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RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
 
 

1- PREMESSA 
 

Il Comune di Grandola ed Uniti è dotato del Piano di Governo del Territorio, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16 luglio 2013. 

Si è reso ora necessario procedere ad una variante dello strumento urbanistico avendo 

rilevato la necessità di aggiornare senza alterarne l'impostazione originaria complessiva, di  

correggere gli errori materiali riscontrati in fase applicativa, di apportare all'apparato 

normativo le semplificazioni, le integrazioni ed i chiarimenti maturati sulla base 

dell'esperienza operativa successivamente all’entrata in vigore del Piano, in attesa di una 

più ampia revisione che potrà essere attuata in fase di adeguamento ai disposti cui alla l.r. 

31/2014.  

La variante tiene conto delle limitazioni introdotte dall’art. 5 comma 4 della l.r. 31/21014 

che prescrive: 

… i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al 

PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazioni 

planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazioni 

già vigenti . . . . . 
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2- LA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI  

 
2.1 L’avvio del procedimento 

 
Il procedimento relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Grandola ed Uniti ha preso avvio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 

22.02.2017.  L’avvio del procedimento è stato reso noto sia mediante avviso pubblico 

sul sito del Comune e nelle bacheche comunali in data 25/02/2017. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2017 sono state individuate le 

autorità competenti per la VAS. 

 
2.2 Autorità di VAS e soggetti coinvolti 

 
La delibera della Giunta comunale n.15 del 22.02.2017, ha individuato le autorità 

competenti per la VAS nelle seguenti figure: 

o Autorità procedente per la VAS ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 

152/2006 (punto 3.2 del D.gr n. 9/3836 del 25/07/2012) – il Responsabile dell’area 

Tecnica – P.I.Edile Marco Greppi. 

o Autorità competente per la VAS ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera p) del 

D.Lgs. 152/2006 (punto 3.3 del D.gr n. 9/3836 del 25/07/2012) – Il Sindaco 

pro-tempore Sig. Giancarlo Zanfanti. 

Enti territorialmente limitrofi o interessati in materia ambientale: 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verde e Paesaggio 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Commercio, Turismo, Servizi 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Giovani 

- Provincia di Como  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici  

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

- Direzione generale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
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- A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Como 

- A.S.L. di Como 

- Comunità Montana “Valli del Lario e del Ceresio” 

- Comune di Bene Lario 

- Comune di Carlazzo 

- Comune di Plesio 

- Comune di Cusino 

- Comune di Garzeno 

- Comune di Menaggio 

- Comune di Tremezzina 

- Autorità d’Ambito Territoriale (A.T.O.) 

 

Altri soggetti portatori di interesse: 

- A.P.A. (Associazione Provinciale Artigiani)  

- Camera di Commercio Industria ed Artigianato 

- Confesercenti Como 

- Unione Industriali di Como 

- UIL 

- CISL 

- CGIL 

- Terna S.p.a. 

- Associazione “Italia Nostra” 

- I Cittadini 

 

2.3 Istanze pervenute 
 

Il comune ha preso in considerazione le richieste di variante presentate dopo l’adozione del 

PGT e quindi prima dell’avvio del procedimento di variante, da tempo giacenti presso gli 

uffici comunali (11 richieste), così che a seguito della pubblicazione dell’avvio del 

procedimento è pervenuta da parte dei cittadini soltanto una nuova istanza. 

Nella tabella sottostante è riportata una sintesi delle istanze pervenute.  
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ELENCO RICHIESTE VARIANTE PGT GRANDOLA ED UNITI 

ISTANZE PRECEDENTI L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO VAS 

N. PROT. 
Generale DATA OSSERVANTE MAPPALI   

LOCALITA' OGGETTO 

1 532 14/02/2014 
GILARDONI 
GIUSEPPE 
ED ALTRI 

Mapp.6957-
6959-789-
6735-785-
7031-7027-
7029 

Stralciare i propri terreni dall’Ambito 
di Trasformazione AT 2 riconducendoli 
in zona agricola. 

2 3728 06/11/2014 MARGHERITIS 
LUCIA 

Fg.916 
Mapp.3089 

Ripristinare l’area edificata sul proprio 
terreno così come era nel PRGU 
precedente. 

3 1776 08/05/2015 

SELVA 
LEANDRO 
MOLINARI 
BRUNA 

Fg.22 
Mapp.41-42 

Stralciare il proprio terreno dalla zona 
ACP.i inserendolo in zona non 
edificabile in quanto di fatto vincolati 
dalla fascia di rispetto stradale. 

4 5121 16/11/2016 SPINZI 
CANEVA 

Fg.903 
Mapp.140 

Dare la possibilità di realizzare un 
parcheggio per l’attività limitrofa. 

5 5120 16/11/2016 CEREDA 
GIANCARLO 

Mapp.5436-
5438-6067-
6079 

Trasformare l’area agricola in zona 
edificabile sotto il Parco di Codogna. 

6 5154 17/11/2016 UFFICIO 
TECNICO  

a)Revisione generale delle norme 
tecniche di attuazione con particolare 
attenzione alle modalità d’intervento 
per i fabbricati rurali nelle zone 
agricole e la ricostruzione di edifici 
crollati nei centri storici. 
b) Inserire un tracciato di pista ciclabile 
da realizzare tra la via Como e Via 
Roma e dalla Via Italia alla Via 
Palania. 
c) Correggere errore di individuazione 
della zona attualmente in “NS_Nuclei 
storici” e ricondurre la proprietà in 
zona edificabile come da PRUG. 
d) Togliere ambito da centro storico 

7 5192 21/11/2016 BOCCALARI 
MARIOLUIGI 

Fg.9 
Mapp.1012-
1015-1057 

Inserire i propri terreni ricadenti 
attualmente in zona “NS_Nuclei 
storici” in zona agricola per poter 
realizzare accessori ai fini dell’attività 
di imprenditore agricolo. 

8 5224 24/11/2016 
GUAITA 
SERENA 
MARIA RITA 

Fg.16 
Mapp.3105-
3869-4323-
4361 

Inserire i propri terreni attualmente in 
zona “ARA4 – Aree agricole residuali 
di rilevanza per caratteri ambientali e 
paesistici e di connettività” ed in zona 
“AVP – ambiti a prevalente valenza 
paesaggistica” in zona edificabile “C1 
–Tessuto urbano di recente formazione 
Classe 1^”  

9 5309 30/11/2016 
ZANOTTA 
ENRICA 
DILMA 

Mapp.2231-
2554-2553-
2548-2547-
2556-2391-

Inserire il proprio terreno in zona 
edificabile. 
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3- PROPOSTE DI VARIANTE 
 

La variante è stata predisposta valutando innanzitutto le istanze pervenute in diversi periodi 

ed analizzando le stesse alla luce dei criteri generali che hanno sotteso le scelte urbanistiche 

del PGT e tenendo in considerazione le limitazioni generate dalla Legge Regionale 

sopracitata. 

Come varianti di ordine generale è stato soltanto previsto l’inserimento del Centro edificato 

nelle tavole del Piano delle Regole e la zona omogenea (C4) Tessuto urbano di recente 

formazione di classe 4^ è stata sostituita con la zona (TVP) Tessuto urbano in ambito a 

prevalenza di verde 

Si è provveduto infine all’aggiornamento della normativa del PGT introducendo nella stessa 

modifiche e chiarimenti la cui necessità è stata evidenziata in sede di gestione del Piano e 

delle pratiche edilizie, in particolare le norme relative al Piano delle regole. 

L’insieme delle modifiche che sono scaturite, non comporta variazioni sostanziali, ma 

risponde soltanto alla necessità di adeguare il Piano di Governo del Territorio rispetto ad 

esigenze emerse nei primi anni di gestione del piano e di introdurre nella normativa 

modifiche che permettono una più corretta applicazione. 

2555-2591-
2550-2552-
2549 

10 5329 30/11/2016 TARELLI 
SANDRINA 

Fg.22 
Mapp.6637-
6641 

Ampliare l’Ambito di Trasformazione 
AT 1.2 su tutta la superficie del lotto di 
proprietà (PIROVANO) 
 

11 5342 01/12/2016 

VALDE’ 
MATTEO 
Legale 
rappresentante 
delle  Soc. 
“LAVEDO” e 
“GLICINE” 

Fg.9 
Mapp.6803-
3707-3708-
1715-6792 
 
Fg.9 
Mapp.1711-
1690-1691-
1432-1689 

Rivedere l’azzonamento dei terreni per 
consentire una destinazione produttiva 
del comparto a zona deposito materiale 
inerte. 

ISTANZE DOPO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO VAS 

12 938 06/03/2017 POLLINI 
STEFANIA 

Fg.22 
Mapp.6238 

Stralciare il proprio terreno dall’ambito 
di trasformazione ed inserirlo in zona 
non edificabile. 
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3.1 Proposte di variante puntuali al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi. 
 

Al fine di meglio dettagliare le modifiche proposte, nelle pagine che seguono le varianti 

vengono individuate puntualmente inserendo nel rapporto preliminare un estratto delle 

tavole che verranno modificate – sia nello stato di fatto che nell’ipotesi di progetto, 

ottenendo quindi un diretto confronto tra il piano vigente e le varianti proposte. 

Nel capitolo che segue sono illustrate puntualmente le modifiche, con una breve 

descrizione e con un confronto cartografico tra la situazione vigente e la variante proposta. 

 
 
Varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi 

Come già accennato in precedenza, si tratta per lo più di piccoli aggiustamenti delle tavole 

di progetto resisi necessari innanzitutto per un aggiornamento della cartografia rispetto alle 

modifiche territoriali avvenute negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda più dettagliatamente le singole varianti, nelle pagine seguenti sono 

individuate puntualmente ad una ad una, con lo scopo di poter illustrare nel dettaglio le 

modifiche proposte. 

 
 
Modifica n° 1 

La modifica riguarda il ripristino di una piccola area attualmente in zona “Ambito boschivo 

con finalità paesaggistica, ambientale ed ecologica e di difesa dei suoli” in zona “(C1) 

tessuto urbano di recente formazione di classe 1^”, così come da destinazione urbanistica 

precedente. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” del Piano delle Regole (Tavv. 

PR1a, PR1a.2). 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.2) 

 
 
Modifica n° 2  

La modifica riguarda l’inserimento di un’area, attualmente in zona “(APC.i) ambiti per 

attività produttive industriali e artigianali” e vincolata dalla fascia di rispetto stradale, nella 

nuova zona “(TVP) tessuto urbano in ambito a prevalenza di verde” . 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” del Piano delle Regole (Tavv. 

PR1a, PR1a.1). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 
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Modifica n° 3  
 
La modifica riguarda l’inserimento di un’area a servizio funzionale per la limitrofa attività 

produttiva del settore terziario commerciale a destinazione “Parcheggio di uso pubblico”, su 

un’area attualmente con valenza “APA2-ambiti di valenza naturalistica ed ecosistemica” a 

destinazione agricola “ARA2-prati da sfalcio, seminativi – prati residuali”  

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” sia del Piano delle Regole che 

del Piano dei Servizi (Tavv. PR1a, PR1a.1, PS02). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 

 
VIGENTE VARIANTE 

 

 

 

 
Estratto Tav.Piano dei Servizi (PS 02) 
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Modifica n° 4  

La modifica, anche a seguito del Parere della Provincia di Como espresso in sede di verifica 

di assoggettabilità a Vas della Variante, riguarda la riduzione della parte dell’area pubblica 

prevista situata al di sotto della strada. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” sia del Piano delle Regole che 

del Piano dei Servizi (Tavv. PR1a, PR1a.1, PS02). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 

 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 
Estratto Tav.Piano dei Servizi (PS 02) 
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Modifica n° 5  

La modifica riguarda l’inserimento di un nuovo tratto di pista ciclabile modificando ed 

integrando il tracciato inizialmente previsto con una soluzione che permette una migliore 

fruibilità del tracciato stesso. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” sia del Piano delle Regole che 

del Piano dei Servizi (Tavv. PR1a, PR1a.1, PS02). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 

 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Estratto Tav.Piano dei Servizi (PS 02) 
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Modifica n° 6  

La modifica riguarda l’inserimento di una piccola area, utilizzata a parcheggio, in zona 

“(C1) tessuto urbano di recente formazione di classe 1^” in quanto più correttamente 

coerente con lo stato dei luoghi, togliendola conseguentemente dall’attuale destinazione 

urbanistica “(NS) nuclei storici”. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” sia del Piano delle Regole che 

del Piano dei Servizi (Tavv. PR1a, PR1a.1, PR3a, PS02). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1 

 
 

Modifica n°7 

La modifica riguarda l’inserimento di un’area, attualmente in zona “(NS) nuclei storici” 

nella nuova zona “(TVP) tessuto urbano in ambito a prevalenza di verde” in quanto più 

coerente con lo stato dei luoghi. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” sia del Piano delle Regole che 

del Piano dei Servizi (Tavv. PR1a, PR1a.1, PR3a, PS02). 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 

 
 

 
Modifica n°8 

La modifica riguarda l’inserimento del comparto nella nuova zona Tessuto urbano in 

ambito a prevalenza di verde, analogamente ad altre modifiche introdotte, tenendo 

comunque in considerazione le caratteristiche paesaggistico-ambientale dei luoghi. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” del Piano delle Regole (Tavv. 

PR1a, PR1a.1). 

VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 
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Modifica n°9 

La modifica riguarda lo stralcio di un’area in zona “(NS) nucleo storico” nella nuova zona 

“(TVp) tessuto urbano in ambito a prevalenza di verde” . 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” del Piano delle Regole (Tavv. 

PR1a, PR1a.1, PR 3.a). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 

 

Modifica n°10 

La modifica riguarda l’aggiornamento delle tavole del PGT a seguito della corretta 

riperimetrazione della zona “(C1) tessuto urbano di recente formazione di classe 1^” e 

della conseguente riduzione della zona “(NS) nucleo storico” a seguito della deliberazione 

del C.C. n° 42 del 27/11/2014. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” del Piano delle Regole (Tavv. 

PR1a, PR1a.1, PR 3.a). 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 

 
Modifica n°11 

La modifica riguarda l’aggiornamento cartografico delle tavole del PGT a seguito della 

pratica SUAP in variante al PGT concernente “L’ampliamento di attività produttiva 

esistente con riqualificazione funzionale dell’area pertinenziale” approvata con delibera del 

C.C. n° 5 del 23/02/2017. 

Si modificano di conseguenza le tavole “Assetto di Piano” del Piano delle Regole (Tavv. 

PR1a, PR1a.1). 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
Estratto Tav. Piano delle Regole (PR 1a.1) 
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3.2 Proposte di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 
 
Con la variante sono previste delle modifiche alle Norme Tecniche del Documento di Piano, del 

Piano dei Servizi e del Piano delle Regole al fine di migliorarne il testo in termini di leggibilità, 

semplificazione ed aggiornamento alla normativa vigente alla data odierna; con le modifiche 

non vengono introdotte norme che producano nuovo consumo di suolo in quanto non vengono 

modificati i parametri e gli indici edificatori. 

Sinteticamente le modifiche introdotte sono le seguenti: 

Documento di Piano 

Nelle schede identificative degli Ambiti di Trasformazione vengono modificate le destinazioni 

ammesse, mantenendone il principio vigente, in quanto in sede di aggiornamento delle 

normative vengono individuate le categorie funzionali stabilite dall’art. 23 ter del DPR n. 

380/2001 e precisamente: 

- residenziale 

- turistico-ricettivo 

- produttiva e direzionale 

- commerciale 

- rurale 

Con la modifica proposta al fine di semplificare la lettura dell’Allegato B del PGT vengono 

eliminate le sigle relative agli usi mantenendo esclusivamente il riferimento alla categoria 

specifica senza l’insieme di sottovoci riportate nel testo originario. 

 

Piano dei Servizi 

Art. 4 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 

Vengono modificati nel testo normativo i riferimenti all’adeguatezza delle reti tecnologiche 

richiamando solo i presupposti per il rilascio del permesso di costruire previsti dall’art. 12 del 

DPR n. 380/2001. 

 

Art. 5 – Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 

Viene modificato il testo normativo al fine di renderlo coordinato con l’insieme di modifiche 

proposte con la variante riscrivendone in parte il testo mantenendo comunque i principi di fondo 

in esso contenuti. 
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Artt. 6, 7, 8 (parcheggi pubblici e privati) 

Viene modificato il testo normativo accorpando gli articoli suddetti in un unico articolo 

semplificato nel testo eliminando la suddivisione di parcheggi pubblici e privati in più 

articolazioni. 

 

Art. 9 – Cessione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 

Viene modificato il testo normativo in funzione delle modifiche apportate alle categorie di 

destinazione d’uso eliminando le sottovoci presenti. 

 

Art. 10 – Cessione di aree per servizi: caratteristiche 

Vengono apportate modifiche al testo normative in merito alle caratteristiche delle aree per 

servizi in cessione. 

 

Piano delle Regole 

Art. 6 – Norme generali per le aree edificabili 

Viene modificato il testo del comma 5 in funzione di quanto già proposto come variante al testo 

all’art. 4 del Piano del Servizi. 

 

Art. 7 – Definizione e parametri urbanistici 

Vengono introdotte delle modifiche integrative al testo normativo aggiornandolo alle normative 

sopraggiunte in merito alle definizioni ed ai criteri di calcolo della slp, del volume, delle 

distanze e parcheggi privati. 

 

Art. 8 – Destinazioni d’uso 

Nelle schede identificative degli Ambiti di Trasformazione vengono modificate le destinazioni 

ammesse, mantenendone il principio vigente, in quanto in sede di aggiornamento delle 

normative vengono individuate le categorie funzionali stabilite dall’art. 23 ter del DPR n. 

380/2001 e precisamente: 

- residenziale 

- turistico-ricettivo 

- produttiva e direzionale 

- commerciale 
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- rurale 

Con la modifica proposta al fine di semplificare la lettura dell’Allegato B del PGT vengono 

eliminate le sigle relative agli usi mantenendo esclusivamente il riferimento alla categoria 

specifica senza l’insieme di sottovoci riportate nel testo originario. 

 

Art. 16 – Categorie di intervento 

Vengono introdotte delle integrazioni al testo normativo in merito alle categorie di intervento 

ammesse ed alla finalità degli interventi di recupero. 

 

Art. 19 – Ambiti urbani di recente formazione 

Viene aggiunto all’articolato degli ambiti urbani l’art. 19.5 relativo al tessuto urbano in ambito a 

prevalenza di verde come nuovo tessuto che modifica le attuali previsioni di alcuni ambiti del 

tessuto urbano consolidato dove è presente una significativa dotazione di verde pertinenziale al 

costruito. 

 

PARTE III – SEZIONE II – IL SISTEMA RURALE PAESISTICO-AMBIENTALE 

Viene modificata l’intera sezione mantenendo la distinzione degli ambiti previsti dalla 

normativa vigente introducendo un insieme di integrazioni che rispecchino quanto previsto 

dalla normativa regionale vigente in materia. 

 

Art. 31 – Trasformazione dei sottotetti ai fini abitativi 

Vengono introdotte modifiche al testo normativo in coerenza con le modifiche apportate alle 

zone agricole. 

 

Art. 47 – Classificazione delle strade 

Vengono introdotte modifiche al testo normativo aggiornandolo alla normativa vigente in 

materia di regolamento stradale. 

 

Art. 53 – Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale 

Viene modificato il testo normativo aggiornandolo a quanto riportato dal testo unico delle legge 

sanitarie (art. 338). 
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Allegato B 

Viene modificato in funzione alle modifiche alle destinazioni d’uso e relative sottovoci. 

 

Si tratta in generale di modifiche orientate alla chiarificazione della norma vigente ed 

all’aggiornamento alle nuove normative, la cui applicazione non incide sul sistema delle 

matrici ambientali. 
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4- VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ INSEDIATIVA IN RELAZIONE AL 
CONSUMO DEL SUOLO  

 

Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva del PGT vigente riguardo la verifica relativa al 

consumo di suolo, ai sensi dell’art. 38 delle NTA del PTCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalla relazione del PGT è possibile rilevare i dati relativi all’effettiva quantità di aree 

urbanizzate previste dal Piano che ammontano a mq 18.651. 

 

Nella tabella che segue, sono indicati i dati complessivi dimensionale del PGT, comprensivi 

della superficie occupata dal SUAP concernente “L’ampliamento di attività produttiva 

esistente con riqualificazione funzionale dell’area pertinenziale” approvata con delibera in 

variante al piano di governo del territorio, dai quali risulta che la superficie ammissibile delle 

espansione S.A.E. ed utilizzabile dalla variante, ammonta a mq 2.269.   
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A seguito della variante proposta le risultanze relative al consumo di suolo sono le seguenti: 

 

AMBITI CONSUMI DI SUOLO   mq. 
MODIFICA n° 1 271 
MODIFICA n° 3 874 

Totale generale mq 1.145 < mq. 2.269 (S.A.E.) 

 

Come risulta dalla tabella sopra riportata la variante contiene una previsione di consumo di 

suolo che ammonta a mq.1.145, inferiore a quanto consentito dal PTCP. 

 

Nella tabella che segue sono indicati gli ambiti che vengono restituiti alla Rete Ecologica 

Provinciale. 

 

Dai calcoli sopra riportati la variante contiene una riduzione del consumo di suolo pari a 

mq. 1.153. Con riferimento alla Legge regionale n°31/2014, così come aggiornata dalla 

Legge regionale n°16/2017 il bilancio ecologico è inferiore a zero e risultano quindi 

verificati i contenuti di cui all’articolo 5 comma 4 della citata legge regionale n°31/2014 e 

smi. 

 

Calcolo superficie ammissibile di espansione (S.A.E.) 
per Variante al PGT 

A.U. + SUAP 
(mq) 

AREA URBANIZZATA per il calcolo dell’ Indice del 
consumo del suolo (I.C.S.) Mq. 774.808,78 

L.A.E. (mq) LIMITE  AMMISSIBILE DI ESPANSIONE 2,70% di 
A.U.(PGT vigente + SUAP) Mq. 20.920 

Superficie ammissibile totale (S.A.E mq= L.A.E mq) Mq. 20.920 

A.U. Area urbanizzata di espansione prevista nel PGT vigente Mq. 18.651 

TOTALE SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (S.A.E) 
PER VARIANTE AL PGT Mq. 2.269 

Integrazione della RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
AMBITI MQ. 

MODIFICA n° 4 1.153 

Totale generale 1.153 
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5- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS E MODIFICHE 
CONSEGUENTI 

 
Con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2017 si è dato avvio al procedimento di 

variante anche ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica. In data 18.05.2017 la documentazione relativa alla variante è stata 

depositata presso l’ufficio tecnico comunale pubblicata sul sito regionale SIVAS e sul sito del 

comune di Grandola ed Uniti. 

L’autorità competente per la VAS ha emesso il provvedimento di non assoggettabilità a VAS 

relativo alla 1° variante al Piano di Governo del Territorio, richiedendo di introdurre le 

modifiche richieste dalla Provincia di Como.  

Il Comune di Grandola ed Uniti ha tenuto conto delle osservazioni dell’Autorità competente 

eliminando dalla variante la previsione di ampliamento della zona C1 classificata nel rapporto 

preliminare con il numero 8. 

Sempre in accettazione delle considerazioni contenute nel parere della Provincia, è stata 

eliminata la previsione di ampliamento della zona C1 classificata nel rapporto preliminare con 

il numero 4, riducendo altresì l’area pubblica collocata sotto la strada. 

 

 

 

 

 

 


