Proposta variante Documento di Piano e Rapporto
Ambientale

Messa a disposizione (60 giorni)

Pubblicazione della proposta di variante al
Documento di Piano e Rapporto Ambientale

Parere motivato e dichiarazione di sintesi

Conferenza finale di valutazione fra le autorità ed i
soggetti interessati nel processo di V.A.S. e presa
d’atto dei pareri degli enti ed osservazioni (07 marzo
2012)
Pubblicazione con l’adozione della variante al P.G.T.

Adozione

Consiglio Comunale

Pubblicazione (30 gg) e osservazioni (30 gg)

Pubblicazione della variante al P.G.T. adottata e

Seconda Conferenza di Valutazione (finale)
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Modalità di partecipazione
possibilità di presentazione delle osservazioni

Pareri Provincia ASL e ARPA

Acquisizione pareri ai sensi di legge

Controdeduzioni e approvazione finale

Consiglio Comunale

Pubblicazione sul B.U.R.L.

Monitoraggio

Le relazioni di monitoraggio sull’attuazione del P.G.T.
(secondo le modalità espresse nel Rapporto
Ambientale di V.A.S.) saranno pubblicate e
consultabili

Gli elaborati di P.G.T. sono stati, inoltre, modificati in recepimento dei pareri prescrittivi espressi da
Provincia di Como e Regione Lombardia e delle osservazioni presentate e accolte dal Consiglio Comunale.
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3. AMBITI DI VARIANTE: MODIFICHE AL DOCUMENTO DI
PIANO
Il documento di piano è l’atto strategico di costruzione del sistema degli obiettivi di Piano e di definizione
delle scelte a partire dal quadro conoscitivo di riferimento, connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro
modalità attuativa mediante i vari piani attuativi (Ambiti strategici) e titoli abilitativi assistiti (Lotti di
Trasformazione) ed esplicita inoltre la strategia paesistica.
Il Documento di Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Elab. 1
Elab. 2
Elab. 3
Elab. 4.a
Elab. 4.b
Elab. 5
Elab. 6
Elab. 7.a
Elab. 7.b
Elab. 8
Elab. 9

QUADRO CONOSCITIVO
FASE PRELIMINARE
Fase partecipativa - Localizzazione di suggerimenti e proposte (L.R. 12/05 art. 13
comma2)
Stato di attuazione del vigente PRUG (appr. D.G.R. n. 45533 del 8/10/1999)
SISTEMA TERRITORIALE SOVRALOCALE
Inquadramento territoriale (su base CTR)
Inquadramento sovralocale degli indirizzi paesaggistici e ambientali del PTCP
Inquadramento sovralocale degli indirizzi infrastrutturali e insediativi del PTCP
Mosaico degli strumenti urbanistici vigenti (fonte: PTCP Provincia di Como)
SISTEMA DELL’EVOLUZIONE INSEDIATIVA
Evoluzione storica dell’Edificato
SISTEMA TERRITORIALE COMUNALE
Sistema delle infrastrutture per la mobilità
Sistema delle infrastrutture per sottoservizi
Sistema urbano
Sistema agricolo
SISTEMA AMBIENTALE

Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante
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Elab. 20

Vincoli in essere sul territorio comunale
Carta di uso del suolo
Carta del paesaggio
Carta della sensibilità paesistica dei siti
Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti
La rete ecologica provinciale nello strumento urbanistico vigente
SISTEMA DEL CONSOLIDATO DI MATRICE STORICA
Centri e Nuclei storici – Evoluzione Storica: Nuclei di Fino e Socco, Villa Cicogna
Centri e Nuclei storici – Evoluzione Storica: Nuclei di Andrate e sparsi
Centri e Nuclei storici – Analisi dello stato di fatto: Nuclei di Fino e Socco, Villa
Cicogna
Centri e Nuclei storici – Analisi dello stato di fatto: Nuclei di Andrate e sparsi
Centri e Nuclei storici – Analisi morfologica: Nuclei di Fino e Socco, Villa Cicogna
Centri e Nuclei storici – Analisi morfologica: Nuclei di Andrate e sparsi
Centri e Nuclei storici – Repertorio fotografico
Centri e Nuclei storici – Tavola di comparazione
FASE DI SINTESI
Carta di sintesi del quadro conoscitivo

Elab. 21a
Elab. DR
Elab. DN
Elab. VRA
Elab. VSNT

PROGETTO
Sintesi delle Previsioni di Piano - Base Aerofotogrammetrico comunale
Documento di Piano - Relazione illustrativa
Documento di Piano - Normativa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Documento di sintesi non tecnica

Elab. 15a
Elab. 15b
Elab. 16a
Elab. 16b
Elab. 17a
Elab. 17b
Elab. 18
Elab. 19

1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:1.000
1:1.000
1:1.000
1:1.000
1:1.000
1:1.000
1:5000
1:5.000

1:5.000
-

Come già segnalato in premessa, la proposta di variante al P.G.T. conferma la definizione del quadro
conoscitivo già effettuata ed in linea di massima conferma gli obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e
conservazione del Documento di Piano e le relative politiche. La variante P.G.T. 2011 modifica alcune direttive
ed azioni (scelte) per il raggiungimento e l’attuazione degli obiettivi generali.
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3.1 Modifiche al quadro conoscitivo del territorio comunale
La recente approvazione del P.G.T. vigente comporta che la definizione del quadro conoscitivo, svolta a
fondamento dell’elaborazione del Documento di Piano, possa, con poche eccezioni, essere considerata ancora
attuale e quindi possa essere confermata dalla variante. Le variazioni occorse al quadro conoscitivo dal
febbraio 2009 ad oggi sono legate alle varianti allo strumento urbanistico descritte in precedenza e di seguito
riassunte.


In data 08.04.2009 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento in località Bricoletta,
successivamente pubblicato sul BURL n. 17 – Serie Inserzioni e Concorsi del 29.04.2009, che ha
determinato la variazione parziale di un’area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico,
modificata in aree ed ambiti per attività produttive industriali ed artigianali e in aree ed ambiti
per attività terziarie, direzionali, commerciali, turistico-ricettive.



In data 15.07.2009 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 447/98 per la realizzazione di un edificio produttivo in aree ed ambiti a prevalente
destinazione agricola (procedura S.U.A.P.), con successiva pubblicazione sul BURL n. 23 – Serie
Inserzioni e Concorsi del 09.06.2010.



Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2010 è stato approvato definitivamente
il Piano di Recupero in via Scalabrini di proprietà della Società “La Corte” successivamente
pubblicato sul BURL n. 37 – Serie inserzioni e Concorsi del 15.09.2010.

Quanto già espresso nel documento approvato ha tratto spunto dalle analisi e dagli incontri pubblici
effettuati al fine sia di inquadrare la realtà locale nel contesto più ampio, sia di indagare le specificità proprie
dei luoghi ed il valore ad essi assegnato dalle popolazioni locali. La definizione del quadro conoscitivo, infatti, è
avvenuta tramite l’esame dei dati contenuti nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia, del
database fornito dalla Provincia di Como e del P.T.C.P., del P.G.T. vigente del Comune di Fino Mornasco e delle
indicazioni dell’Area Tecnica Comunale, dei suggerimenti dei cittadini presentati ai sensi di legge a seguito
dell’avvio del procedimento di formazione del P.G.T., delle considerazioni emerse dagli incontri con
l’Amministrazione Comunale, delle considerazioni emerse dagli incontri pubblici con le associazioni di categoria
e con i cittadini.
Il processo partecipato, inoltre, è avvenuto affrontando le seguenti specifiche tematiche che sono state
ricondotte ai sistemi territoriali principali e caratterizzanti per il Comune di Fino Mornasco. Nello specifico sono
stati affrontati con particolare rilevanza i seguenti temi:
- l’evoluzione storica di Fino Mornasco;
- l’assetto fisico e geografico;

Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante
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- gli aspetti socio-economici di rilievo (la popolazione, le attività economiche, l’attività edilizia);
- la programmazione territoriale regionale (PTPR) e provinciale (PTCP);
- la programmazione comunale:
o il reticolo idrico minore;
o l’assetto geologico e sismico;
o la zonizzazione acustica;
o l’elaborato tecnico rischi di incidenti rilevanti (ERIR) ai sensi del D.M. 09.05.2001;
o il Piano dei Servizi;
o il sistema delle attività commerciali;
o il Piano del Traffico e l’Isola Ambientale (Stazione-Garibaldi-Risorgimento);
o lo stato di attuazione del P.G.T. e la quantificazione della capacità insediativa residua;
Nessuna variazione è da rilevarsi nell’individuazione del patrimonio edilizio di matrice storica,
annoverato tra gli elementi fondanti del tema della valorizzazione del paesaggio e per il quale sono stati dettati
e vengono mantenuti criteri di salvaguardia e recupero soprattutto attraverso indirizzi metodologici e
contenuti tipologici generali, che consentono di perseguire una certa flessibilità operativa.
Anche per le aree e i beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 viene confermato che
sul Territorio Comunale si individuano:
•

un affresco del primo Cinquecento presente nella chiesa parrocchiale di piazza Odescalchi;

•

la villa Tagliaferri già Odescalchi (individuabile sul rilievo aerofotogrammetrico con il toponimo
“villa Raimondi”) con il relativo parco;

•

l’ex convento ora cascina Pazzea, con la corte interna;

•

il parco della villa comunale, il palazzo e le dipendenze.

Vengono altresì individuati, pur non essendo sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, quali beni di
interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, i seguenti :
•

Villa Cicogna;

•

Villa Mambretti;
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Dall’analisi del tessuto urbano consolidato (area urbanizzata – A.U.) emerge che l’edificato del Comune
di Fino Mornasco è caratterizzato da uno sviluppo edilizio prevalentemente esteso lungo l’asse della storica
arteria viabilistica della Statale dei Giovi. A nord e a sud l’abitato si salda con quelli contigui di Casnate con
Bernate e Vertemate con Minoprio, ma un’altrettanta compatta estensione si è consolidata anche in direzione
ovest creando un’ulteriore saldatura con l’abitato di Cassina Rizzardi.
Solo le due frazioni di Andrate e Fiorenzuola mantengono ancora una loro autonoma identità.
Per quanto concerne il sistema insediativo residenziale è innanzitutto necessario precisare che,
dall’analisi delle pratiche edilizie depositate presso l’Ufficio Tecnico Comunale, il nuovo volume a carattere
residenziale, realizzato dopo l’approvazione del PGT risultante dalla somma di ampliamenti e nuove
costruzioni, risulta pari a circa 6.000 mc e che esso risulta dislocato in maniera abbastanza omogenea sul
territorio comunale. Da rilevare, inoltre, come risulta dal rapporto di monitoraggio, il cospicuo recupero dal
punto di vista energetico di un volume pari a 18.227 mc con destinazione residenziale, indice del fatto che
l’obiettivo perseguito in fase di redazione del P.G.T. di promuovere il recupero e il riutilizzo di volumi non
pienamente sfruttati a scopo abitativo è stato in parte raggiunto; una percentuale significativa, infatti, deriva
dal recupero dei sottotetti ai fini abitativi.
Il sistema insediativo produttivo è stato caratterizzato nel corso degli ultimi due anni da un significativo
cambiamento, strettamente legato alla crisi economica che ha investito buona parte delle attività produttive,
manifatturiere e artigianali insediate sul territorio comunale. Alcune delle attività produttive storiche di Fino
Mornasco, localizzate in prossimità del centro, hanno infatti dovuto cessare la loro attività (significativi sono i
casi della Tessitura Bosetti di via Risorgimento e dell’azienda metalmeccanica Walter USAP di via Garibaldi).
Questo ha comportato di conseguenza la formazione di aree industriali inutilizzate il cui impiego futuro è
attualmente in fase di valutazione da parte dei proprietari. L’area della tessitura ex Bosetti verrà riqualificata in
attuazione del Programma Integrato di Intervento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del
30.10.2012.
Parallelamente si è assistito invece ad una conferma dei lotti con destinazione produttiva localizzati nelle
zone periferiche del territorio comunale (nord, ovest e sud), in particolare con l’ampliamento del polo
industriale localizzato nella porzione nord a confine con i comuni di Luisago e Casnate con Bernate. Essa si è
concretizzata infatti con l’avvio delle attività insediate a seguito della conclusione delle opere nel Piano di
Lottizzazione di via Gorizia-via Tevere che ha ampliato un comparto a vocazione industriale già esistente, oltre
che con la variante urbanistica nell’ambito del Programma Integrato di Intervento in località Bricoletta che ha
determinato la creazione di circa 33.200 mq con destinazione produttiva.
Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante
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Anche per quanto riguarda il sistema delle attività commerciali si riprende quanto descritto nella
Relazione del precedente Documento di Piano, aggiornando i dati sulla base di quanto depositato presso
l’Ufficio Commercio, che sono complessivamente riassumibili nella seguente tabella:

Caratteri strutturali
Data

Abitanti

Luglio 2011

9.662

N. esercizi
alimentari
10

N. esercizi
extra-alimentari
90

N. esercizi
complessivi
100

N. esercizi
/10.000 ab.
103,5

Il numero di punti vendita ogni 10.000 abitanti, che è l’indicatore più significativo per comprendere il
grado di estensione della rete, è pari a 103,5 esercizi, maggiore del valore medio registrato per esempio in
Provincia di Como di 59,9 (anche se i dati non sono omogenei perché quelli provinciali disponibili sono
dell’anno 2001). Ciò sta comunque ad indicare che Fino Mornasco è già dotato di una non trascurabile rete
distributiva genericamente identificata in tutti i suoi punti vendita.
Rispetto al generico e generale indicatore prospettato nel precedente paragrafo, entrando più nel
dettaglio, emergono però alcuni elementi più puntuali e significativi.
In Fino Mornasco sono presenti 10 punti vendita per esercizi alimentari e misti dei quali 9 classificati
esercizi di vicinato e una media struttura. In serie storica si registrano 16 punti vendita nel 1997, 10 nel 2002.
Più in dettaglio la situazione dimensionale è rappresentata nelle seguenti tre tabelle:
Rete distributiva - Alimentari e misti
n. esercizi
mq esercizi
10
mq 1.841

superficie media
mq 184,1

Esercizi di vicinato alimentari e misti
n. esercizi
mq esercizi
9
mq 683

superficie media
mq 75,89

Medie strutture alimentari e misti
n. esercizi
mq esercizi
1
mq 1.158

superficie media
mq 1.158

Pubblici esercizi
n. esercizi
25

superficie media
mq 102,56

mq esercizi
mq 2.563,9
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Gli esercizi non alimentari
Sul Territorio di Fino Mornasco sono presenti 90 punti vendita dei quali 82 classificati esercizi di vicinato
e 8 medie strutture. In serie storica si registrano 75 punti vendita nel 1997, 78 nel 2002. Più in dettaglio la
situazione dimensionale è rappresentata nelle seguenti tre tabelle:

Rete distributiva - Non alimentari
n. esercizi
mq esercizi
90
mq 12.100

superficie media
mq 134,44

Esercizi di vicinato non alimentari
n. esercizi
mq esercizi
82
mq 4.959

superficie media
mq 60,47

Medie strutture non alimentari
n. esercizi
mq esercizi
8
mq 7.141

superficie media
mq 892,63

Rispetto ai dati contenuti nel P.G.T. vigente risulta che il numero di attività alimentari e miste è diminuito
da 14 a 10 (e la relativa superficie da 3.808 mq a 1.841 mq), mentre è aumentato il numero di attività
commerciali non alimentari da 82 a 90 (e la relativa superficie è aumentata da 7.964,54 mq a 12.100 mq);
inoltre, è diminuita significativamente la superficie media delle attività alimentari, mentre è aumentata quella
delle strutture non alimentari.
Per valutare in termini comparativi il grado di sufficienza dell’offerta commerciale viene messa a
confronto la realtà comunale dei due settori merceologici con quella media regionale e provinciale.
Per gli esercizi di vicinato si confronta il numero medio di abitanti per singolo negozio nelle diverse realtà
territoriali.
Per le medie strutture di vendita (non ne esistono di grandi) si confronta la disponibilità di metri quadrati
per ogni 1.000 abitanti.
Esercizi di vicinato
Alimentari e misti
Regione Lombardia
Provincia Como
Fino Mornasco

abitanti
9.436.242
563.398
9.662
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non alimentari
Regione Lombardia
Provincia Como
Fino Mornasco

abitanti
9.436.242
563.398
9.662

n. esercizi
abit. per esercizio
79.275
119,00
4.496
125,00
82
117,83

Medie strutture
Alimentari e misti
Regione Lombardia
Provincia Como
Fino Mornasco

abitanti
9.436.242
563.398
9.662

mq
1.068.511
48.309
1.158

mq per 1.000 abit.
113,23
85,75
119,85

abitanti
9.436.242
563.398
9.662

mq
3.569.843
193.123
7.141

mq per 1.000 abit.
378,31
342,78
739

non alimentari
Regione Lombardia
Provincia Como
Fino Mornasco

Il dato che emerge con maggiore evidenza è nel settore merceologico alimentare, ove rispetto alla realtà
Regionale e Provinciale la sostanziale carenza di esercizi di vicinato è in parte bilanciata dalla maggior
disponibilità di superficie delle medie strutture.
In effetti questi risultati sono ingannevoli in quanto il raffronto con le medie Regionale e Provinciale non
è del tutto significativo, giacché il ruolo di polarità commerciale del Comune fa ritenere che l’utenza da
considerare debba in parte essere anche quella sovralocale.
Da un’analisi effettuata dal Comune nell’anno 2006 per lo studio di zona relativo ai criteri comunali per il
rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande essa viene stimata in n. 3.850
utenti non residenti, avendo peraltro come base dati sul traffico gomma/ferro relativi all’anno 1991.
Se attualizzassimo in via ipotetica il numero di 3.850 utenti non residenti del 15% avremmo un’utenza
totale al 2006 aggiuntiva rispetto ai residenti di n. 4.430 unità.
Come effetto conseguente e immediato si registra la riduzione dei metri quadrati alimentari e misti nelle
medie strutture a disposizione di ogni 1.000 abitanti da mq 119,85 a mq 82,17.
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Della stessa misura si contrae ovviamente anche il parametro relativo alle medie strutture non
alimentari: da mq 739 a mq 506,74.
Effettuata l’analisi e la sintesi del quadro conoscitivo, gli elementi di criticità emergenti sono stati
individuati in relazione ai seguenti aspetti, che confermano quanto rilevato in fase di redazione del P.G.T.:
- il sistema dei vincoli territoriali;
- il sistema delle infrastrutture;
- il sistema dei sottoservizi;
- la valenze ecologiche e paesaggistiche.
Il sistema dei vincoli territoriali
Sulla scorta delle valutazioni effettuate nella definizione della componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del Territorio divenuto efficace nel febbraio 2009 è possibile formulare le seguenti
considerazioni di carattere generale:
•

non sono stati evidenziati particolari e significativi processi ad evoluzione negativa che possano
determinare gravi interazioni con opere, manufatti o strutture antropiche; esistono tuttavia
varie situazioni di dissesto in atto o potenziali, per le quali sono consigliabili interventi di
ripristino o di mitigazione;

•

le aree che presentano le maggiori evidenze di processi geomorfologici in atto risultano
concentrate lungo le principali aste torrentizie o in corrispondenza dei cigli di scarpata; i
fenomeni dissestivi in atto, di origine gravitativa o legati alla circolazione delle acque
superficiali, pur potendo presentare una estensione anche di un certo rilievo (es. versanti a SW
di Cascina Pazzea, in destra idrografica del Fiume Seveso) conservano tuttavia un carattere
superficiale;

•

date le condizioni di permeabilità generalmente scarsa associata ai depositi morenici e
fluvioglaciali rissiani che occupano in larga maggioranza il territorio comunale, si evidenzia una
presenza piuttosto diffusa di aree umide o comunque caratterizzate da drenaggio difficoltoso
interessate anche da fenomeni di ristagno delle acque meteoriche o da locali allagamenti legati
alla risalita fino a p.c. di falde sospese a bassa soggiacenza;

•

abbastanza numerose sono anche le situazioni riconosciute in cui l’espansione urbanistica ha
spesso interferito sulle naturali linee di deflusso delle acque.
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Il sistema delle infrastrutture
Lo scenario di trasformazioni territoriali che coinvolge a varie scale il Comune di Fino Mornasco prevede:
•

il completamento della nuova Tangenziale SS dei Giovi a est dell’attuale storico tracciato che sarà
opportunità di rinnovate relazioni con il Capoluogo e la Provincia e per la classificazione della via
Garibaldi in strada comunale per il tratto compreso tra il semaforo con via Risorgimento e la
rotatoria di Socco; essa inoltre risulta anche strettamente legata all’obiettivo di riqualificazione e
rilancio del comparto produttivo commerciale esistente in zona Bricoletta, sia per le attività
esistenti, sia per quelle di futura realizzazione;

•

la costruzione della terza corsia dell’Autostrada A9, attualmente in fase di completamento;

•

il previsto quadruplicamento della linea ferroviaria Milano - Como - Chiasso, che, pur toccando
solo marginalmente il Territorio Comunale, aumenterà sensibilmente la già critica soglia di
rumorosità che interessa gran parte delle aree di fondovalle;

•

la realizzazione di un nuovo raccordo viabilistico che coinvolge l’uscita autostradale, la via
Risorgimento, la via Martelletto e la via Guanzasca;

•

in ultima analisi le intese tra l’Amministrazione Comunale e FNM, finalizzate alla chiusura
definitiva del passaggio a livello a raso, potranno essere l’occasione per ridisegnare l’intera
viabilità urbana, ad oggi sensibilmente influenzata dai traffici veicolari di attraversamento che
non originano e hanno destinazione nel centro di Fino e che rappresentano criticità per quanto
attiene agli aspetti di qualità urbana;

E’ pur vero che la nuova infrastruttura tangenziale molto potrà fare per assorbire i traffici impropri, ma a
salvaguardare le aree urbane centrali e residenziali dovrà essere soprattutto una politica per la mobilità urbana
orientata verso l'istituzione di zone a traffico limitato.
Il sistema dei sottoservizi
L’infrastrutturazione del sottosuolo, come mostrato schematicamente nella tavola del PGT vigente
“Sistema delle infrastrutture per sottoservizi” interessa pressoché la totalità degli ambiti edificati e si è estesa
negli ultimi 2 anni in relazione all’espansione dell’edificato. Le criticità che emergono sono di due livelli:
•

Sono presenti alcune aree di criticità delle reti di smaltimento delle acque nere e acque
meteoriche, soprattutto nelle zone di espansione dell’edificato più recente per problemi di
realizzazione o collegamento delle nuove reti;
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Risultano assenti le reti di smaltimento delle acque nere in alcune aree generalmente
interessate da insediamenti isolati e/o da siti rurali, in particolare sono stati segnalati alcuni
settori di Cascina Costa, Molino Martelletto, Roccolo, Firenzuola.

Le valenze ecologiche e paesaggistiche
Articolata è la serie di indicazioni che derivano dal sistema Paesaggistico - Ambientale del PTCP
(graficamente precisate nella tavola 4.a del Quadro Conoscitivo ed Orientativo, avente ad oggetto
l'Inquadramento sovracomunale degli indirizzi paesaggistici e ambientali):
a)

L’evidenza che più spicca è l'ambito di rilevante estensione compreso tra i due nuclei di Fino e Andrate in
continuità a nord con il comune di Casnate e a sud con quello di Vertemate, caratterizzato da valenze di
biodiversità (il tono di verde più scuro contrassegnato dalla sigla CAS) che fungono da diffusori di
popolazioni di organismi viventi. Vi è richiesto il massimo grado di tutela.

b) Una seconda realtà di elevata valenza ambientale è il corridoio (CAS) che interessa anche i comuni di

Cassina Rizzardi, Bulgarograsso e Cadorago e che parzialmente si estende prevalentemente sulle aree in
parte boscate poste a ovest del nucleo di Socco.
c)

Lungo il corso del fiume Seveso la Provincia individua due vaste aree ECS (corridoi ecologici di secondo
livello): la prima a nord adiacente ai comparti produttivi al confine con Casnate e Luisago, la seconda a
tutela delle aree dei mulini nella frazione di Andrate.

d) Fanno parte della rete ecologica provinciale anche le Zone di Riqualificazione ambientale (ZRA) e gli

Stepping Stones (STS), individuati le prime in corrispondenza di cave ed i secondi in ambiti interni al
consolidato urbano ma con valenze di appoggio alla rete ecologica principale.
e)

Va rimarcato infine il ruolo delle cosiddette “zone tampone” (evidenziate dal colore verde chiaro e dalle
sigle BZP e BZS): aree con funzione di cuscinetto tra gli ambiti di biodiversità ed il territorio urbanizzato, da
gestire con attenzione nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo del
suolo. Di fatto sono le uniche zone del sistema ecologico ad interessare aree del territorio comunale non
urbanizzate in cui sarà possibile ritagliare spazi per la futura espansione edilizia, in accordo con i principi di
sostenibilità.

L'insieme di questi ambiti costituisce un sistema ecologico ambientale tale da garantire oltre ad un livello
elevato di qualità del vivere, il sostentamento per alcune aziende agricole la cui presenza è punto di forza nel
mantenimento di questo patrimonio naturale in uno stato di buona efficienza e fruibilità.
Si rileva che il perimetro di tali zone è stato ridefinito e precisato dal Settore Territorio della Provincia di
Como a gennaio 2012 e pertanto sulla base delle modifiche apportate sono stati ricalcolati i parametri del
P.G.T..
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3.2 Modifiche al quadro programmatorio del territorio comunale
Il quadro programmatorio, che esprime gli obiettivi strategici, a carattere sia generale che specifico per
ogni sistema territoriale, viene perlopiù confermato all’interno della presente variante, in quanto strettamente
collegato alla fase del quadro conoscitivo. L’implementazione del quadro programmatorio avviene mediante
specifiche politiche ed indirizzi con conseguenti direttive ed azioni disciplinate negli elaborati di P.G.T. e più
precisamente nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi e nei Piani Attuativi (Ambiti Strategici).
In relazione ai nuclei di antica formazione si conferma l’intenzione di promuovere la valorizzazione e la
tutela del patrimonio edilizio esistente, con una politica di incentivazione del recupero dello stesso, nel rispetto
dei caratteri tipologici degli edifici e del contesto, tutelando anche la qualità complessiva dei centri storici. Lo
sviluppo di questo patrimonio viene promosso anche attraverso l’insediamento di funzioni compatibili, quali ad
esempio esercizi commerciali di vicinato. Essi infatti devono continuare ad essere anche luoghi di fruibilità
pubblica e di riconoscimento dell’identità locale: a tal proposito è intenzione dell’Amministrazione Comunale
promuovere la pubblicazione, all’interno delle corti esistenti, delle relative informazioni di carattere
toponomastico e storico.
Obiettivi analoghi riguardano il sistema insediativo residenziale, in particolare per quanto concerne il
recupero e il riutilizzo di volumi esistenti non pienamente sfruttati. In aggiunta, si consentono calibrati
ampliamenti nei lotti sottosoglia rispetto alla volumetria media del comparto, comunque in relazione al
mantenimento e riconoscimento della centralità del nucleo strico, promuovendo la ricomposizione dei margini
urbani e l’ottimizzazione del consumo di suolo e incentivando l’ecosostenibilità degli interventi.
Anche quanto descritto nel quadro conoscitivo in merito agli insediamenti produttivi risulta, quindi, in
linea con gli obiettivi indicati in fase di redazione del P.G.T. e che vengono tutt’ora confermati con
l’individuazione di alcune realtà non più compatibili per tipologia di attività, degrado edilizio ed assetto
morfologico con il tessuto urbano in prevalenza di tipo residenziale nel quale sono inglobate. In particolare,
nell’intento di riqualificare aree in contrasto, degradate o dismesse, esse vengono destinate alla riconversione
funzionale ed alla ristrutturazione urbanistica attraverso gli strumenti propri della programmazione negoziata
(programmi integrati di intervento) nell’intento di perseguire la trasformazione urbana mediante il ridisegno
puntuale degli spazi meno qualificati sia funzionalmente che ambientalmente.
Attenendosi alle linee d’indirizzo indicate dall’Amministrazione il Piano di Governo opera la scelta di
preservare, privilegiare, consolidare e incentivare la rete commerciale prevedendone uno sviluppo di valenza
sovralocale.
Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante
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La trasformazione della struttura della rete commerciale è stata promossa dal P.G.T. vigente attraverso
una duplice direttrice:
•

il consolidamento delle unità di vicinato soprattutto nel nucleo centrale di Fino Centro;

•

la realizzazione di nuovi spazi dedicati a strutture sia di vicinato che di media dimensione
localizzati lungo l’asse della vecchia statale dei Giovi, in prossimità degli innesti nord e sud con
la nuova variante viabilistica esterna all’abitato;

a cui si aggiunge ora l’individuazione dell’ambito di via Risorgimento, vicino al confine con il Comune di Cassina
Rizzardi, destinato alla realizzazione di una grande struttura di vendita e alla riqualificazione viabilistica
dell’area circostante, che individua una soluzione organica e funzionale per l’articolazione di diversi innesti di
notevole importanza (autostrada, via Guanzasca, via Risorgimento e accessi alle attività produttive e
commerciali).

Figura 1. Individuazione del nuovo comparto commerciale di via Risorgimento
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Inoltre, in relazione alla mobilità e problematiche infrastrutturali esistenti sul territorio comunale e al
riconoscimento dell’opportunità di sviluppo socio-economico del territorio in conseguenza di un miglioramento
della viabilità, obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è il completamento della tangenziale di Fino
Mornasco attraverso la realizzazione dei necessari tratti di collegamento e di una nuova rotatoria che mettano
in comunicazione le vie Adda, Ticino, Po e Tevere, allo scopo di cedere il tratto di via Adda all’Amministrazione
Provinciale garantendo la continuità della rete provinciale e ottenendo in cambio la classificazione a strada
comunale del tratto di via Garibaldi dal semaforo con via Risorgimento fino alla rotatoria di Socco, per la
successiva riqualificazione e creazione di una zona con limitazioni per il traffico.

Figura 2. Previsione di nuova viabilità per il completamento della tangenziale di Fino Mornasco

Per quanto concerne il sistema dei servizi e del verde urbano è necessario definire e aggiornare, a
seguito delle varianti avvenute, lo stato dell’offerta e della domanda di servizi, allo scopo di consolidare e
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rafforzare l’offerta più in termini qualitativi che quantitativi, attraverso l’individuazione di una superficie
minore di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, ma con la possibilità che siano
effettivamente realizzate e fruibili dalla comunità, grazie ad interventi sia pubblici che privati.
Si conferma le necessità già affermate nel P.G.T. vigente di riqualificare e ristrutturare i servizi esistenti
per una loro migliore gestione ed efficienza e di programmare e realizzare, all’interno degli ambiti strategici ed
a carico degli stessi, aree ed attrezzature di interesse pubblico.
Infine, nell’ottica di tutelare il sistema rurale e paesaggistico-ambientale, esso sarà oggetto di attenta
gestione, in quanto preziosa opportunità di valorizzazione del territorio. Oltre al riconoscimento della rete
ecologica provinciale nei suoi elementi costitutivi fondamentali e nelle zone tampone, l’Amministrazione
Comunale ha intenzione di promuovere percorsi ciclopedonali e sovralocali, utili alla fruizione e percezione
della qualità paesaggistica degli ambiti rurali, oltre alla creazione di un PLIS (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale) per il quale sono già stati tenuti diversi incontri con comuni coinvolti (Vertemate con
Minoprio, Senna Comasco, Casnate con Bernate, Grandate, Cucciago e Como). Il perimetro ipotizzato nella
Tavola delle Previsioni di Piano potrà essere rettificato e modificato nel successivo iter di costituzione del Parco
“Valle del Seveso”.
Viene, inoltre, confermata l’individuazione delle aree agricole di efficacia prevalente, ai sensi dell’art. 15
dalla L.R. 12/2005 e la definizione della sensibilità paesistica del territorio comunale già approvata nel P.G.T.
vigente.

3.3 Modifiche alle previsioni di piano
Il Documento di Piano successivamente alla definizione degli obiettivi strategici di cui all’art. 8 della L.R.
12/2005 s.m.i. è dotato di corredo cartografico redatto ai sensi della stessa Legge Ragionale al fine della
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) locale. L’assetto strategico del territorio viene quindi
rappresentato nell’elaborazione della Tavola delle Previsioni di Piano che identifica le azioni di attuazione del
quadro programmatorio.
La cartografia illustra:


il sistema dei vincoli territoriali



il sistema dei suoli edificati ed urbanizzati



il sistema dei suoli naturali ed agricoli



il sistema delle infrastrutture per la mobilità
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il sistema degli ambiti territoriali, delle funzioni e servizi strategici (art. 8 NTA del PTCP)



la rete ecologica del PTCP



le aree di trasformazione e sviluppo – Ambiti Strategici

Il Documento di Piano del PGT vigente individua ai sensi di legge gli Ambiti Strategici e prevede una
scheda contenente le direttive attuative, il cui livello di cogenza viene stabilito dalla scheda stessa, utili alla
progettazione della pianificazione esecutiva degli stessi ambiti.
Le modifiche proposte dalla variante considerano la nuova analisi delle istanze pervenute dai cittadini ed
altri portatori di interesse in seguito alla pubblicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi di legge, molte
delle quali ripetono richieste e proposte già pervenute in fase di realizzazione del P.G.T. stesso. Come segnalato
nei paragrafi precedenti, l’Amministrazione Comunale, con la parte tecnica, ha svolto incontri per la
valutazione delle proposte pervenute entro e fuori termine.
Tutte le proposte così pervenute sono state catalogate e sintesi della valutazione è stata riportata in un
atto istruttorio interno, oltre che rappresentate sull’elaborato grafico allegato al Documento di Scoping
La presente variante al P.G.T. interviene sugli Ambiti Strategici, sia relativamente alla loro individuazione,
sia con riferimento alla definizione delle modalità attuative inserite nelle specifiche schede nell’elaborato di
Documento di Piano “DN – Normativa”.
Nelle tabelle riepilogative seguenti sono elencati e quantificati tutti gli interventi di trasformazione e
sviluppo previsti dal vigente Piano di Governo del Territorio, puntualmente disciplinati nella Normativa del
Documento di Piano, mentre la loro localizzazione è contenuta nell’elaborato grafico n. 21 “Sintesi delle
previsioni di Piano”. In rosso sono individuati gli ambiti strategici oggetto di variante o di nuova introduzione
nel P.G.T.. Segue una breve descrizione dei singoli ambiti nella proposta di variante.

Ambiti di trasformazione residenziale - ATR
Superficie
Territoriale
[mq]

Superficie
drenante [%
ST]

Superficie
drenante
[mq]

Aree per
parcheggi
[mq]

Consumo di
suolo
[mq]

Volume [mc]

Abitanti stimati
(i=111 mc/ab)

1.800

1.500

14

35%

630

110

1.100

Via Regina

1.690

800

7

35%

592

60

1.690

ATR/PA4

Via Bordini

4.500

4.500

41

35%

1.575

320

0

ATR/PA4

Via Bordini

3.000

3.000

27

35%

1.050

-

-1.500

ATR/PA7

Via Bixio

4.800

3.360

30

35%

1.680

-

2.850

ATR/PA9

Via Marconi

3.240

2.600

23

35%

1.134

950

2.130

ATR/PA9A

Via Marconi

2.056

1.650

15

35%

720

371

1.342

Ambito

Localizzazione

ATR/PA1

Via Riviera

ATR/PA2
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Ambiti di trasformazione residenziale - ATR
Superficie
Territoriale
[mq]

Superficie
drenante [%
ST]

Superficie
drenante
[mq]

Aree per
parcheggi
[mq]

Consumo di
suolo
[mq]

Volume [mc]

Abitanti stimati
(i=111 mc/ab)

1.184

950

9

35%

414

217

788

Via Sassi

2.360

1.800

16

35%

826

130

2.360

ATR/PA12

Via Costa

10.000

9.000

81

35%

3.500

600

5.645

ATR/PA13

Via Riviera

5.220

2.200

20

35%

1.827

2.550

0

ATR/PA14

Via Puglia
Via I
Maggio/ Via
Garibaldi

7.253

3.280

30

30%

2.176

2.050

0

2.300

1.957

18

30%

690

120

0

Totale PGT vigente

33.610

25.760

232

-

11.764

4.720

15.775

Totale variante 2011

36.863

26.137

235

-

12.424

6.208

11.425

Incremento

3.253

377

3

-

661

1.488

-4.350

Ambito

Localizzazione

ATR/PA9B

Via Marconi

ATR/PA11

ATR/PA16

Il PGT vigente prevedeva una superficie territoriale di ambiti di trasformazione residenziale pari a 33.610
mq con un consumo di suolo pari a 15.775 mq.
La proposta di variante riguarda una superficie complessiva di 36.863 mq, con un decremento di
consumo di suolo pari a 4.350 mq, per la modifica di due ambiti di trasformazione di cui uno è stato suddiviso
in due ATR e l’aggiunta di due nuovi ambiti che però non determinano un ulteriore consumo di suolo.
ATR/PA4 – Via Bordini
Al fine di rispettare quanto previsto dalla divisione giudiziale tra i due proprietari, si propone di ripartire
l’area di concentrazione volumetrica attualmente pari a 4.500 mq in due aree più piccole di 1.500 mq ciascuna,
con conseguente riduzione della capacità volumetrica complessiva da 4.500 mc a 3.000 mc, al fine di non
appesantire con un’area congestionata di volume un contesto di notevole pregio urbano e paesaggistico e
sempre nel rispetto delle preesistenze arboree. Il volume insediabile risulterebbe quindi inferiore rispetto a
quello attualmente vigente una superficie maggiore del parco rimarrebbe, di conseguenza alla rete ecologica
provinciale in qualità di Stepping Stone (STS). La nuova edificazione non dovrà in alcun modo intaccare le
essenze arboree esistenti.

ATR/PA7 – Via Nino Bixio
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Al fine di soddisfare le richieste di proprietari, si è scelto di suddividere l’ambito vigente secondo i confini
catastali di proprietà e di realizzare due lotti di trasformazione residenziale di seguito descritti e di restituire la
destinazione produttiva all’interno del Piano delle Regole alla porzione centrale come previsto dal Piano
Regolatore precedentemente vigente. Sarà opportuno realizzare una fascia alberata sul sedime a carattere
produttivo che abbia funzione di filtro rispetto alle aree residenziali circostanti. Viene quindi eliminato l’ambito
ATR/PA7.
ATR/PA9A e ATR/PA9B – Via Marconi
L’ambito ATR/PA9 già esistente ed attuabile nel primo quinquennio nel P.G.T. vigente è stato diviso in
due ambiti (ATR/PA9A e ATR/PA9B) separati sulla base delle proprietà al fine di consentire una più rapida
realizzazione degli stessi. È stata, inoltre, ridotta la porzione destinata ad area per attrezzature pubbliche
dell’ambito ATR/PA9B, così da renderla proporzionale a quella presente nel comparto ATR/PA9. L’ambito è
stato integralmente interessato da Verifica di assoggettabilità alla VAS che ha avuto il seguente iter:
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2011 “Avvio del Procedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS”;
2. Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS in data 18.10.2011;
3. Decreto di Esclusione della Proposta di Piano Attuativo in variante al Vigente P.G.T. dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica prot. n. 14796 del 29.11.2011 emesso
dall’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorita Procedente.
Successivamente il Piano Attuativo in variante è stato adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione
n. 15 del 23.04.2012 e approvato con Deliberazione dei Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2012.
ATR/PA14 – Via Puglia
È stato previsto un ambito strategico localizzato in via Puglia, nell’area acquisita dall’Amministrazione
Comunale in occasione della realizzazione delle opere relative al comparto VD 7. L’estensione complessiva,
attualmente a terreno prativo con destinazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico che il
Comune non ha la possibilità di realizzare, risulta pari a 7.253 mq e su di essa è prevista una parte con
destinazione residenziale per l’insediamento di un volume pari a 3.280 mc e una parte ad uso pubblico da
realizzarsi a cura e spese del soggetto proponente il PA (in parte parcheggio pubblico in parte area a verde).
Con la proposta di questo ambito strategico, in cui le opere pubbliche dovranno essere concordate con
l’Amministrazione Comunale in sede di definizione del Piano Attuativo, si sceglie, pertanto, di privilegiare la
qualità delle attrezzature destinate alla collettività, rinunciando in parte alla loro estensione territoriale.

ATR/PA16 – Via I Maggio/via Garibaldi
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E’ un ambito di trasformazione residenziale localizzato all’incrocio tra via I Maggio e via Garibaldi, con
superficie territoriale pari a circa 2.300 mq, localizzato ai fini della rete ecologica nel consolidato urbano (AU –
area urbanizzata) e attualmente individuato dal piano dei servizi come area a verde. Non essendo
adeguatamente attrezzato per la sua fruizione l’Amministrazione Comunale ha predisposto uno studio di
fattibilità che prevede, tramite pianificazione attuativa, la realizzazione di:
•

un parco pubblico attrezzato per una superficie di 850 mq, perimetrato da muro di
contenimento e protezione verso la via Garibaldi,

•

n. 10 posti auto in fregio alla via I Maggio,

•

un marciapiede in fregio alla via I Maggio,

•

opere di regolamentazione e messa in sicurezza della viabilità sulle vie II Giugno e I Maggio,
nonché delle intersezioni stradali tra le vie IV Novembre/I Maggio/Garibaldi e tra le vie I
Maggio/II Giugno,

•

volume pari a 1957 mc con destinazione residenziale o terziaria/commerciale a scelta
dell’attuatore,

•

area di sosta in dotazione alla superficie commerciale privata, convenzionata ad uso pubblico
(380 mq).

ATR/PA18 – Via Grigna/ Via Papa Innocenzo
A seguito della non adesione della proprietà all’accordo di primo livello con il quale avrebbero dovuto
essere concordate le condizioni dell’ambito la previsione analizzata in sede di VAS viene stralciata.
ATR/PA19 – Via Marconi
A seguito dell’indicazione contenuta nel parere sulla VAS inviato dalla Provincia di Como (prot. n. 2571
del 06.03.2012) è stata stralciata la previsione dell’ambito ATR/PA19, in quanto localizzato in un’area di
significativa valenza ecologica (zona tampone di secondo livello della rete ecologica del PTCP) ed agricola (area
destinata all’agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 del PTCP).
***

Lotti di trasformazione residenziale - LTR
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Volume [mc]

Abitanti
stimati (i=111
mc/ab)

1.230

730

7

40%

492

-

1.230

1.000

500

5

40%

400

-

1.000

Via delle
Robinie

1.192

500

5

40%

477

-

1.192

LTR/TA4

Via Matteotti

1.770

1.400

13

40%

708

380

1.770

LTR/TA4

Via Matteotti

1.770

1.400

13

40%

708

-

1.770

LTR/TA6

Via Pazzea

1.000

500

5

40%

400

-

0

LTR/TA7

Via Andrate
vecchia

920

700

6

40%

368

-

0

LTR/TA8

Via Scalabrini

600

300

3

40%

240

-

600

LTR/TA9

Via Grigna

1.420

1.300

12

40%

568

-

0

LTR/TA11

Via
Dante/Scirimida

1.600

1.000

9

40%

640

-

0

LTR/TA12

Via Scalabrini

1.200

1.000

9

40%

480

-

0

LTR/TA13

Via Libertà

1.700

850

8

40%

680

-

1.700

LTR/TA13A

Via Libertà

802

400

4

40%

320,8

-

802

LTR/TA13B

Via Libertà

912

450

4

40%

364,8

-

912

LTR/TA14

Via Pazzea

854

500

5

30%

256

200

0

LTR/TA15

Via Roma / Via
Aiani

2.500

1.400

13

30%

750

-

0

LTR/TA16

Via L. Bianchi

1.012

910

8

35%

354

-

0

LTR/TA17

Via Calabria

2.222

1.780

16

35%

778

-

2.222

LTR/TA18

Via Raimondi

1.440

1.150

10

35%

504

-

0

LTR/TA19

Via Grigna/ Via
Papa Innocenzo

950

475

4

35%

333

-

0

LTR/TA20

Via Bellini

1.142

910

8

35%

400

-

1.142

LTR/TA21

via Bixio

1.755

1.220

11

35%

614

-

1.755

LTR/TA22

via Vatellina

1.507

1.050

9

35%

527

-

1.507

Totale PGT vigente

12.440

8.280

75

-

4.976

380

6.300

Totale variante 2011

26.028

17.675

159

-

9.575

200

13.132

Lotto

Localizzazione

LTR/TA1

Via Scalabrini

LTR/TA2

Via delle
Robinie

LTR/TA2

Superficie
Fondiaria
[mq]
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Lotti di trasformazione residenziale - LTR

Lotto

Localizzazione

Superficie
Fondiaria
[mq]

Incremento

13.588

Volume [mc]

Abitanti
stimati (i=111
mc/ab)

Superficie
drenante [%
SF]

9.395

85

-

Superficie
drenante
[mq]

4.599

Aree per
parcheggi
[mq]

-180

Consumo di
suolo
[mq]

6.832

Il PGT vigente prevedeva una superficie territoriale pari a 12.440 mq a cui si propone di aggiungere
un’ulteriore previsione di sviluppo per una superficie complessiva di 26.028, con un consumo di suolo
complessivo pari a 13.132 mq. La variante proposta prevede, anche in questo caso, la modifica di due ambiti di
trasformazione già inseriti nel PGT vigente e l’aggiunta di nove nuovi lotti di trasformazione. L’impatto della
variante 2011 su questo tipo di previsioni è molto significativo per il fatto che la tendenza principale è quella di
intervenire in maniera limitata alle singole proprietà e con insediamenti di modesto peso.
LTR/TA2 – Via delle Robinie
Si conviene con la richiesta di attuazione dell’ambito nel primo quinquennio, anziché nel secondo e di
rettifica del perimetro, al fine di farlo coincidere con quello della zona già edificabile, senza conferire aumenti
di capacità edificatoria. La viabilità di accesso dovrà essere garantita senza intaccare ulteriormente la rete
ecologica provinciale.
LTR/TA4 – Via Matteotti
Si conviene con la richiesta di attuazione dell’ambito nel primo quinquennio, anziché nel secondo e di
eliminazione del parcheggio pubblico previsto, in quanto non ritenuto strategico dall’Attuale Amministrazione.
Si applicherà anche in questo caso la monetizzazione dei servizi per gli abitanti insediabili, tramite atto
unilaterale d’obbligo. Non viene introdotta nessuna modifica in relazione alla capacità volumetrica insediabile.
LTR/TA14 – Via Pazzea
Il cambio di destinazione di parte del terreno da aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico a
residenziale ha lo scopo di consentire la realizzazione di un parcheggio attrezzato, a scapito di una superficie
maggiore che pur essendo destinata all’uso pubblico da diversi anni è, di fatto, non fruibile dalla collettività. I
diritti edificatori concessi consentono la realizzazione di circa 500 mc di volume su una superficie di circa 850
mq e sarà richiesta la realizzazione di un parcheggio attrezzato di 200 mq.

LTR/TA15– Via Roma/Via Aiani
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La proposta riguarda la creazione di un nuovo ambito con destinazione residenziale di superficie pari a
circa 2.500 mq e con un volume di 1.400 mc, a fronte della realizzazione della strada di accesso e di posti auto
esterni alla recinzione di proprietà.
LTR/TA16 – Via Lino Bianchi
Anche in questo caso si prevede la trasformazione di un’area attualmente destinata ad attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico generale in zona residenziale del tutto omogenea con il contesto, a fronte di
una maggiore disponibilità finanziaria da utilizzare per altri obiettivi prioritari dell’attuale Amministrazione
Comunale. La superficie fondiaria è di circa 1.000 mq e si prevede la realizzazione di un volume di circa 900 mc.
LTR/TA17 – Via Calabria
La proposta consiste nella trasformazione del lotto localizzato in rete ecologica (zona CAS – aree sorgenti
di biodiversità di secondo livello) in area edificabile, in quanto circondata per tre lati da aree edificate ed
urbanizzate. La superficie interessata corrisponde a oltre 2.200 mq per un volume di 1.780 mc. Trattandosi di
un’area inclusa negli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale il consumo di suolo ad
essa relativo dovrà essere adeguatamente compensato da interventi di riqualificazione ambientale e
concordati tramite atto unilaterale d’obbligo con l’Amministrazione Comunale.
LTR/TA18 – Via Raimondi
Si accordano diritti edificatori a carattere residenziale su un’area di superficie territoriale pari a 1440 mq
attualmente con destinazione agricola e localizzata in aree urbanizzate. L’edificazione di circa 1.150 mc non
dovrà prevedere la formazione di un nuovo accesso carraio diretto su via Raimondi, ma creare un unico innesto
sulla via privata già esistente in fregio al lotto e mettere in sicurezza l’incrocio attuale.
LTR/TA19 – Via Grigna/ Via Papa Innocenzo
Si tratta di un modesto lotto di terreno incluso in un’area a vocazione residenziale e intercluso alla
pubblica via, sul quale insiste un’autorimessa pertinenziale all’abitazione del lotto frontistante. L’edificazione
dello stesso potrà avvenire a fronte della monetizzazione dei servizi per gli abitanti insediabili e di eventuali
altre opere pubbliche da concordare con l’Amministrazione Comunale. Dovrà, inoltre, essere valutata
l’eventuale predisposizione di un’idonea viabilità di accesso al lotto.
LTR/TA20 – Via Bellini
L’ambito strategico prevede la localizzazione di circa 910 mc su una superficie di 1.150 mq, attualmente
un terreno prativo localizzato in zona BZS della rete ecologica provinciale (zona tampone di secondo livello).
L’edificazione dovrà essere associata alla realizzazione di un’idonea viabilità di accesso, con larghezza minima
pari a 5 m e adeguatamente attrezzata con illuminazione pubblica e opere per il corretto deflusso delle acque
meteoriche.
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LTR/TA 21 – via Bixio
Il presente lotto deriva dalla modifica-stralcio del precedente ATR/PA7 e prevede l’insediamento di un
volume pari a 1.220 mc su una superficie territoriale di 1.755 mq. Viene prevista tra le azioni la riqualificazione
dell’accessibilità veicolare dalla via Bixio (strada di accesso di larghezza minima 5 m) e l’individuazione di posti
auto, di proprietà privata, esterni alla recinzione. Il comparto dovrà, inoltre, essere progettato internamente
tenendo conto delle caratteristiche idrogeologiche descritte nello studio geologico di supporto al PGT e
nell’individuazione del reticolo idrico minore.
LTR/TA 22 – via Valtellina
Il presente lotto deriva dalla modifica-stralcio del precedente ATR/PA7 e prevede l’insediamento di un
volume pari a 1.050 mc su una superficie territoriale di 1.507 mq. Viene prevista tra le azioni la riqualificazione
dell’accessibilità veicolare dalla via Valtellina (strada di accesso di larghezza minima 5 m) e l’individuazione di
posti auto, di proprietà privata, esterni alla recinzione.
***
Lotti di trasformazione produttiva - LTP
Superficie
Territoriale
[mq]

slp [mq]

Superficie
drenante
[mq]

Sup. coperta
[% ST]

Sup.
coperta
[mq]

Aree per
parcheggi
[% SLP]

Aree per
parcheggi
[mq]

Consumo di
suolo
[mq]

Ambito

Localizzazione

LTP/TA1
LTP/TA2

Via Tevere
Via
Raimondi

2.265

SUAP
Martelletto

Via
Martelletto

10.900

da
progetto

9.050

20%

2.180

da progetto

4.430

da
progetto

200

2.180

PII Bricoletta

via Adda

33.195

100%

33.195

20%

6.639

60%

19.917

25%

8.299

0

LTP/TA4

Via
Leonardo da
Vinci

2.525

25%

631

20%

505

25%

631

Totale PGT vigente

50.790

-

45.125

-

9.705

-

26.562

-

9.075

2.633

Totale variante 2011

53.315

-

45.756

-

10.210

-

27.193

-

9.075

2.633

Incremento

2.525

-

631

-

505

-

631

-

0

0

4.430

slp [% ST]

Superficie
drenante [%
ST]

65%

2.880

20%

886

50%

2.215

20%

576

0
453

Parametri conformati nel Piano delle Regole

Parametri conformati
nel Piano delle Regole

0

I dati relativi al PGT vigente sono stati aggiornati aggiungendo le modifiche intercorse a seguito dalla
procedura di varante SUAP in via Martelletto e del PII in variante in località Bricoletta. Il consumo di suolo
complessivo (calcolato in ragione del 20% della superficie territoriale ai sensi dell’art. 38 comma 6 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PTCP) ammonterebbe ad oggi a 2.633 mq, con una superficie complessiva per lotti
di trasformazione produttiva pari a 53.315 mq.
LTP/TA3 – Via Regina
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A seguito dell’indicazione contenuta nel parere sulla VAS inviato dalla Provincia di Como (prot. n. 2571
del 06.03.2012) è stata stralciata la previsione dell’ambito LTP/TA3, in quanto localizzato in un’area di
significativa valenza ecologica (zona tampone di secondo livello della rete ecologica del PTCP) ed agricola (area
destinata all’agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 del PTCP).
LTP/TA4 – Via Leonardo da Vinci
L’Amministrazione Comunale propone di modificare la destinazione del 50% della superficie del lotto,
attualmente di proprietà del Comune di Fino Mornasco, in zona produttiva artigianale al fine di ottenere la
realizzazione, sulla rimanente superficie, di strutture di interesse pubblico a seguito dell’alienazione della
porzione produttiva artigianale. L’are di interesse pubblico e l’area produttiva dovranno essere adeguatamente
separate.
***
Ambiti di trasformazione terziaria/commerciale - ATTC
Superficie
Territoriale
[mq]

Superficie
drenante [%
ST]

Superficie
drenante
[mq]

Sup.
coperta
[mq]

Sup. coperta
[% ST]

Are per
parcheggi
[% SLP]

Are per
parcheggi
[mq]

Consumo di
suolo
[mq]

Ambito

Localizzazione

ATTC/PA1

Via Tevere

7.210

40%

2.884

10%

721

30%

2.163

100%

2.884

-

ATTC/PA2

Via SS Giovi

4.905

80%

3.924

30%

1.472

50%

2.453

100%

3.924

-

ATTC/PA3

Via SS Giovi

24.540

80%

19.632

30%

7.362

50%

12.270

100%

19.632

23.000

36.655

-

26.440

-

9.555

-

16.886

-

26.440

23.000

Totale ATTC

slp [% ST]

slp [mq]

Nessuna modifica viene proposta con la presente variante.
***
Ambiti di riconversione residenziale - ARR

Volume [mc]

Abitanti
stimati (i=111
mc/ab)

17.440

3.000

27

35%

6.104

1.980

-

Via Po

4.450

3.000

27

35%

1.558

260

-

ARR/PII3

Via Costa

3.200

2.200

20

35%

1.120

0

-

ARR/PII5

Via
Garibaldi

1.380

2.000

18

35%

483

0

-

ARR/PII6

Via Battisti

3.380

2.000

18

35%

1.183

930

-

ARR/PII7

Via
Garibaldi

3.280

da negoziare

-

25%

820

1.550

-

ARR/PII8

Via Trieste

1.000

2.300

21

20%

200

0

-

Ambito

Localizzazione

ARR/PA1

Via
Guanzasca

ARR/PA2

Superficie
Territoriale
[mq]
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Ambiti di riconversione residenziale - ARR

Volume [mc]

Abitanti
stimati (i=111
mc/ab)

4.680

2.340

21

35%

1.638

250

-

Via Oberdan

6.440

3.500

32

35%

2.254

0

-

ARR/PII11

Via
Adige/Sassi

4.250

2.800

25

35%

1.488

0

-

ARR/PA12

Collinetta

9.270

13.000

117

35%

3.245

0

-

ARR/PA13

Via
Guanzasca

4.940

2.470

22

35%

1.729

180

-

63.710

38.610

348

-

21.821

5.150

0

Ambito

Localizzazione

ARR/PA9

Via Vittorio
Veneto

ARR/PII10

Superficie
Territoriale
[mq]

Totale PGT vigente

Superficie
drenante [%
ST]

Superficie
drenante
[mq]

Aree per
parcheggi
[mq]

Consumo di
suolo[mq]

Nessuna modifica viene proposta con la presente variante.
ARR/PII3 – Via Costa
A seguito della non adesione della proprietà all’accordo di primo livello con il quale avrebbero dovuto
essere concordate le condizioni dell’ambito, la previsione analizzata in sede di VAS viene stralciata.
***
Lotti di riconversione residenziale - LRR
Superficie
Fondiaria [mq]

Superficie
drenante [% SF]

Superficie
drenante [mq]

Aree per
parcheggi [mq]

Localizzazione

LRR/TA2

Via Campo
Sportivo

1.270

800

7

40%

508

55

LRR/TA3

Via Raimondi

1.500

1.000

9

40%

600

-

LRR/TA4

Via Monte
Rosa

750

600

5

40%

300

-

LRR/TA5

Via Campania

1.641

1.458

13

40%

583

-

LRR/TA6

Via Mazzini

3.730

2.240

20

40%

1.492

-

LRR/TA7

Via Bernina

Totale LRR

Volume [mc]

Abitanti stimati
(i=111 mc/ab)

Lotto

2.260

1.000

9

40%

904

110

11.151

7.098

63

-

4.387

165

La previsione dell’Ambito Strategico LRR/TA 5 è stata leggermente modificata a seguito dell’inserimento
dell’ambito LTR/TA 16, al fine di escludere la superficie precedentemente destinata a strada, ora non più
necessaria a seguito della scelta dell’Amministrazione di non realizzare il Polo Civico di Andrate.
LRR/PII3 – Via Raimondi
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La proposta di variante analizzata in fase di VAS in cui veniva lievemente ampliata la superficie
dell’ambito strategico LRR/TA3, determinando un consumo di suolo pari a 284 mq, è stata stralciata tramite un
emendamento nel corso del Consiglio Comunale relativo all’adozione della variante.
Si conviene con la richiesta di attuazione dell’ambito nel primo quinquennio– La modifica del perimetro è
stata stralciata a seguito del parere negativo della Commissione Urbanistica.
***
Ambiti di riconversione produttiva - ARP
Superficie
Territoriale
[mq]

slp [mq]

Superficie
drenante
[mq]

Sup. coperta
[% ST]

Sup. coperta
[mq]

Are per
parcheggi [%
SLP]

Are per
parcheggi
[mq]

Ambito

Localizzazione

ARP/PA1

Via Gorizia

11.150

65%

7.248

30%

3.345

50%

5.575

20%

1.450

ARP/PA3

Via SS Giovi

10.255

-

1.200

20%

2.051

-

600

20%

120

21.405

-

8.448

-

5.396

-

6.175

-

1.570

Totale ARP

slp [% ST]

Superficie
drenante [%
ST]

Nessuna modifica viene proposta con la presente variante.
***
Ambiti di riconversione terziario/commerciale - ARTC
Superficie
Territoriale
[mq]

slp [% ST]

Superficie
drenante [%
ST]

slp [mq]

Superficie
drenante
[mq]

Sup.
coperta [%
ST]

Sup.
coperta
[mq]

Are per
parcheggi
[% SLP]

Are per
parcheggi
[mq]

Ambito

Localizzazione

ARTC/PA1

Via Tevere

22.165

80%

17.732

30%

6.650

50%

11.083

100%

17.732

ARTC/PA2

Via SS Giovi

13.830

-

3.000

35%

4.841

35%

4.841

100%

3.000

PII
Bricoletta

Via Adda

5.096

da
progetto

-

20%

1.019

-

-

-

-

ARTC/PII3

Via
Risorgimento

26.618

65%

17.302

20%

5.324

60%

15.971

100%

17.302

Totale PGT vigente

41.091

-

20.732

-

12.509

-

15.924

-

20.732

Totale variante 2011

67.709

-

38.034

-

17.833

-

31.895

-

38.034

Incremento

26.618

-

17.302

-

5.324

-

15.971

-

17.302

Aggiornando i dati relativi al PGT vigente a seguito dell’approvazione del Programma Integrato di
Intervento in località Bricoletta la superficie territoriale interessata dagli ambiti di riconversione
terziario/commerciale ammonta a 41.091 mq, ai quali si aggiunge con la presente proposta di variante un
incremento di 26.618 mq, che viene trasformata da produttiva a commerciale.
ARTC/TA3 – Via Risorgimento
L’ambito strategico in oggetto consiste nella riconversione di un volume esistente attualmente con
destinazione produttiva in destinazione commerciale, che consenta la realizzazione di una Grande Struttura di
Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante
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Vendita (alimentare/non alimentare). Già nel PGT vigente è presente una scheda di indirizzo riguardante il
comparto in oggetto, la quale viene, però, modificata a seguito delle mutate necessità della proprietà, come
esplicitate nella nota prot. n. 15716 del 22.12.2011. Data la localizzazione strategica dell’area, l’intervento sarà
subordinato alla sottoscrizione di un accordo di programma tra il Comune di Fino Mornasco, il Comune di
Cassina Rizzardi e la Provincia di Como, che riguarderà la riqualificazione viabilistica che interessa entrambi i
Comuni e la S.P. 27. Il rilascio delle relative autorizzazioni commerciali sono di competenza regionale.
A seguito del parere espresso da Regione Lombardia la scheda relativa all’ambito e la normativa del
Documento di Piano sono state modificate aggiungendo tra i firmatari dell’Accordo di Programma anche le
Società A.S.P.I. S.p.A. e FERROVIENORD S.p.A., in relazione al forte impatto viabilistico della Grande Struttura di
Vendita prevista nel presente ambito strategico.
Recupero delle aree industriali dismesse
Sulla Tavola delle Previsioni di Piano sono individuate graficamente le aree industriali dismesse da
assoggettare a recupero secondo quanto definito dell’art. 7 della L.R. 13 marzo 2012 n. 4 (“Norme per la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”), che
introduce l’art. 97-bis nella L.R. 11 marzo 2005 n. 12. A seguito di sopralluogo sono state individuate quattro
aree:
•

via Guanzasca (in parte sul territorio comunale di Cassina Rizzardi) mapp. 8030

•

via Livescia mapp. 771 e 3503

•

via Scalabrini mapp. 282 e 776

•

via Garibaldi mapp. 6814.

Con successivi atti e provvedimenti su tali aree l’amministrazione comunale eserciterà quanto previsto
dall’art. 7 della L.R. 4/2012.
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3.4 Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo della
variante al P.G.T. e compatibilità con il P.T.C.P.

3.4.1 Dimostrazione e verifica del consumo di suolo ai sensi dell’art.38 del PTCP

Il presente paragrafo è stato aggiornato sulla base delle prescrizioni contenute nel parere di
compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Como (atti prot. n. 13425 del 05.12.2012).
Il PGT vigente ha verificato le coerenze di sostenibilità insediativa secondo i criteri dettati dall’articolo 38
delle NTA del PTCP. La tabella seguente è stata aggiornata secondo i dati attuali relativi al territorio comunale,
integrando gli ambiti strategici del PGT vigente e le trasformazioni occorse sul territorio comunale come
precedente specificato. Il Comune di Fino Mornasco, in base ai parametri provinciali può fruire di uno sviluppo
su nuove aree di espansione limitandone il consumo a mq 98.301 dei quali mq 21.503 derivanti
dall’applicazione dei parametri di premialità, come mostrato nella tabella successiva.

Verifica di compatibilità urbanistica secondo l'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P.
S.T. (mq)

SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMUNE (area confine comunale SIT)

mq

7.360.759

A.U. (mq)

AREA URBANIZZATA (cfr tavola allegata - area da SIT)

mq

3.071.906

I.C.S.

INDICE DEL CONSUMO DEL SUOLO (rapporto % di A.U. rispetto S.T.)

%

41,73%

Classe I.C.S.

FINO MORNASCO APPARTIENE ALL’AMBITO N. 8 BRUGHIERA COMASCA

L.A.E. (%)

LIMITE % AMMISSIBILE DI ESPANSIONE (% di A.U.)

L.A.E. (mq)

SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (A.U. x L.A.E.)

I.Ad. (mq)
I.Ad. (mq)

INCREMENTO MASSIMO ADDIZIONALE DELLE ESPANSIONI (derivante dall’applicazione dei criteri
premiali – art. 40 delle NTA - max 1,00% di A.U.)
INCREMENTO MASSIMO ADDIZIONALE DELLE ESPANSIONI (derivante dall’applicazione dei criteri
premiali – art. 40 delle NTA - max 1,00% di A.U.)

SUPERFICIE AMMISSIBILE (L.A.E. mq + I.Ad. mq)
Q.A.E. (%)

QUOTA % AGGIUNTIVA DI ESPANSIONE (POLI ATTRATTORI - art. 34 delle NTA – max 1,5%)

Q.A.E. (mq)

SUPERFICIE AGGIUNTIVA DELLE ESPANSIONI (POLI ATTRATTORI - art. 34 delle NTA – A.U. x 1,5%)

SUPERFICIE AMMISSIBILE TOTALE (S.A.E. = L.A.E. mq + I.A.D. mq+ Q.A.E. mq)
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E
%

1,00%

mq

30.719

%

0,70%

mq

21.503

mq

52.222

%

1,50%

mq

46.079

mq

98.301
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Figura 3. Calcolo Area Urbanizzata aggiornata

Il PGT vigente ha verificato il rispetto dei parametri di consumo di suolo disciplinati dall’art. 38 delle
NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; prevedendo un consumo di suolo pari a mq. 47.328,
in misura largamente inferiore a quello ammesso. Le previsioni di nuovo consumo di suolo del vigente PGT
risultano:
•

Totale consumo ambiti ATR:

mq 15.775

•

Totale consumo ambiti LTR:

mq 6.300
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•

Totale consumo ambiti LTP:

mq 453

•

Totale consumo ambiti ATTC:

mq 23.000

•

Totale consumo aree per servizi*

mq 1.800

•

Totale generale:

mq 47.328 < mq 98.776 (precedente S.A.E.totale)

In data 08.04.2009 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento in località Bricoletta,
successivamente pubblicato sul BURL n. 17 – Serie Inserzioni e Concorsi del 29.04.2009, che ha determinato la
variazione parziale di un’area per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, modificata in aree ed ambiti
per attività produttive industriali ed artigianali e in aree ed ambiti per attività terziarie, direzionali, commerciali,
turistico-ricettive.
In data 15.07.2009 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
447/98 per la realizzazione di un edificio produttivo in aree ed ambiti a prevalente destinazione agricola
(procedura S.U.A.P.), con successiva pubblicazione sul BURL n. 23 – Serie Inserzioni e Concorsi del 09.06.2010.
Il consumo di suolo intervenuto in base all’approvazione delle suddette varianti risulta:
•

Totale consumo ambiti ATR:

mq 15.775

•

Totale consumo ambiti LTR:

mq 6.300

•

Totale consumo ambiti LTP:

mq 453

•

Totale consumo ambiti ATTC:

mq 23.000

•

Totale consumo aree per servizi*

mq 1.800

•

Totale consumo PII Bricoletta

mq 0

•

Totale consumo SUAP Martelletto

mq 2.180

•

Totale generale

mq 49.508 < mq 98.776 (precedente S.A.E.totale)

Qui di seguito viene riportata la verifica per il rispetto dei parametri di consumo di suolo disciplinati
dall’art. 38 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sulla base delle variazioni introdotte
dalla variante 2011. Il calcolo della Superficie Ammissibile di Espansione totale è stato aggiornato e, pertanto, il
limite massimo di consumo di suolo consentito è quello calcolato nella tabella sopra riportata ed ammonta a
98.301 mq.
•

Totale consumo ambiti ATR:
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•

Totale consumo ambiti LTR:

mq 13.132

•

Totale consumo ambiti LTP:

mq 2.633 (incluso SUAP)

•

Totale consumo ambiti ATTC:

mq 23.000

•

Totale consumo aree per servizi*

mq 1.800

•

Totale consumo opere di viabilità

mq 2.600

•

Totale generale:

mq 54.590

<

mq 98.301

*(Le aree per servizi sopra citate consistono in due aree in via Mondello destinate a parcheggio: nel
presente paragrafo la trattazione è solo quantitativa e si rimanda al Piano dei Servizi per un approfondimento
più dettagliato)
Nel PGT vigente il consumo di suolo previsto era pari a 47.328 mq, la procedura di Sportello Unico
relativa all’area Martelletto ha comportato un consumo di suolo aggiuntivo pari a 2.180 mq (calcolato in
ragione del 20% della superficie territoriale ai sensi dell’art. 38 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione
del PTCP), mentre la variante attuale comporta un consumo di suolo pari a 5.082 mq (2.482 mq per variante
agli ambiti strategici e 2.600 mq per nuove opere di viabilità).
Il consumo di suolo previsto nel PGT, con gli incrementi dovuti alle varianti intervenute a seguito delle
approvazioni del PII Bricoletta e del SUAP ed alla presente variante 2011 è pari a 54.590 mq ed è contenuto
nella soglia di sostenibilità prevista dal PTCP (98.301 mq).

3.4.2 Dimensionamento della rete ecologica provinciale a seguito degli interventi
previsti dal Documento di Piano
Di seguito viene riportata la tabella comparativa di sintesi dei conteggi della rete ecologica provinciale a
seguito degli interventi di trasformazione degli ambiti strategici del Documento di Piano, mettendo a confronto
la pianificazione vigente con quella oggetto di variante.
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Rete ecologica del PTCP
Modificata sulla scorta delle previsioni del Documento di Piano
(Misurata sulla base del rilievo aerofotogrammetrico comunale)
PGT vigente (riperimetrazione
stato di fatto (PRG)
Prov CO gen 2012)
PGT variante 2011
CAS

mq 2.502.885 ha 250,3 69,8%

mq 2.564.855 ha 256,5 69,9%

mq 2.550.398 ha 255,0 69,9%

ECS

mq 277.289

ha 27,7

7,7%

mq 308.721

ha 30,9

8,4%

mq 322.508

ha 32,3

8,8%

STS

mq 154.323

ha 15,4

4,3%

mq 270.029

ha 27,0

7,4%

mq 262.814

ha 26,3

7,2%

ZRA

mq 83.763

ha 8,4

2,3%

mq 104.333

ha 10,4

2,8%

mq 104.315

ha 10,4

2,9%

BZP

mq 90.680

ha 9,1

2,5%

mq 88.167

ha 8,8

2,4%

mq 88.018

ha 8,8

2,4%

BZS

mq 479.246

ha 47,9

13,4%

mq 333.222

ha 33,3

9,1%

mq 322.508

ha 32,3

8,8%

totale mq 3.588.186 ha 358,8 100,0% mq 3.669.327 ha 366,9 100,0% mq 3.650.561 ha 365,1 100,0%
Il valore della riga BZS è stato aggiornato sottraendo già nei dati del PGT vigente la superficie relativa alla
procedura SUAP in località Bricoletta, così da utilizzarla come situazione di partenza per la valutazione della
presente variante.
I valori di progetto riportati nella tabella tengono conto da un lato del consumo di suolo nei singoli
ambiti e lotti, dall’altro delle seguenti compensazioni:
•

Nel PGT vigente, nell’ambito ATR/PA-4 di via Bordini viene concentrata la volumetria su un
sedime di mq 4.500 contiguo all’edificato esistente, così da tutelare l’area a verde privato nella
qualità di Stepping Stone (STS) per un ammontare di mq 25.900. Nella proposta di variante la
volumetria viene concentrata in due aree di superficie complessiva pari a mq 3.000 e viene
rettificato il perimetro nella porzione sud per includere tutta la proprietà, tutelando invece una
superficie pari a mq 30.187 nella qualità di Stepping Stone (STS).

•

Si conferma che nell’ambito ARP/PA-1 di via Gorizia viene messa a disposizione un’area di
compensazione boschiva a carattere ambientale con una superficie di circa mq 16.400,
qualificata nella rete ecologica di progetto quale Corridoio Ecologico di secondo livello (ECS);
mentre nel PRG, ancorché individuata dal PTCP come STS, era da ritenersi area urbanizzata in
quanto dotata di titolo volumetrico.

Per rendere meglio comprensibile il bilancio che scaturisce dagli aggiustamenti di maggior dettaglio
viene riportata la verifica delle modifiche:
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Ambito

Localizzazione

ATR/PA1

Via Riviera

ATR/PA2

Via Regina

ATR/PA4

Via Bordini

25.900

ATR/PA4

Via Bordini

27.400

ATR/PA7

Via Bixio

ATR/PA9(A-B)

Via Marconi

ATR/PA11

Via Sassi

ATR/PA12

Via Costa

-5.645

LTR/TA1

Via Scalabrini

-1.230

LTR/TA2

Via delle Robinie

-1.000

LTR/TA2

Via delle Robinie

-1.192

LTR/TA4

Via Matteotti

LTR/TA8

Via Scalabrini

LTR/TA13

Via Libertà

-1.713

LTR/TA13(A-B)

Via Libertà

-1.713

LTR/TA17

Via Calabria

LTR/TA20

Via Bellini

-1.142

LTR/TA21

Via Bixio

-1.755

LTR/TA22

Via Valtellina

-1.507

LTP/TA2

Via Raimondi

ATTC/PA3

Via SS Giovi

Parcheggio A

Via Mondello

-1.000

Parcheggio B

Via Mondello

-800

CAS

ECS

STS

ZRA

BZP

-1.100
-1.690

-2.850
-2.130
-2.360

-1.770
-600

-2.222

-2.265
-23.000

SUAP Martelletto Via Martelletto
ARP/PA1

BZS

-10.900

Via Gorizia

16.400

Totale PGT vigente consumo di suolo

-10.605

14.135

1.800

-

-1.713

-21.370

Totale variante PGT consumo di suolo

-13.019

14.135

3.300

-

-1.713

-22.924

Incremento rete consumo di suolo

-2.414

0

1.500

-

0

-1.554

Tot. Consumo di suolo ambiti strategici: 2.468 mq
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4. AMBITI DI VARIANTE: MODIFICHE AL PIANO DELLE
REGOLE

Il Documento di Piano, ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i., è l’atto strategico di costruzione del sistema
degli obiettivi di Piano e di definizione delle scelte a partire dal quadro conoscitivo di riferimento, connette
direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità attuativa mediante i vari piani attuativi (Ambiti di
Trasformazione) o titoli abilitativi assistiti (Lotti di trasformazione) ed esplicita inoltre la strategia paesistica.
Il Piano delle Regole del P.G.T. di Fino Mornasco rappresenta, con il Piano dei Servizi e con i Piani
Attuativi, uno strumento operativo di attuazione delle scelte del Documento di Piano per il raggiungimento
degli obiettivi strategici per il governo e lo sviluppo del territorio.
Il Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/2005 s.m.i.:


definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato,
quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei
suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;



indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;



individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante;



contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’art.
57 comma 1 lettera b della stessa L.R. 12/2005 s.m.i.;
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individua le aree destinate all’agricoltura;



individua le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;



individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati:
Elab.R.N
Elab.N.1
Elab.N1.1
Elab.N.1.2
Elab.N.1.3
Elab.N.1.4
Elab.N.1.5

Normativa Tecnica del Piano delle Regole
Elaborato di insieme - Sistema Urbano
Settore Nord-Est – Foglio 1 – Sistema Urbano
Settore Est – Foglio 2 – Sistema Urbano
Settore Sud-Est – Foglio 3 – Sistema Urbano
Settore Sud-Ovest – Foglio 4 – Sistema Urbano
Settore Nord-Ovest/Settore Nord – Fogli 5/6 – Sistema Urbano
Aree e beni di particolare rilevanza, nuclei di antica formazione - Nuclei di
Elab.N.2.1
Fino e Socco
Aree e beni di particolare rilevanza, nuclei di antica formazione - Nuclei di
Elab.N.2.2
Andrate e sparsi
Elab.N.3 Sistema Urbano – Salvaguardie e Vincoli (derivato dallo studio della componente geologica,

1:5000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:1000

Elab.N.4a Sensibilità Paesistica dei siti
Elab.N.4b Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti

1:5000
-

idrogeologica e sismica redatta ai sensi dell’art. 57 comma 1 lett. b della L.R. 12/2005 s.m.i.)

1:1000
1:5000

Come segnalato nella presente relazione, la variante al P.G.T. propone la modifica e l’aggiornamento
della cartografia e delle disposizioni normative attuative del Piano delle Regole e quindi di tutti gli elaborati in
funzione:


dell’individuazione del perimetro del tessuto urbano consolidato, ai sensi dell’art. 10 comma 1
lett. a, non effettuata in fase di redazione del P.G.T.



delle variazioni del quadro programmatorio del Documento di Piano;



della valutazione delle singole istanze presentate dai cittadini con conseguente modifica degli
ambiti di articolazione del tessuto urbano consolidato;



delle necessità di integrazione/modifica emerse dopo i primi anni di gestione del P.G.T. vigente;



della necessità di integrare le disposizioni in riferimento alle eventuali varianti agli strumenti
attuativi ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i.

Di seguito si propone un elenco sintetico e non esaustivo degli ambiti di variante relativi al Piano delle
Regole.
Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante

44

COMUNE DI
FINO MORNASCO

VARIANTE P.G.T.
Documento di Piano

L’illustrazione specifica di tali provvedimenti è contenuta nelle tavole e nei documenti appartenenti al
Piano delle Regole.

4.1 Normativa Tecnica di Attuazione
Con riferimento alla Normativa Tecnica di Attuazione la variante propone l’aggiornamento e
l’integrazione degli articoli in funzione dell’esercizio pratico da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale dalla data di
entrata in vigore del P.G.T., dei suggerimenti pervenuti dai cittadini e delle modifiche delle previsioni di piano.
Di seguito si propone un elenco di massima, soggetto ad aggiornamenti nel corso di formazione della presente
variante, degli articoli interessati dalle modifiche con i principali obiettivi.
TITOLO I – NORMATIVA GENERALE
Art. 4 – Deroghe: revisione della disciplina riguardante la deroga delle distanze.
Art. 5 – Definizione dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi: revisione e chiarimento delle
modalità di calcolo e di applicazione delle definizioni in rapporto all’esercizio pratico da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale dalla data di entrata in vigore del P.GT.
Art. 6 – Modalità di calcolo delle distanze: revisione della normativa in relazione alle distanze
riguardanti i fabbricati accessori.
Art. 10 – Spazi per il parcheggio privato: verifica e revisione delle norme relative al reperimento di
spazi di parcheggio privati interni ed esterni alla proprietà in relazione alle necessità del territorio e alle
caratteristiche dei luoghi.
TITOLO II - NORMATIVA SETTORIALE
Art. 11 – Disciplina delle destinazioni d’uso: la variante propone la verifica e l’eventuale revisione
del regine normativo di Piano delle Regole in termini di disciplina delle destinazioni d’uso, al fine di
rendere maggiormente chiara ed efficace la modalità d’intervento.
TITOLO III - NORMATIVA SPECIFICA DELLE AREE E DEGLI AMBITI: la variante propone in generale la
verifica e l’eventuale revisione del regime normativo di Piano delle Regole vigente in termini di disciplina degli
ambiti di articolazione del territorio, al fine di rendere maggiormente chiara ed efficace la modalità
d’intervento. In particolare, verranno presi in considerazione i parametri edificatori dei singoli ambiti,
specificatamente per quanto riguarda la differenziazione degli indici di utilizzazione fondiaria tra lotti liberi e
lotti già edificati.
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Art. 30 – Aree ed ambiti a prevalente destinazione agricola: la revisione riguarda le distanze dei
manufatti al fine di adeguarle alle prescrizioni imposte dal nuovo Regolamento Locale di Igiene e la
definizione di norme più chiare in merito alla realizzazione e alle caratteristiche tipologiche di strade in
zona agricola.
Art. 34 – Aree destinate alla viabilità pubblica: verifica e revisione delle fasce di rispetto stradale in
relazione al Codice della Strada e alla normativa vigente, delle misure dell’arretramento delle recinzioni e
delle caratteristiche dei percorsi veicolari
Art. 36 – Aree e fasce di rispetto: verifica ed eventuale revisione della normativa vigente in
relazione a fasce di rispetto stradale, impianti ferroviari, gasdotti, elettrodotti, captazioni ad uso
idropotabile, reticolo idrico, rispetto cimiteriale e impianti di depurazione.
Successivamente all’adozione sono state apportate alcune modifiche alla Normativa a seguito delle
osservazioni e ai pareri pervenuti:
Art. 5 – migliore definizione della s.l.p.
Art. 6 – migliore definizione della modalità di misura delle distanze
Art. 30 – modifica delle distanze minime dalle strutture agricole
Art. 34 – modifica in recepimento del parere della Provincia di Como
Art. 36 – modifica in recepimento del parere della Provincia di Como

4.2 Tavole del Piano delle Regole
Con riferimento alla cartografia, la variante propone l’aggiornamento e l’integrazione delle tavole in
funzione:


delle modifiche normative introdotte;



delle previsioni in materia commerciale;



delle modifiche di ambito legate alle proposte dei cittadini;



delle modifiche delle perimetrazioni degli ambiti;
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dell’eliminazione degli ambiti;



delle correzioni degli eventuali errori materiali riscontrati;



del recepimento di osservazioni accolte e pareri di Provincia di Como e Regione Lombardia.
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5. AMBITI DI VARIANTE: MODIFICHE AL PIANO DEI SERVIZI

La Legge Regionale 12/2005 s.m.i., all’articolo 9 introduce lo strumento urbanistico denominato Piano
dei Servizi derivato dalla precedente legislazione regionale L.R. 1/2001, come atto autonomo a riconoscimento
della centralità delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le strutture pubbliche e di interesse
pubblico o generale e della dotazione ed offerta dei servizi.
Il Piano dei Servizi del P.G.T. di Fino Mornasco rappresenta con il Piano delle Regole e con i Piani Attuativi
uno strumento operativo di attuazione delle scelte del Documento di Piano per il raggiungimento degli obiettivi
strategici per il governo e lo sviluppo delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.
Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati:

Elab.1 SF
Elab.2.a SF
Elab.2.b SF
Elab.2.c SF
Elab.2.d SF
Elab.2.e SF
Elab.2.f SF
Elab.1 P
Elab.2 P
Elab. RPS P

STATO DI FATTO
scala
Localizzazione e verifica dimensionale
1:5.000
Catalogo dei servizi: i singoli servizi
Catalogo dei servizi: il verde e le strutture per la pratica sportiva
Catalogo dei servizi: i parcheggi pubblici
Catalogo dei servizi: i servizi tecnologici
Catalogo dei servizi: i servizi per gli usi di città non residenziali
Catalogo dei servizi: i servizi di interesse sovracomunale
PROGETTO
Localizzazione e verifica dimensionale
1:5000
La rete ecologica e il sistema del verde ambientale
1:5000
Relazione illustrativa
-
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Come segnalato nella presente relazione la variante al P.G.T. propone la modifica e l’aggiornamento
della cartografia e delle disposizioni normative attuative del Piano dei Servizi e, quindi, di tutti gli elaborati
grafici, in funzione:


delle variazioni del quadro programmatorio del Documento di Piano;



delle variazioni e degli obiettivi relativi alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
proposti dall’Amministrazione Comunale;



delle necessità di integrazione emerse dopo il primo periodo di gestione del P.G.T. vigente;



delle necessità di aggiornamento del censimento dei servizi esistenti e in progetto a seguito dei
diversi strumenti attuativi in variante al P.G.T. vigente (P.I.I. Bricoletta, S.U.A.P. Martelletto,
Piano di Recupero via Scalabrini) e di alienazioni;



delle correzioni degli eventuali errori materiali riscontrati;



del recepimento di osservazioni accolte e pareri di Provincia di Como e Regione Lombardia.

Di seguito si propone un elenco sintetico, soggetto ad aggiornamenti nel corso di formazione della
presente variante, degli ambiti di modifica relativi al Piano dei Servizi.
L’illustrazione specifica di tali provvedimenti è contenuta nelle tavole e nei documenti appartenenti al
Piano dei Servizi.


Ambiti strategici

La variante propone la modifica degli ambiti strategici del P.G.T. e, pertanto, viene modificata la
previsione di dotazione di aree per servizi pubblici e le relative modalità di reperimento. L’Amministrazione
propone alcuni indirizzi specifici, quali ad esempio la realizzazione e cessione di nuovi parcheggi pubblici
attrezzati.
La variante propone, inoltre, l’eliminazione/riduzione di aree destinate ad attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico in via I Maggio (parco Ruccia), via Lino Bianchi, via Puglia (ex VD 7) e via Leonardo da Vinci
(dietro la palestra delle scuole media), da lungo tempo vincolate ad uso pubblico, ma di fatto mai attrezzate o
adeguatamente sfruttate a tale scopo e che saranno oggetto di alienazione, con l’obbligo di realizzazione da
parte degli acquirenti delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico negoziate, sulla base dei criteri
definiti per la perequazione urbanistica, in maniera specifica per i singoli ambiti strategici.
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Previsioni progettuali

La variante prevede l’aggiornamento delle previsioni progettuali delle opere pubbliche e di
acquisizione/alienazione di aree destinate a servizi pubblici ed a viabilità (riqualificazione viabilistica di via
Adda/via Ticino, interventi utili alla risoluzione dei problemi di traffico).


Componente commerciale

La variante, in funzione dell’introduzione delle previsioni commerciali anche di grande struttura di
vendita, prevede la definizione delle modalità compensative in termini di servizi pubblici da considerare in sede
di concertazione con gli operatori economici, anche in funzione delle necessità degli Enti Amministrativi
sovraordinati.


Previsioni normative

La variante propone l’aggiornamento delle previsioni normative del Piano dei Servizi, per facilitarne
l’applicazione e per consentire al Comune, ad esempio, di poter effettuare interventi su tutte le aree per servizi
pubblici esistenti, anche se non specificatamente indicate nelle opere dello stesso Piano.

5.1 Verifica della dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche
di cui all’art. 9 della L.R. 12/2005
Il Capitolo 5.d del Piano dei servizi del PGT vigente ha verificato il sistema dei servizi ed il suo grado di
sufficienza quantitativa rispetto alla popolazione esistente e prevista.
La popolazione residente sulla quale è stato effettuato il calcolo della dotazione pro capite è quella
attesa nello scenario di sviluppo decennale, pari a 10.892 abitanti, come stimata al capitolo 18 della relazione
del documento di piano.
La superficie di aree per attrezzature pubbliche nella Relazione del Documento di Piano era pari a mq.
355.000, conseguentemente la dotazione pro capite di tali aree era pari a 32,59 mq/ab.

COMUNALE

SERVIZI PREVISTI
TOTALE

SUPERFICIE
mq

RESIDENTI attesi
n°

DOTAZIONE PRO CAPITE
mq/abit

355.000

10.892

32,59
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Successivamente, nel Piano dei Servizi, si è meglio specificato il calcolo delle aree destinate ad
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale che ha condotto ai seguenti risultati, relativi alla somma
dei servizi esistenti e di quelli in previsione nel PGT vigente, con le opportune ipotesi di sviluppo specificate nel
Capitolo 5.d del Piano dei Servizi del PGT vigente:

COMUNALE

SERVIZI PREVISTI
TOTALE

SUPERFICIE
mq

RESIDENTI attesi
n°

DOTAZIONE PRO CAPITE
mq/abit

376.919

10.892

34,61

La variante al piano dei servizi tiene conto in prima analisi dell’aggiornamento nel conteggio della
dotazione pro capite delle aree per attrezzature pubbliche intervenute a seguito dell’approvazione del PII
Bricoletta che ha determinato una riduzione di aree per attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale pari
a 42.781 mq, in variante alle previsioni del PGT, mentre la procedura SUAP ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98
non ha determinato alcuna modifica in termini di servizi.
Conseguentemente il quadro della dotazione pro capite di servizi pubblici antecedente l’elaborazione
della variante 2011 risulta:
PGT vigente
COMUNALE

SERVIZI PREVISTI
TOTALE

SUPERFICIE
mq

RESIDENTI attesi
n°

DOTAZIONE PRO CAPITE
mq/abit

376.919

10.892

34,61

Varianti precedenti
COMUNALE

SERVIZI PREVISTI
PII Bricoletta
SUAP
La Corte

SUPERFICIE
mq

RESIDENTI attesi
n°

DOTAZIONE PRO CAPITE
mq/abit

10.892

30,62

-42.781
0
-600

Saldo Varianti

-43.381

TOTALE

333.538

Variante PGT 2011
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Con aggiornamento di tutta la cartografia e conseguenti rettifiche per la realizzazione del SIT:

COMUNALE

SERVIZI PREVISTI

TOTALE

SUPERFICIE
mq

RESIDENTI attesi
n°

DOTAZIONE PRO CAPITE
mq/abit

354.975

11.017

32,22

Appare chiaro che la diminuzione della dotazione di servizi pubblici risulta in larga parte imputabile alla
variante relativa al Programma Integrato di Intervento in località Bricoletta, preponderante rispetto alla
presente proposta di variante e alle altre precedenti.
Da sottolineare che una consistente superficie a servizio pubblico potrà essere reperita con l’attuazione
del comparto ARTC/PA3 in quanto dai dati di progetto ipotizzati per la realizzazione di una grande struttura di
vendita la dotazione minima di servizi da reperire risulta pari al 200% della Superficie Lorda di Pavimento, di cui
il 100% a parcheggio, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 21.07.2000.
La dotazione minima stabilita all’art. 9 comma 3 della L.R. 12/2005, pari a 18 mq/abitante è quindi
ampiamente soddisfatta, anche ipotizzando che trovino realizzazione tutti gli ambiti strategici oggetto di
proposta nella presente variante.
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6. SCHEDE DEGLI AMBITI STRATEGICI IN VARIANTE
Vengono di seguito specificati e aggiornati gli ambiti strategici interessati dalla proposta di variante e
presentate le relative schede, che sono state inserite/modificate anche nell’elaborato DN – Normativa del
Documento di Piano.
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6.1 Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR)
Sono n. 10, catalogati nel prospetto riepilogativo, localizzati territorialmente nella mappa comunale di
insieme e puntualmente identificati nelle singole schede d’indirizzo che seguono nell’ordine indicato nel
prospetto riepilogativo.

Ambiti di trasformazione residenziale
Ambito

Localizzazione

Superficie
Territoriale
[mq]

Volume [mc]

ATR/PA1
ATR/PA2
ATR/PA4
ATR/PA9A
ATR/PA9B
ATR/PA11

Via Riviera
Via Regina
Via Bordini
Via Marconi
Via Marconi
Via Sassi

1.800
1.690
3.000
2.056
1.184
2.360

1.500
800
3.000
1.650
950
1.800

ATR/PA12

Via Costa

10.000

9.000

ATR/PA13
ATR/PA14

Via Riviera
Via Puglia
Via I Maggio/Via
Garibaldi

5.220
7.253

2.200
2.160

2.300

1.957

36.863

26.137

ATR/PA16

Totale PGT
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Quinquennio di attuazione
primo quinquennio
quinquennio successivo
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
libera primo quinquennio;
convenzionata
quinquennio successivo
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio

54

COMUNE DI
FINO MORNASCO

VARIANTE P.G.T.
Documento di Piano

6.2 Lotti di Trasformazione Residenziale (LTR)

Sono n. 20 catalogati nel prospetto riepilogativo, localizzati territorialmente nella mappa comunale di
insieme e puntualmente identificati nelle singole schede d’indirizzo che seguono nell’ordine indicato nel
prospetto riepilogativo.

Lotti di trasformazione residenziale
Lotto

Localizzazione

LTR/TA1
LTR/TA2
LTR/TA4
LTR/TA6
LTR/TA7
LTR/TA8
LTR/TA9
LTR/TA11
LTR/TA12
LTR/TA13A
LTR/TA13B
LTR/TA14
LTR/TA15
LTR/TA16
LTR/TA17
LTR/TA18

Via Scalabrini
Via Betulle
Via Matteotti
Via Pazzea
Via Andrate vecchia
Via Scalabrini
Via Grigna
Via Dante/Scirimida
Via Scalabrini
Via Libertà
Via Libertà
Via Pazzea
Via Roma/Via Aiani
L. Bianchi
Via Sicilia
Via Raimondi
Via Grigna/Via P.
Innocenzo
Via Bellini
Via Bixio
Via Valtellina

LTR/TA19
LTR/TA20
LTR/TA21
LTR/TA22

Superficie
Fondiaria [mq]

Totale PGT
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Volume [mc]

Quinquennio di attuazione

1.230
1.192
1.770
1.000
920
600
1.420
1.600
1.200
802
912
854
2.500
1.012
2.222
1.440

730
500
1.400
500
700
300
1.300
1.000
1.000
400
450
500
1.400
910
1.780
1.150

950

475

primo quinquennio

1.142
1.755
1.507
26.028

910
1.220
1.050
17.675

primo quinquennio

primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
quinquennio successivo
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio
primo quinquennio

primo quinquennio
primo quinquennio
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6.3 Lotti di trasformazione produttiva (LTP)
Sono n. 3 catalogati nel prospetto riepilogativo, localizzati territorialmente nella mappa comunale di
insieme e puntualmente identificati nelle singole schede d’indirizzo che seguono nell’ordine indicato nel
prospetto riepilogativo.

Lotti di trasformazione produttiva
Ambito

Localizzazione

LTP/TA1
LTP/TA2
SUAP Martelletto
PII Bricoletta
LTP/TA4

Via Tevere
Via Raimondi
Via Martelletto
Via Adda
Via Leonardo da Vinci
Totale PGT

Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante

Superficie
Fondiaria [mq]

4.430
2.265
10.900
33.195
2.525
53.315

slp [mq]

2.884
9.050
33.195
631
45.756
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6.4 Ambiti di Riconversione Terziaria-Commerciale (ARTC)
Sono n. 3 catalogati nel prospetto riepilogativo, localizzati territorialmente nella mappa comunale di
insieme e puntualmente identificati nelle singole schede d’indirizzo che seguono nell’ordine indicato nel
prospetto riepilogativo.

Ambiti di riconversione terziario/commerciale
Ambito

Localizzazione

ARTC/PA1
ARTC/PA2
ARTC/PA3

Via Tevere
Via SS Giovi
Via Risorgimento
Totale PGT

Documento di Piano – Relazione illustrativa della variante

Superficie
Territoriale
[mq]

S.L.P.

22.165
13.830
26.618
67.709

17.732
3.000
17.302
38.034
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