
 
0 – INTRODUZIONE 
 
0.1 IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
 
L’art. 117 della Carta Costituzionale come modificato dalla Legge n° 3/2001 ha in particolare 
sostituito il termine “urbanistica” con la locuzione “Governo del Territorio”. 
 In attuazione di tale assunto, peraltro sulla scorta di alcune anticipazioni legislative regionali già 
efficaci, le più recenti proposte di riforma della Legge Urbanistica Nazionale n° 1150/42 e s.m.i., 
ne hanno fissato i principi fondamentali, da cui si evince che il Governo del Territorio “comprende 
l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del 
paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati 
a tali materie”. 1 
Attesi i compiti e le funzioni dello Stato, vi compaiono inoltre la circostanziata potestà legislativa 
in capo alle regole e la ripartizione delle competenze fra  Enti Pubblici Territoriali, dove, 
ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, secondo il criterio 
prioritario della responsabilità “il Comune è l’Ente preposto alla pianificazione urbanistica ed è il 
soggetto primario titolare delle funzioni di Governo del territorio”. 
Entro questo scenario, ai fini di promuovere ed assicurare il costante coinvolgimento dei cittadini 
“le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata, prioritariamente mediante 
l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autorizzativi” ai cui procedimenti di formazione deve 
essere riconosciuto il diritto di partecipazione dei cittadini stessi. 
Nel rispetto di tali principi la Regione Lombardia, come sopra accennato, ha precorso la riforma 
urbanistica di competenza territoriale, promulgando la Legge 11.03.2005 n° 12 “per il Governo del 
Territorio” poi successivamente modificata ed integrata sino al testo coordinato vigente. 
Ne rileva sottolineare come l’articolazione attuativa, pur prevedendo il livello strutturale, privo di 
efficacia conformativa della proprietà, e quello operativo che viceversa disciplina il regime 
giuridico dei suoli ai sensi dell’art. 42 della Costituzione,abbia introdotto una terza componente, 
più propriamente rivolta alla città pubblica. 
Infatti a mente dell’art. 7 pari legge il Piano di Governo del Territorio, P.G.T., è identificato dai 
seguenti atti: 
 
a) Il Documento di Piano Programmatico non conformativo; 
b) Il Piano dei Servizi Strutturale  prescrittivo solo per le aree necessarie 

alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse generale; 
c) Il Piano delle Regole  Operativo  conformativo. 
 
In conformità alle prescrizioni della L.R. 12/05 cit., relativamente al Territorio Lariano Comasco , 
l’Amministrazione Provinciale ha elaborato ed approvato il proprio Piano di Coordinamento 
(P.T.C.P.) con D.C.P. 2.08.06 n° 59 (B.U.R.L. 20.09.06 n°38). 
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 pari legge e della NTA del P.T.C.P. stesso, i P.G.T. ne 
sono assoggettati alla valutazione di compatibilità, concernente “l’accertamento dell’idoneità 
dell’atto” (P.G.T. oggetto di valutazione) “ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel 
Piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”. 
 
A seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito della D.C.C. 24.11.08 n. 35 di adozione del 
P.G.T. stesso, tale procedimento è stato attivato con lettera provinciale 11.12.08 n. 59874: il 
                                                 
1 P.d.L. 153/05 
 



confronto interistituzionale si è concretizzato in due incontri il 23.02 e l’11.03.09, cui ha fatto 
seguito il provvedimento dirigenziale di compatibilità 31.03.09 n. 13902. Poiché essa è stata 
attestata a condizione del recepimento di prescrizioni, il Consiglio Comunale di Gironico ha 
approvato il P.G.T., adeguandolo ai sensi dell’art. 13 settimo comma L.R. 12/05 cit. e nel 
contempo detta deliberazione ha assunto le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute 
apportando agli elaborati adottati le modificazioni conseguenti al loro parziale o totale 
accoglimento, come riportato nelle tavole R2.1.O.C. e R2.2.O.C. del Piano delle Regole. 
Il presente documento pertanto rappresenta l’edizione definitiva della relazione del Documento di 
Piano comprese le interrelazioni connesse alle altre componenti del Governo del Territorio. 
 
 
0.2 GIRONICO - LE ORIGINI ED IL PASSATO  
 
Il Comune di Gironico è composto dalle frazioni principali denominate Gironico al Piano, 
Gironico al Monte e Salvadonica e da quelle minori di Cerè e Campo Amato. 
Anche se non risultano essere mai stati rinvenuti localmente reperti archeologici, rimane fondata la 
supposizione che le prime popolazioni fossero di stirpe ligure sulla scorta degli insediamenti che 
nell’età del ferro trovarono ampia ospitalità a sud della convalle comasca, sino a svilupparsi nel 
sistema urbano gravitante su “ Comum Oppidum”. 
Analogamente la comunità gironichese fu interessata dal processo di romanizzazione decorrente 
dalla sconfitta inflitta ai Galli dal console Claudio Marcello nel 196 a.C.. 
La prima citazione del paese, come Geronico  risale al 962 d.C. in qualità di sede sacerdotale 
dipendente dalla pieve di Uggiate; successivamente ,come Zelonico , rientra nella suddivisione dei 
comuni rurali secondo gli statuti di Como del 1.335. 
La storia del paese è in ogni caso legata alle vicende della nobile famiglia Rusca, la quale eresse a 
Gironico al Monte un edificio fortificato, poi trasformato nell’attuale complesso edilizio di villa 
Raimondi, che include l’antica chiesa di S. Caterina (la chiesa parrocchiale dei santi Nazaro e 
Celso fu invece costruita all’inizio del settecento su un precedente impianto quattrocentesco) 
La sua fama è anche legata al fugace matrimonio contratto, e subito dopo annullato, da Giuseppe 
Garibaldi con la marchesina Giuseppina Raimondi che continuò a dimorarvi sino alla morte 
avvenuta nel 1.918. 
A partire dall’ottocento il paese pur mantenendo un’economia tipicamente rurale, fu 
progressivamente interessato da opifici legati alla produzione tessile. 
 

 
 



 
1 - ORIENTAMENTI INIZIALI  
 
0.1 PREMESSE 
 
A- COORDINATE IDENTIFICATIVE  
 

 
1- SUPERFICIE TERRITORIALE Kmq  4,47 

 

2- ALTEZZA m/s.l.m. min.       342,00 
max       472,00 

 

3- COERENZE Nord-Ovest Parè 
Nord-Est Cavallasca 
Est  Montano Lucino 
Sud-Est Villaguardia 
Sud Lurate Caccivio 
Ovest Olgiate Comasco 
 

4- DISTANZA DAL CAPOLUOGO Km    10 

 

5- FRAZIONI  PRINCIPALI Gironico al Piano, Gironico al Monte, Salvadonica 

 

6- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT Scuola Materna 

Scuola Elementare 

Scuola Media a Faloppio 

Biblioteca Comunale 

Centro polifunzionale 

Centro sportivo parrocchiale 

Centro sportivo comunale 

 

7- DIOCESI Como 

 

8- UFFICI FINANZIARI ED ERARIALI Como 

 

9- STAZIONE DEI CARABINIERI Lurate Caccivio 

 

10- COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA Olgiate Comasco 

 

11- INFRASTRUTTURE DI INTERESSE 
 

 SOVRACOMUNALE S.P. n°. 17 – S.P. n°. 19 
 
12- CORSI D’ACQUA PRINCIPALI Torrenti  Lura e Riale 
 



13- POPOLAZIONE RESIDENTE al 31.12.07 2.232 ab. 

 

14- LINEE DI PUBBLICO TRASPORTO STRADALE 

 Linea C74 – ASF   Como – Valmorea 

 

15- POLIZIA LOCALE Consorziata con Parè 

 

16- VIGILI DEL FUOCO Lurate  

 

17- SANITA’ E ASSISTENZA Ambulatorio medico, dispensario farmaceutico 

 

18- ASL Olgiate Comasco 

 

19 - ACQUEDOTTO Comunale 

 

20-  FOGNATURA Depuratore consortile 

 

21- PIAZZOLA ECOLOGICA Consortile con sede nel territorio comunale 

22- ASSOCIAZIONI Sì 

23- UFFICIO POSTALE Sì 

24- ISTITUTI DI CREDITO Si 

25- FARMACIA Si 

26- ECONOMIA 

AGRICOLTURA Aziende agricole 15 

(Fonte: censimento agricoltura – ISTAT -  2000) 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Unità locali 57 

Addetti 491 
 

ATTIVITA’ COMMERCIALI Unità locali 23 
Addetti 33 
 

ALTRE Unità locali 32 
Addetti 61 

(Fonte: censimento industria – ISTAT - 2001) 



 

B- SITUAZIONE  URBANISTICA  
 

* P.R.U.G. D.G.R. 13.09.83 n°. 31325 
* Var. P.R.U.G. D.G.R. 12.03.91 n°. 6723 
* Var. P.R.U.G. D.G.R. 21.04.98 n°. 35748 
* Var. P.R.U.G. L.R. 23/97 P.L.I.S. D.C.C. 29.07.05 n°. 23 

 
             
C- ATTI PRELIMINARI  
 

* Avvio del procedimento 1° Avviso  05.05.2005 
 2° Avviso  06.06.2006 
 
*  Incarico variante P.R.U.G. e Piano dei Servizi D.G.C. 18.01.2005 n° 2 
 
* Determina incarico completamento fasi P.G.T. e  
   Regolamento Edilizio 28.11.06 n°. 235 

 
* Avviso avvio procedimento V.A.S. 12.12.2007 
 
* Determina d’incarico  

per apprestamento V.A.S. 02.08.07 n°. 115 
 
* Individuazione autorità competente 

per la V.A.S. D.G.C.   17.03.08  n° 34 
 

 
1.2 QUADRO LEGISLATIVO E CONTENUTI FONDATIVI  

 
La L.R. 11.03.05 n° 12 “ Legge per il Governo del Territorio” entrata in vigore il 31.03.2005 e 
successivamente integrata e modificata (L.R. 20/05,  L.R. 6/06,  L.R. 12/06,  L.R. 24/07, 
L.R. 04/08), costituisce il nuovo Testo Unico regionale per l’ urbanistica, l’edilizia e la 
sostenibilità ambientale configurando un rinnovato sistema di pianificazione territoriale. Tenuto 
conto degli adempimenti cui la regione ha ottemperato per definire indirizzi, criteri e modalità utili 
alla redazione degli atti costituenti il nuovo strumento urbanistico comunale, il Comune di 
Gironico ne ha attivato, ai sensi dell’art. 26 pari legge, l’avvio del procedimento di adeguamento 
del P.R.U.G. secondo le incombenze prima elencate. 
Come si evince dai contenuti del Disciplinare d’Incarico, il P.G.T. definisce l’assetto dell’intero 
territorio comunale attraverso le seguenti componenti, rispettivamente riscontrate negli artt. 8, 9 e 
10 L.R. 12/05 cit. (l’art. 10 bis “ Disposizioni speciali per i Comuni con popolazione inferiore o 
pari a 2000 abitanti” aggiunto con la L.R.  14.03.08  n° 4, non si applica al caso in specie, poiché 
al censimento 2001 Gironico contava 2.039 abitanti): 
a. Il Documento di Piano 
b. Il Piano dei Servizi 
c. Il Piano delle Regole 
Entro un disegno unitario di pianificazione (par. 1.3 D.G.R. 29.12.05 n° 8/1681 “ Modalità per la 
Pianificazione Comunale”) esse interpretano la fase programmatica, quella strutturale e quella 
operativa del processo, dove gli obiettivi strategici di sviluppo e di tutela del patrimonio comunale, 
attraverso l’individuazione della “ città pubblica”, intesa come sistema organico di servizi e reti 
infrastrutturali, devono dotarsi di adeguate regole d’intervento per meglio coinvolgere le risorse 
territoriali disponibili, pubbliche e private, verso indirizzi attuativi ampiamente condivisi e 
compatibili con il P.T.C.P. vigente, verificandone la sostenibilità ambientale e la qualità paesistica 
nel contesto previsionale complessivo. 



Più in particolare il P.G.T. si pone come strumento complesso, di cui i succitati momenti 
rappresentano la articolazioni di un unico atto  procedimentale,  fondato su una concezione unitaria 
e coordinata del processo di pianificazione. 
Le direttive e gli scenari territoriali costruiti a partire dal quadro conoscitivo a corredo del 
Documento di Piano debbono essere coerentemente garantiti e tradotti dal Piano delle Regole in 
termini regolamentativi delle azioni operative, nonché rivolti alle attrezzature pubbliche o di 
interesse generale nel contesto del Piano dei Servizi, incentivando le dovute e reciproche sinergie 
di riequilibrio territoriale fra le varie tipologie insediative e di protezione naturale. 
Tenuto conto che è stato predisposto il Piano dei Servizi, sotto il profilo metodologico e 
contenutistico è stato necessario consolidarne il grado di rispondenza agli standard prestazionali 
delineati dal sopravvenuto scenario cui ricondurre la pianificazione territoriale, promuovendo, se 
del caso, le dovute integrazioni delle dotazioni globali a valenza pubblica ai fini di una ulteriore 
verifica della loro razionale distribuzione sul territorio comunale, in termini di fruibilità, 
accessibilità e fattibilità. 
L’identificazione di Comune di interesse polifunzionale e logistico infrastrutturale, determina 
altresì l’incombenza di monitorare i suddetti obiettivi anche in merito ai fabbisogni della 
popolazione fluttuante per motivi di lavoro e passaggio, suscitandone ove necessario, la previsione 
di componenti aggiuntive. 
Inoltre tale organigramma si è già confrontato con i suggerimenti e le proposte presentate da 
cittadini singoli o associati a seguito dell’emanazione del pubblico avviso di avvio del 
procedimento per la formazione degli Atti di P.G.T.  
Si farà carico altresì di acquisire, tramite consultazioni, il parere delle parti sociali ed economiche 
prima dell’adozione degli atti medesimi, nel quadro della conduzione del processo partecipativo 
congrua con la struttura socio-economica locale e sovralocale. 
A tale proposito, sino dalla fase programmatoria del Documento di Piano è stata attivata e condotta 
la Valutazione Ambientale Strategica con l’intento di garantire un fattivo rapporto dialettico fra i 
due processi (pianificatorio e valutativo) affinché la nascente stretta integrazione e 
complementarietà possa assicurare una effettiva sostenibilità ambientale alle scelte di Piano, 
monitorandone alla fase attuativa e gestionale, gli impatti significativi sull’ambiente stesso ed 
introducendo, se del caso, le opportune mitigazioni- correttivi. (direttiva CE 2001/42;  D.Lgs. 
152/06;  D.G.R.  22.12.05 n° 8/1563,  D.C.R. 13.03.07 n° 8/351,  D.G.R. 27.12.2007 n° 8/6420) 



 
1.3 LINEE PROGRAMMATICHE  

 
La necessità di adeguarsi alle novità legislative in materia di pianificazione introdotte dalla legge 
regionale 12/2005 e l’esigenza di dare risposte efficaci alle esigenze prioritarie del territorio hanno 
indotto al comune di Gironico a dotarsi di un nuovo strumento di pianificazione comunale. Tale 
strumento comprende i tre citati atti (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 
e la relativa Valutazione Ambientale Strategica. Il necessario sviluppo contestuale dei diversi 
strumenti urbanistici, basati su una concezione unitaria e coordinata, deve essere l’occasione per 
impostare una riflessione teorico-pratica sulle possibilità di sviluppo del territorio comunale. In 
particolare questo percorso è incardinato sui concetti di: partecipazione dei cittadini nelle scelte, 
tutela e salvaguardia delle caratteristiche paesistico-ambientali dei luoghi, sviluppo socio-
economico improntato alla sostenibilità. 
Il processo di progettazione dello strumento di pianificazione urbanistica parte da alcune 
condizioni programmatiche che l’amministrazione comunale ha dichiarato come obiettivi della 
propria azione: “revisione del Piano Regolatore Generale che fissi in maniera realistica le 
possibilità di crescita della popolazione, con una pianificazione tesa a ricomporre il tessuto 
urbanistico in modo coerente sulla base di uno sviluppo sostenibile, armonioso e razionale”. In 
particolare nel documento del 2004 individua come prioritario “l’uso equilibrato delle risorse del 
territorio che dovrà essere tutelato con grande fermezza, nell’interesse di tutta la comunità e delle 
future generazioni […] L’espansione ed i nuovi insediamenti devono essere contenuti nei limiti del 
possibile, tesi a soddisfare i bisogni abitativi della popolazione residente, con possibilità di attuare 
ampliamenti dell’esistente ed il completamento di zone già urbanizzate e di chiara vocazione 
edificatoria”. 
 
Con questi orientamenti si è dunque proceduto ad una valutazione critica dello stato di fatto, a tre 
livelli interagenti: 
1. Stato di attuazione del P.R.U.G. vigente, con le successive varianti: emerge l’attuazione 

parziale delle previsioni insediative che, a fronte di circa 2000 abitanti, prevedeva una capacità 
teorica di oltre 3000 unità (3.184) 

2. Dinamiche demografiche: emerge una tendenza all’incremento della popolazione, tra i più alti 
dei comuni della provincia di Como 

3. Pianificazione sovra-comunale. In particolare, da un punto di vista dello sviluppo urbano, si 
sottolinea la tendenza, ormai evidente, dell’abitato di Gironico a formare un’unica conurbazione 
con il nucleo di Parè, lungo i due assi viabilistici principali della Provinciale 17 e 19. Tale 
forma si presenta come una sorta di corona semicircolare intorno all’altura del Monte Cucco. 
Devono necessariamente essere assunte come condizioni di partenza rispetto alla redazione del 
P.G.T inoltre le indicazioni contenute nel P.T.P.R. e, a scala provinciale, del Piano Territoriale 
di Coordinamento e del P.L.I.S.. 

L’indice di consumo di suolo massimo consentito (43.854 mq), contenuto appunto nel P.T.C.P., è 
indicazione cogente che ha contribuito a delineare lo scenario iniziale. 
 
A questa fase ne è seguita una seconda, concentrata sull’assetto urbano e sulle dinamiche 
territoriali di Gironico e volta ad individuare alcuni temi emergenti che costituiscono da una parte 
problematiche aperte per il paese, dall’altra potenzialità di sviluppo in questo nuovo passaggio 
pianificatorio. 
Si sottolinea in particolare: 
1. La situazione vincolistica (data dalla sovrapposizione di perimetro del PL.I.S., della rete 

ecologica e delle aree di rispetto fluviale) per quanto riguarda lo spazio non edificato. E’ 
evidente la situazione di estrema sensibilità paesistica ed ambientale di  vasti comparti del 
territorio comunale. 



2. Per quanto riguarda il territorio urbanizzato emergono due tendenze a cui la nuova 
pianificazione dovrà dare risposte adeguate: parte del centro storico versa in uno stato di 
degrado e abbandono a dispetto della notevole qualità, anche architettonica; la “città pubblica” 
necessita di una riorganizzazione anche nell’ottica di un incremento delle disponibilità di spazi. 

3. Problematica è infine la situazione dei due assi principali della viabilità rispetto alle necessità di 
attraversamento e quindi all’integrazione con la mobilità locale. 

 
Ultimo capitolo della fase ricognitiva riguarda le aspettative dei cittadini, sotto forma di istanze 
consegnate al Comune nei tempi e nei modi previsti dalla normativa. La valutazione rispetto 
all’ammissibilità di tale istanze, come evidente, è stata condotta proprio rispetto alla compatibilità 
con il quadro vincolistico espresso in precedenza. 
 
Sulla scorta degli obiettivi dell’amministrazione comunale si è quindi proceduto ad una più 
analitica precisazione di una serie di linee programmatiche, delineate da una parte con preciso 
riferimento a modalità di pianificazione contemporanei e adatte a dare risposte rispetto alle 
esigenze del nostro tempo, dall’altra calibrate sulla specifica situazione urbano-territoriale di 
Gironico nell’ottica di costruire le condizioni per uno sviluppo armonico, razionale, sostenibile sia 
economicamente che dal punto di vista ambientale: una sorta, si potrebbe dire con un facile slogan, 
di cura dimagrante e di bellezza per il paese. 
 

1. Contenimento espansione urbana 
a. Identificazione limiti fisici dell’espansione 
b. Definizione di nuove centralità strategiche 
c. Tutela e valorizzazione dei centri storici 

 
2. Tutela paesistico – ambientale 

a. Valorizzazione rete ecologica e P.L.I.S. 
b. Salvaguardia aree agricole compatibili 

 
3. Razionalizzazione sistema della mobilità e dei trasporti 

a. Completamento e razionalizzazione della viabilità su gomma 
b. Valorizzazione della mobilità ciclo-pedonale 

 
 
 
Questa combinazione di linee programmatiche – azioni porta ad una serie di effetti desiderati che 
rappresentano gli obiettivi di questa fase ricognitiva e quindi introducono alla fase di vera e propria 
progettazione del piano. 
 
1. Rispetto al punto primo, per quanto riguarda il territorio urbanizzato, si individua come 

priorità assoluta il contenimento del consumo di suolo, in senso addirittura più rigido di 
quanto consentito dal P.T.C.P. (incremento massimo ammesso pari al 6% rispetto alla 
superficie urbanizzata). Questo significa l’individuazione di poche e circoscritte aree di 
completamento, perimetrate sulla base di una serie di accurate riflessioni di ordine tecnico e 
morfologico. La definizione e lo sviluppo di nuove centralità strategiche passa attraverso un 
processo di completamento e di ricomposizione urbana in alcuni settori a ridosso del centro; 
tali zone dovranno avere una consistente vocazione pubblica con una quota significativa di 
servizi per la popolazione. Il terzo capitolo riguarda i tre centri storici di Gironico (Gironico al 
Piano, Gironico al Monte, Salvadonica): gli interventi dovranno essere finalizzati 
all’implementazione sia della qualità abitativa che di quella fisica degli ambiti, così come 
descritti in una accurata analisi di dettaglio 



 
2. Nel tentativo di definire rigidi e precisi metodi di tutela del territorio non urbanizzato, si 

assumono  le indicazioni cogenti degli strumenti sovra-ordinati. A livello comunale si 
introduce una gerarchia delle aree di tutela che sfocia in una nuova classificazione paesistica. 
La ratio alla base di questa proposta è la difesa di tutti gli ambiti di qualità paesistico-
ambientale per Gironico e per tutto il territorio contermine ampliando gli attuali perimetri di 
tutela e dando significato e, ove necessario, forma al territorio stesso. Si dovrà procedere 
anche ad una intensificazione del sistema delle relazioni ciclo-pedonali con integrazione tra 
ambienti urbanizzati e non urbanizzati. 
 

3. Le proposte per il sistema viabilistico sono frutto e conseguenza delle scelte evidenziate in 
precedenza con l’obiettivo di suddividere il più possibile la mobilità di attraversamento sui 
due assi principali con quella locale. E’ al tempo stesso necessario individuare e organizzare, 
in maniera più netta e razionale di quanto non succeda oggi, una serie di nodi di interferenza 
sulla Sp 17 e sulla Sp 19.  

 
 



 
2 - PROPOSTA 
 
 
2.1 PERCORSO METODOLOGICO  
 
Nel precedente capitolo sono stati elencati gli atti preliminari finalizzati alla formazione del 
P.G.T., avviati con la pubblicazione degli avvisi 5.05.2005 e 6.06.2006. 
In esito a tale iniziativa pervennero 24 “suggerimenti e proposte” da parte di soggetti interessati, a 
mente dell’art. 13, secondo comma, L.R. 12/05 cit. 
Nel successivo paragrafo 2.3 ne sono visualizzati i riscontri identificativi. 
Il 29 aprile 2008 fu tenuta la 1° Conferenza di V.A.S. (Documento di Scoping) concernente gli 
orientamenti iniziali del presente documento, al cui verbale si rimanda per gli aspetti formali. Vi si 
evincono in particolare queste risultanze: 

• ARPA Comunicazione 30.04.08 prot. 63048, impossibilità di 
presenziare e contributo unità operativa territorio e attività integrate; 

• CONFARTIGIANATO parere 13.06.2008, prot. 449, osservazioni 
IMPRESE COMO. 

 
Il 11.07.2008 fu indetta una riunione consultiva delle parti sociali ed economiche per acquisirne il 
parere ai sensi dell’art. 13, terzo comma, L.R. 12/05, mentre il 30.07.2008 fu presentato il nuovo 
strumento urbanistico in assemblea pubblica (gli orientamenti programmati erano stati viceversa 
illustrati il 29.02.08). 
La Commissione Urbanistica ne ha esaminato i contenuti nelle sedute del 28.07.08 e 4.09.08, 
fornendo il proprio fattivo contributo. 
Con la seconda conferenza di V.A.S. (sintesi non tecnica e rapporto ambientale) si conclude la fase 
propositiva del Documento di Piano come ratificato dalla Giunta Comunale nella seduta del 
6.09.08 cui seguirà quella progettuale, consequenziale agli esiti ivi riscontrati. Il terzo capitolo ne 
illustrerà i contenuti e i termini finalizzati al provvedimento consiliare di adozione. 
 
2.2 FASE RICOGNITIVA – CONOSCITIVA  
 
A corredo dei descritti orientamenti iniziali sono allegate tavole grafiche riconducibili 

- All’inquadramento territoriale: coordinate sovraccomunali e comunali in varie scale di 
rappresentazione cui riferire il sito di Gironico nel compendio pedemontano di 
appartenenza (A1.1 – A1.2 – A1.3 – A1.4 – A1.5. – A1.6 – A1.7); 

- Alla pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.): 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.P.C.): ambito territoriale omogeneo 
“Olgiatese”, unità di paesaggio n°. 22 “ colline occidentali e valle del Lanza”, Rete 
Ecologica ( Sorgente di Biodiversità di 1° e 2° livello, corridoi ecologici di 1° e 2° livello, 
zone tampone di 1° e 2° livello); P.L.I.S. delle sorgenti del torrente Lura (Comuni di 
Faloppio, Gironico, Lurate C. , Montano L., Oltrona S.M., Uggiate T., Villa Guardia) 
riconosciuto con D.G.P. 1.03.07 n° 89; (A2.1 – A2.2) 

- Alla Vincolistica: fattibilità geologica, rispetto cimiteriale, disposizioni “ope legis” (A3■); 
- All’analisi dei fenomeni territoriali: soglie storiche ed evoluzione insediativa, 

urbanizzazioni infrastrutture e mobilità, P.R.U.G. vigente: stato di attuazione, verifica uso 
del suolo (A4.1 – A4.2 – A4.3 – A4.4) 



- All’indagine storico – paesistico – ambientale: struttura morfologica e tipologica del 
paesaggio, naturalità, criticità, vulnerabilità; classificazione paesistica (A5.1 – A5.2 – 
A5.3). 

Esse descrivono sistematicamente le componenti fondamentali dei fenomeni territoriali locali quali 
la consistenza insediativa, le destinazioni funzionali, le dotazioni urbanizzative, le emergenze 
storico ambientali, il paesaggio naturale, il sistema idrogeologico e le testimonianze antropiche 
agrocolturali. 
 
 
2.3 FASE PROGRAMMATORIA  
 
Come prima anticipato l’avvio del procedimento di formazione del P.G.T. ha suscitato l’interesse 
della comunità locale, concretizzatasi nella presentazione di 24 istanze, puntualmente identificate e 
trasposte nella tavola P1.1. A tale proposito la delimitazione dell’ambito urbanizzato (mq 730.893 
pari al 16,35%) rispetto alla parte restante del territorio comunale (mq 3.739.107 pari all’83,65%), 
ai fini della definizione della classe di consumo del suolo (A. 0-20 %) e del conseguente calcolo 
dei limiti ammissibili di espansione (6,00% dell’area urbanizzata pari a mq 43.854), ha 
rappresentato un’oggettiva soglia di riferimento in ordine alle modifiche di destinazione funzionale 
prospettate. 
Inoltre la presenza delle principali componenti della  .rete ecologica provinciale e la 
perimetrazione del P.L.I.S. (tav. A2.2) hanno indotto la necessità di promuovere analisi ambientali 
di dettaglio per esprimere limiti di edificabilità coerenti con le peculiarità geomorfologiche, 
paesistiche e scenografiche del territorio comunale. Ciò ha innervato il percorso di approccio alle 
prerogative fondanti e irrinunciabili del programma di Pianificazione, come elaborato e presentato 
in occasione della 1^ conferenza di V.A.S. (capitolo 1 della presente relazione; tav. P3.1). 
 
 
2.4 DETERMINAZIONE OBIETTIVI  
 
Il compendio geografico cui riferire il territorio comunale di Gironico è ricompreso nella parte 
occidentale della provincia verso Varese, contraddistinta dalla fascia collinare contermine al 
Confine di Stato con il Canton Ticino (CH). 
In particolare esso, lungo la direttrice della s.p. n° 17 “Garibaldina”, si colloca sull’intersezione 
con la s.p. 19, fungendo da cerniera infrastrutturale verso l’Olgiatese a sud-ovest e Montano 
Lucino, Villa Guardia a sud est, per raccordarsi all’altra direttrice pedemontana imperniata sulla 
s.s. 342 “Briantea”. 
La peculiare conformazione morfologica ha inoltre favorito la conservazione nel tempo di una 
forte identità frazionale, ben leggibile nei nuclei principali di Gironico, Gironico al Monte e 
Salvadonica, peraltro significativamente protetta da un sistema agro-forestale integro e compatto, 
ma tuttavia altimetricamente caratterizzata da profili ed emergenze di rilevante valore 
paesaggistico. 
Esso infatti costituisce il baricentro logistico del P.L.I.S. cit. ove determina, attraverso Parè, il 
contatto con il Parco Regionale della Spina Verde e tramite l’ambito di elevata naturalità 
perimetrato nel P.R.U.G. vigente di Cavallasca in adeguamento al P.T.P.R., l’altra saldatura con il 
suddetto parco. 
Entro questo contesto insediativo, infrastrutturale e naturalistico è possibile riprendere i contenuti 
delle “linee programmatiche” come esposte al terzo paragrafo del capitolo “ Orientamenti iniziali” 
del presente documento. 
In ordine alla limitazione dell’espansione urbana, le possibilità di trasformazione connesse alle 
superfici massime ammesse (6%) entro le zone tampone della rete ecologica del P.T.C.P., sono 



concentrate nell’ambito di via Repubblica- via Lanscian -confine comunale di Parè, optando per 
assoggettare a regime di tutela altre opzioni territoriali più sensibili sotto il profilo ambientale. 
Rilevato come tuttavia tale percentuale non sfrutti completamente la potenzialità consentita 
(4,46%), l’indicazione di svilupparvi un processo edificatorio deriva soprattutto, oltre che da 
riscontri di non rilevante valenza paesistica, dall’esigenza di assicurare all’intero nucleo urbano 
collocato a ovest della s.p. n° 17, dignità di quartiere, attraverso la riorganizzazione del sistema 
dell’accessibilità. 
Si tratta, con il concorso finanziario del suddetto intervento insediativo (riconducibile a Piano 
Attuativo), di realizzare due sensi unici in entrata per le provenienze da est (via Repubblica e via 
Verdi) e contestuale doppio senso lungo via Lanscian, opportunamente raccordati dalla nuova 
infrastruttura di pertinenza del P.A. stesso. 
Il tutto però incentrato sul riassetto geometrico dell’intersezione delle vie Lanscian e Matteotti con 
la suddetta s.p. 17 tipologicamente identificabile in una rotatoria. 
Relativamente al compendio urbanizzato come derivante dalla definizione del P.T.C.P. sono 
individuati 10 ambiti di riqualificazione funzionale, di cui uno a destinazione produttiva, due di 
riconversione e due oggetto di reiterazione previsionale rispetto al P.R.U.G. vigente; occorre 
inoltre aggiungere gli incrementi a Gironico per un Piano di Recupero. Il dimensionamento 
globale, puntualmente dettagliato nel successivo paragrafo 2.5 e nelle schede allegate alla presente 
relazione si attesta su una capacità insediativa teorica di 469 abitanti, restando intesa una dotazione 
media capitaria di mc. 150. 
In ordine alla tutela paesistico-ambientale le indicazioni prescrittive degli strumenti sovraordinati 
trovano specifica declinazione in una articolata distribuzione degli ambiti non di trasformazione 
suddivisa fra protezione ambientale urbana e riqualificazione naturale e paesistica, coerentemente 
identificate rispetto alle peculiari caratteristiche territoriali come risultanti dalla nuova 
classificazione paesistica impressa. 
Ne deriva una consequenziale perimetrazione degli ambiti agro-colturali, preposti all’esercizio 
delle attività produttive primarie.  
In ordine alla razionalizzazione del sistema della mobilità e dei trasporti occorre evidenziare i 
principali nodi di interferenza fra la rete infrastrutturale urbana e le due direttrici di scorrimento 
rappresentate dalla s.p. 17 e 19, per favorire efficaci interventi di canalizzazione e selezione dei 
flussi di traffico. 
A tale proposito sono introdotti alcuni raccordi interstiziali al tessuto urbano consolidato, 
funzionali al miglioramento dei collegamenti interfrazionali ed alla attivazione di percorsi protetti 
di tipo ciclopedonale destinati ad assicurare le connessioni preferenziali con le varie componenti 
della “città pubblica” come descritta nel Piano dei Servizi. 
Per quanto concerne la previsione della variante alla s.p. n° 17 inserita nel P.T.C.P., di cui è stata 
ravvisata una forte criticità rispetto a parti ancora integre del territorio comunale, il tracciato ivi 
identificato alla scala 1:75.000 non sembra possedere i requisiti di sufficiente puntualizzazione che 
ne possano attribuire efficacia localizzativa ai sensi dell’art. 18 secondo comma lett. b) L.R. 12/05 
“effetti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”. 
Tuttavia ai sensi dell’art. 46 quarto comma delle N.T.A. del P.T.C.P. cit. il provvedimento 
provinciale di compatibilità ha prescritto obbligatoriamente l’inserimento nel P.G.T.. 
Ritornando al dimensionamento proposto, rileva esternare gli elementi di continuità rispetto ai 
fenomeni demografici interessanti la comunità locale, descritti dai seguenti prospetti: 
 
 



 
 

ANNI ABITANTI 
1995 1.822 

1996 1.836 

1997 1.873 

1998 1.875 

1999 1.917 

2000 1.975 

2001 2.051 

2002 2.081 

2003 2.095 

2004 2.133 

2005 2.157 

2006 2.177 

2007 2.232 

 
Nel periodo più recente (1997-2007) l’andamento della popolazione ha manifestato una crescita 
molto costante (359 unità ossia + 19,17% pari al 1,92 % medio annuo). 
Peraltro analogo orientamento si riscontra presso il Comune di Parè (ab. 1416 al 31.12.97, ab.1784 
al 31.12.07, tasso di sviluppo medio annuo dell’ultimo decennio pari al 2,6%) con il quale 
Gironico manifesta una oggettiva saldatura insediativa e socio-relazionale. 
Il dimensionamento futuro non intende alterare i caratteri di questa tendenza, anche se, l’ultimo 
anno, l’incremento assoluto di 55 abitanti (2.232-2.177) corrisponde ad un tasso del 2,53 %. 
A tale proposito rileva sottolineare come il D.d.P. intenda identificare una condizione prioritaria 
dell’azione amministrativa nella volontà di orientare gli interventi edificatori connessi agli ambiti 
di trasformazione e di riqualificazione alla realizzazione di alloggi destinati a residenti anche 



riconducibili a fasce protette , attribuendo al Piano delle Regole il compito di fissare la dovute 
garanzie, gli incentivi e le prescrizioni tipologico-costruttive. 
Poiché, relativamente alla rete ecologica del P.T.C.P., gli ambiti di trasformazione sono ricompresi 
esclusivamente in zona tampone di 2° livello, sino dalla predisposizione degli orientamenti iniziali 
dal D.d.P. (illustrati in sede di 1^ conferenza di V.A.S.) è stata ribadita la necessità di estendere il 
regime di tutela coinvolgendovi le zone tampone di 1° livello. 
Ciò significa assicurare all’ambito urbanizzato una componente di protezione (riconducibile alla 
fattispecie delle aree non di trasformazione) commisurata ad una superficie di mq. 566.964. 
Parimenti la superficie dell’altra componente insuscettibile di trasformazione ammonta a 
mq. 2.081.001. 
Ne deriva che le previsioni del dimensionamento insediativo, tenuto debitamente conto della 
volontà di ricondurre gli indici di densità edilizia a limiti di effettiva compatibilità con le 
peculiarità geomorfologiche e vedutistiche dei siti interessati dagli interventi, rispettino 
pienamente gli obbiettivi di contenimento conclamati. 
Poiché il tasso di crescita della popolazione, come prima riferito, ha riscontrato un valore pari al 
1,92% medio annuo, la sua applicazione al decennio futuro, utilizzando il criterio dell’interesse 
composto, comporta un incremento demografico di 468 unità, rispetto agli attuali 2.232 abitanti: 
 

ANNI ABITANTI 
2007 2.232 

2008 2.275 

2009 2.319 

2010 2.364. 

2011 2.409. 

2012 2.455. 

2013 2.502. 

2014 2.550. 

2015 2.599. 

2016 2.649. 

2017 2.700. 

 
Tale dimensionamento globale trova debito riscontro nei comparti suscettibili di intervento 
edificatorio meglio descritti nel successivo paragrafo 2.5. Il corrispondente corredo planimetrico 
resta pertanto teoricamente fissato in mq. 107.443 così suddivisi: ambiti di riqualificazione 
(comprensorio urbanizzato) mq. 78.006 (mq. 68.717+9.289), ambiti di trasformazione (zone 
tampone di 2° livello mq. 29.437) quantità pertanto inferiore rispetto alle potenzialità ammesse 
sulla base dell’indice di consumo del suolo calcolato (mq. 43.854). 
Il settore produttivo viene confermato e consolidato con un comparto collocato peraltro in ambito 
urbanizzato a ridosso di un’area funzionalmente omogenea. 
 
2.5 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI 

TRASFORMAZIONE  
 
Come  in precedenza anticipato le previsioni di modifica programmate dalla presente proposta di 
D.d.P. sono ripartite in comparti di riqualificazione funzionale ed in comparti di trasformazione di 
cui si trascrive l’elenco, precisando che le schede identificative allegate a questa relazione 
descrivono le coordinate parametriche e le condizioni dettate per gli interventi edificatori da 



introdurre obbligatoriamente nelle rispettive convenzioni urbanistiche di cui all’art. 46 L.R. 12/05 
cit. come meglio disciplinato nella N.T.A. del Piano delle Regole. 
 
A- COMPARTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

DENOMINAZIONE N° SITO SUPERFICIE VOLUME 
ABITANTI 
TEORICI 
MC.150/AB 

   MQ. MC. N. 

 RFR1 Via S.Lazzaro 4.058 1.715 12 

(1) RFR2 Via Riva 5.369 4.200 28 

 RFR3 Via Rià 
Via Ragnone 6.639 5.300 35 

(1) RFR4 Via Carducci 
Via Manzoni 8.251 6.000 40 

(2) RFR5 
Via Dante 
Via Ria’ 

Via Roma 
21.804 21.000 140 

(2) RFR6 Via Roma 
Via S.Lazzaro 5.796 11.600 77 

 RFR7 Via Ragnone 3.871 1.800 12 

 RFR8 Via Ragnone 1.711 900 6 

 RFR9 Via Alla Chiesa 11.218 3.500 24 

 TOT. RFR  68.717 56.015 374 

 

 DENOMINAZIONE N° SITO SUPERFICIE SUP. COP.  

   MQ. MQ.  

(3) RFP1 Via alla Chiesa 9.289 3.500  

Note: 
(1) già previsti dal P.R.U.G. vigente 
(2) riconversione suscettibile di destinazioni complementari alla residenza (terziario di  

vicinato, uffici ecc.) 
(3) destinazione produttiva 

 
B- COMPARTI DI TRASFORMAZIONE 

DENOMINAZIONE N° SITO SUPERFICIE VOLUME 
ABITANTI 
TEORICI 
MC.150/AB 

   MQ. MC. N. 

 ATR1 
Via Repubblica 

Via Verdi 
Via Lanscian 

14.716 7.200 48 

 ATR2 Via Lanscian 14.721 7.000 47 

 TOT. ATR  29.437 (*) 14.200 95 

Nota: (*) superficie inferiore a mq. 43.854, limite massimo ammissibile di espansione (art. 38  
NTA P.T.C.P.) 



 
Il tutto è compendiato nella tavola P3.2 allegata. 
In conclusione il dimensionamento perseguito in questa sede propositiva comporta una capacità 
insediativa teorica di 469 abitanti. Viene sostanzialmente verificata la soglia di incremento 
demografico prima calcolata (468 abitanti) applicando al decennio prossimo il tasso di sviluppo 
dell’1,92 % medio annuo. Quindi la popolazione ipotizzata nel 2017 pari a 2.701 abitanti 
(2.232+469) corrisponde ad un aumento complessivo pari al 21,37%. 
D’altra parte le residue potenzialità connesse alle porosità eventualmente esistenti nel tessuto 
urbano consolidato nonché ai Piani Attuativi in corso di istruttoria a Salvadonica, componenti 
peraltro già contemplate dal P.R.U.G. vigente, compensano la riduzione di unità residenziali che 
potrebbe realizzarsi negli ambiti di riconversione (in specie RFR n° 5 e 6) suscettibili di ospitare 
accanto alla funzione residenziale anche attività terziarie di servizio. 
 
 
2.6 P.T.C.P. e D.d.P. 
 
L’art. 11 quarto comma N.T.A. del P.T.C.P. stabilisce che “la rete ecologica è rappresentata nella 
cartografia del P.T.C.P. mediante poligoni la cui classificazione ed estensione potrà essere meglio 
precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali”.  
Se ne intende rimarcare la portata e l’importanza, soprattutto come verifica operativa e concreta 
del principio di circolarità che sostiene il principio della sussidiarietà nell’espletamento degli 
adempimenti e delle responsabilità interistituzionali lungo il processo di pianificazione e 
valutazione così come innovati e introdotti dalla L.R. 12/05 cit. sino agli Atti di Compatibilità (di 
competenza provinciale) e di approvazione-efficacia giuridica (di competenza comunale). 
Entro il contesto di tale confronto, uno dei ruoli comunali consiste nel “meglio” precisare “la 
classificazione e l’estensione” della Rete Ecologica. Nel caso in specie, il consumo del suolo pari 
al 16,35% (mq 730.893), colloca Gironico nella classe omogenea A che, applicando i criteri di 
calcolo stabiliti dall’art. 38 N.T.A. del P.T.C.P. fissa l’indice massimo di espansione nel 6% della 
superficie urbanizzata stessa, come già esposto nella 1° conferenza di V.A.S.. 
 
 
A maggior ragione risulta meritevole di attenzione un’azione amministrativa volta a consolidare un 
atteggiamento virtuoso nei confronti della conservazione territoriale e della comprovata 
sostenibilità ambientale degli indirizzi insediativi attivati. 
Queste considerazioni, ma soprattutto il bilancio ampiamente positivo delle aree riservate a tutela 
che arricchiscono sensibilmente, per le loro peculiarità paesistico/ambientali, oltre alle dotazioni di 
rete ecologica, anche la qualità dei siti interessati, corredano di motivazioni fondate la proposta del 
Documento di Piano relativamente all’identificazione degli ambiti di trasformazione-
riqualificazione. 



3 - PROGETTO 
 
 
3.1 I CONTRIBUTI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  
 
Successivamente alla 1° conferenza di VAS (29.04.2008) il Comune di Gironico ha convocato i 
rappresentanti delle parti sociali ed economiche in data 11.07.2008 per promuovere la 
formulazione di pareri, ai sensi dell’art. 13 terzo comma L.R. 12/05 cit.. 
Oltre alle risultanze del dibattito sollevato attorno alle implicazioni impresse sui settori di 
competenza dagli orientamenti programmatici del Piano, sono pervenuti al protocollo comunale 
due contributi collaborativi entro le scadenze prefissate (31.07.08). 
Nell’assemblea pubblica indetta il giorno 30.07.08 è stata presentata la proposta del Documento di 
Piano, unitamente alle interconnessioni ivi contemplate con il sistema della città pubblica e con la 
corrispondente regolamentazione degli interventi urbanistico-edilizi. 
La vivacità degli interventi succedutisi all’illustrazione degli elaborati ha consentito di 
approfondire gli aspetti tecnico-giuridico-concettuali ed i risvolti operativi del processo di 
pianificazione intrapreso e delineato, traendone spunti importanti per il perfezionamento del 
quadro progettuale. 
Ciò ha consentito di procedere all’ ulteriore raffinamento del quadro propositivo, finalizzato alla 
convocazione della 2° conferenza di VAS per il 19.09.08. 
Nell’occasione è stata formalizzata la proposta di Documento di Piano, come analizzata e 
condivisa dal Rapporto Ambientale e riassunta nella sintesi non tecnica. 
A seguito della trasmissione alla Provincia di Como di questa documentazione in ossequio alla 
facoltà contemplata dalla nota pari Ente 19.09.08 prot. 30895, ne è pervenuto il parere con 
accompagnatoria 23.10.2008 n° 46205, nello spirito collaborativo che anima i rapporti 
interistituzionali durante il processo di consultazione sul punto attivato. 
Riscontrata la positiva valutazione di carattere generale sugli aspetti metodologici e strutturali del 
Documento di Piano e del Rapporto Ambientale, nonché sull’adeguato approfondimento delle 
analisi condotte nel rispetto, innanzi tutto, delle finalità/obiettivi richiesti dalle normative 
comunitarie e regionali di riferimento, attorno agli specifici ambiti tematici il suddetto parere ha 
segnalato alcune criticità da sviscerare in ordine ai rapporti con la rete ecologica del P.T.C.P. (pur 
rilevando l’assenza di previsioni insediative in aree ivi incluse), al settore agricolo ed alla 
componente viabilistica.  
La portata dell’esame provinciale, limitata formalmente alla “valutazione strategica del  
Documento di Piano” non ha potuto avvalersi delle elaborazioni connaturate al Piano delle Regole 
ed al Piano dei Servizi e direttamente complementari al quadro propositivo del Documento di 
Piano medesimo, talchè buona parte delle questioni sollevate risultano sostanzialmente chiarite, 
come di seguito esposto: 

• A- Settore agricolo 
Gli ambiti suscettibili di assicurare l’esercizio delle attività produttive primarie sono 
stati puntualmente identificati nella tavola CV 2-13 P3.2 “indicazioni progettuali” e 
fedelmente riproposti nella tavola R2 “Sintesi delle previsioni di Piano” corredante il 
Piano delle Regole come disciplinati nell’elaborato R3 “Norme tecniche di 
attuazione” ivi parte integrante. Nel contempo sono state perimetrate le aree 
classificate PAU “Protezione Ambientale Urbana” e RNP “Riqualificazione naturale 
e paesistica” riconducibili alla fattispecie degli ambiti non di trasformazione, dove la 
conservazione delle destinazioni agro-colturali in essere è in ogni caso regolata nella 
citata sede normativa. 
Sul punto merita riproporre quanto già scritto al paragrafo 2.4 “ Determinazione 
obiettivi” del capitolo 2 “ Proposta” della presente regolazione come esposto nella 2° 
conferenza di VAS. 



Detto questo corre inoltre l’obbligo di precisare che l’identificazione degli ambiti 
agricoli è avvenuta entro il sistema della rete ecologica provinciale ai sensi dell’ art. 
15 secondo e terzo comma NTA del P.T.C.P. come peraltro ribadito dai criteri e 
modalità per l’individuazione successivamente pubblicati dal pari Ente (novembre 
2006). 
Ne deriva pertanto che le  indicazioni effettuate, configurino piena conformità con i 
contenuti della recente D.G.R. 19.09.2008 n° 8/8059, recante disposizioni per la 
definizione “degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei 
P.T.C.P.” (art. 15 comma 4 L.R. 12/05 cit.). 
D’altra parte, volendo esaminare gli elementi caratterizzanti (par.2.1 secondo 
comma), nella realtà agricola gironichese, come sopra classificata e territorialmente 
localizzata, già si riscontrano tali fattispecie (A.A.C.). 
Infatti gli ATR 1 e 2 rappresentano un cuneo intercluso fra il tessuto urbano 
consolidato ad ovest della s.p. n° 17 e non interessano il lembo forestale (classificato 
come RNP) condiviso con il Comune di Parè, atteso che lungo il risvolto nord di detto 
confine vi insiste un ambito urbanizzato parediense. 
Inoltre dalle schede identificative degli ATR stessi si evincono le prescrizioni speciali 
recanti la vincolistica degli interventi in ordine alle tipologie edilizie accorpate (per 
evitare un eccessivo consumo di suolo), alla riqualificazione del percorso ciclo-
pedonale sovralocale esistente, al mantenimento del corridoio RNP di adeguata 
profondità a protezione della continuità boscata e del cono percettivo verso nord-
ovest: il tutto confortato dal Piano delle Regole.Analogamente per quanto riguarda gli 
RFR ed RFP, tutti ricompresi in ambito urbanizzato e comunque non funzionalmente 
collegati al sistema produttivo agrario in essere. 
Più in particolare il comparto RFP 1, delimitato ad est dalla piattaforma ecologica, a 
nord dal tessuto produttivo consolidato e dal rispetto cimiteriale ed a sud dal raccordo 
stradale fra le via alla Chiesa e L. da Vinci, costituisce l’unica opportunità di 
ampliamento offerta localmente al settore, pertanto entro un sito di scarsa rilevanza 
ecologica e paesistica. 
In relazione al comparto RFR 5, dove insiste un’azienda zootecnica attiva, vale la 
pena di puntualizzare che essa è separata rispetto alla restante parte della superficie 
coltivata, dalla s.p. n° 19, risultando contermine al nucleo di antica formazione di 
Gironico al Piano ed al tessuto urbano attestatosi attorno e perciostesso rivelando 
criticità relazionali e di convivenza. 
Considerata la vastità del compendio pertinentale scevro da conflittualità funzionali, 
la prospettiva del trasferimento della sede attuale si pone come oggettivo fattore di 
riequilibrio ambientale. 
Trattando in generale le problematiche sopra descritte risulta opportuno comunque 
ricondurre ogni considerazione all’art. 10 delle NTA del P.T.C.P., laddove al comma 
10 afferma che “ gli strumenti urbanistici comunali ……. a seguito della verifica di 
compatibilità con il P.T.C.P., si configurano quali atti di maggiore definizione 
paesistica del medesimo e del P.T.P.R.”. 
Ne emerge, rispetto per esempio al comparto RFR n° 7, che la parziale inclusione nel 
PLIS “Sorgenti del Lura” rivela effettiva ed intrinseca incongruenza, a causa 
dell’assoluta discontinuità morfologico/strutturale nei confronti del comprensorio 
boscato esistente ad est della strada di accesso. 
La rettifica, peraltro modesta, del perimetro del Parco si pone peraltro come atto 
coerentemente dovuto a seguito degli approfondimenti conoscitivi e valutativi 
effettuati in sito. 

• B- Componente viabilistica  



Come disposto dalla prescrizione provinciale cui subordinare la compatibilità con il 
PTCP, il tracciolino della variante alla s.p. 17 ivi riportata nelP.T.C.P. tav. C.1 alla 
scala 1:75.000 di rappresentazione non detiene i requisiti di “localizzazione 
sufficientemente puntuale” ai fini dell’acquisizione dell’efficacia giuridica di cui 
all’art. 18 secondo comma lett. b) L.R. 12/05 cit, con la conseguente prevalenza nei 
confronti della pianificazione comunale e della disciplina immediatamente traducibile 
in vincolo conformativo delle proprietà interessate. 
D’altra parte l’art. 46 NTA del P.T.C.P. inserisce (comma 2 lett.b)) la nuova 
Garibaldina, a livello di “quadro di riferimento programmatico delle infrastrutture”, 
nella categoria denominata “adeguamento strutturale” ed al comma 4 afferma che è 
attribuita efficacia localizzativa alle “previsioni dei tracciati indicati dal P.T.C.P., 
ovvero corrispondenti alla fase procedurale approvata, ove successivamente 
intervenuta”. 
Inoltre il medesimo comma 4, relativamente al collegamento Como-Varese, ne 
stabilisce il recepimento negli strumenti urbanistici comunali “a seguito 
dell’approvazione dei relativi progetti che ne accertino definitivamente i tracciati”. 
Fanno fede a proposito il tratto Faloppio/Olgiate sino all’intersezione con la s.p. 23, 
della s.p. 17 e la nuova rotatoria di Cavallasca ivi cantierizzata. 
Relativamente alla proposta di riorganizzare l’intersezione fra via Lanscian, via 
Matteotti e la citata s.p. (incrocio a quattro strade) di cui si segnala la distanza 
inferiore a mt. 500 (minima ammessa) dalla rotatoria che la Provincia intenderebbe 
realizzare all’immissione della s.p. 19, rileva puntualizzare che l’analogo manufatto 
previsto all’imbocco del peduncolo di Vedano sulla s.s. n° 342 a Binago risulta 
collocato a mt. 350 dalla rotatoria esistente a Malnate ed a mt. 425 da quella da poco 
in esercizio nel medesimo comune. 
La  presente edizione pianificatoria prende atto del parere igienico-sanitario 
favorevolmente espresso dall’ASL di Como con nota 23.10.08 prot. 91034 in merito 
alla documentazione depositata agli atti del Comune di Gironico in occasione della 2° 
conferenza di VAS, assicurando che nel Piano delle Regole è stato debitamente 
tenuto conto delle osservazioni contestualmente trasmesse con il suddetto parere. 
Parimenti è stata acquisita la nota 21.10.08 prot. 11484 nel merito inviata dalla 
Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 

 
 
3.2 GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE (RF) E DI 

TRASFORMAZIONE(RT): INDICAZIONI DEFINITIVE  
 
In questa sede si ribadisce il quadro previsionale corredante la proposta di Documento di Piano 
(cap.2), introducendo le specificazioni giustificative e dimostrative delle scelte, come risultanza 
dell’apporto collaborativo fornito dalla Provincia di Como con la memoria 23.10.08 prot. 46205 
cit. e con il provvedimento dirigenziale di compatibilità 31.03.09 n. 13902, già descritto. 
Le schede identificative degli ambiti, allegate alla presente relazione , rivestono pertanto caratteri 
di definitività anche rispetto ai corrispondenti riscontri regolamentativi disciplinati nelle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
 
3.3 CONCLUSIONI 
 
Nel rispetto dei criteri ispiratori che hanno sovrinteso alla disciplina del Governo del Territorio 
Regionale come dettata dalla L.R. 12/05, il Comune di Gironico ha elaborato il presente 



Documento di Piano con l’intento di promuovere lo sviluppo sostenibile del proprio territorio, 
assicurandone un alto ed articolato livello di protezione ambientale. 
A tale proposito ha provveduto ad assoggettare gli effetti derivanti dagli indirizzi pianificatori al 
percorso parallelo ed integrato di Valutazione Ambientale Strategica come componente 
fondamentale del processo partecipativo attivato,ai sensi e per gli effetti dell’art.4 pari legge. 
Ne costituiscono probante testimonianza, oltre ai momenti di consultazione istituzionalmente 
organizzati, il procedimento espletato attraverso l’effettuazione delle due conferenze di VAS e 
dell’apprestamento del Rapporto Ambientale completato dalla Sintesi non Tecnica,atti costitutivi 
del Piano di Governo del Territorio. 



 
 
4 - ALLEGATI 
 

A- Classi di consumo del suolo e limiti di superficie ammissibile delle espansioni 

 

B- Tavole illustrative di inquadramento  

 

C- Documentazione fotografica 

 

E- Schede Ambiti di trasformazione 

• A.T.R. – Ambiti di Trasformazione Residenziale 
• R.F.R. – ambiti di Riqualificazione Funzionale Residenziale 
• R.F.P. – ambiti di Riqualificazione Funzionale Produttiva 



Allegato A 
 



 
Allegato B 
 
A - FASE RICOGNITIVA-CONOSCITIVA  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

CV2-1 A1.1 Relazioni internazionali        1: 200.000 

CV1-1 A1.2 Quadro di riferimento sovraccomunale       1:   50.000 

CV2-2 A1.3 Corografia         1:   25.000 

CV1-2 A1.4 Compendio di appartenenza        1:   10.000 

CV1-3 A1.5 Fotorilievo         1:   10.000 

CV1-4 A1.6 Territorio comunale:Aerofotogrammetrico      1:     4.000 

CV2-3 A1.7 Territorio comunale: Nuclei di antica formazione      1:     1.000 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

CV2-4 A2.1 P.T.P.R. - Piano Territoriale Paesistico Regionale: Stralcio     1: 300.000 

CV1-5 A2.2 P.T.C.P - Piano Territoriale Coordinamento Provinciale: 
 Compendio di appartenenza - Mobilità di previsione - Rete ecologica - Unità di paesaggio  1:   10.000 

VINCOLISTICA 

CV1-6 A3
■
 Carta dei Vincoli         1:    3.000 

ANALISI DEI FENOMENI TERRITORIALI 

CV1-7 A4.1 P.R.U.G. vigente: Stato di attuazione       1:    4.000 

CV2-5 A4.2 Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità      1:    4.000 

CV2-6 A4.3 Verifica uso del suolo: sistema urbano e sistema agricolo, quadro delle destinazioni funzionali  1:    4.000 

CV2-7 A4.4 Soglie storiche evoluzione insediativa       1:   4.000 

INDAGINE STORICO-PAESISTICO-AMBIENTALE 

CV1-8 A5.1 Analisi ambientale: struttura morfologica e tipologica del paesaggio, naturalità, criticità e vulnerabilità 1:    4.000 

CV1-9 A5.2 Analisi morfologica: altimetria, esposizione, acclività     1:    4.000 

CV2-7 A5.3 Classificazione paesistica        1:    4.000 

 

P - FASE PROGRAMMATORIA  

PROCESSO PARTECIPATIVO 

CV1-10 P1.1 Istanze cittadini         1:    4.000 

COMPATIBILITA’ CON IL P.T.C.P.  

CV2-8 P2.1 Verifica Indice di Consumo del Suolo (I.C.S.) – art. 38 N.T.A.    1:    4.000 

CV2-9 P2.2 Rettifica della Rete Ecologica - art. 58 N.T.A.: raffronto con il P.R.U.G. vigente   1:  10.000 

CV2-10 P2.3
■
 Proposta di modifica della Rete Ecologica – art. 11 N.T.A.     1:    5.000 

SINTESI PROPOSITIVA 

CV1-11 P3.1 Linee di indirizzo: Orientamenti iniziali      1:    5.000 

CV2-11 P3.2
■
   Indicazioni progettuali        1:    4.000 

 
 
 
LEGENDA  
 
CV1 = 1^ Conferenza di Valutazione VAS 
CV2 = 2^ Conferenza di Valutazione VAS 
■ 

= Elaborati adeguati alle determinazioni assunte in sede di controdeduzioni alle osservazioni e recepimento delle 
prescrizioni provinciali 

 



Allegato C 
 

   
 
 

   
 
 

   
 



   
 
 

   
 
 

  
 



   
 



Allegato D 


