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PARERE REGIONE LOMBARDIA 
 
Deliberazione n. X/1222 del 10.01.2014 
 
 
 
Contenuto: 1. Autostrada regionale Varese-Como-Lecco: il PGT ha recepito 

l’asse del tracciato viabilistico come desunto dal PTCP della 
Provincia di Como; tale localizzazione differisce in modo 
significativo dalla configurazione definita nello Studio di Fattibilità 
del Comitato promotore (2007) e nell’Aggiornamento CCIAA del 
16.09.2010; 

 2. Laminazioni fiume Lambro: il territorio comunale di Inverigo è 
interessato dalla previsione di un’area di esondazione controllata 
delle piene del fiume Lambro. La stessa non è stata riportata 
negli elaborati che costituiscono lo Studio Geologico a supporto 
del PGT ed in nessuno degli elaborati costituenti il PGT. 

 
 

Prescrizioni: 1. è necessario adeguare gli elaborati del PGT recependo 
l’infrastruttura autostradale secondo la corretta configurazione 
localizzativa; la trasposizione deve comprendere l’apposizione di 
un corridoio di salvaguardia urbanistica dimensionato secondo i 
disposti dell’art. 102 bis della L.R. 12/2005; al fine di garantire la 
permanenza delle condizioni di fattibilità dell’intervento 
sovraordinato si prescrive lo stralcio delle previsioni degli ambiti 
ATR16 e ATR17; 

2. si chiede che le aree di esondazione del fiume vengano inserite 
negli elaborati del Piano Geologico e che ad esse venga 
associata una classe 4 di fattibilità e negli elaborati del PGT, con 
una destinazione d’uso coerente con le opere previste. Dovrà 
inoltre essere associata una normativa specifica di uso del suolo 
al loro interno. 

 
 
 
Sono recepite integralmente le osservazioni di carattere prescrittivo; mentre per gli 
orientamenti e gli indirizzi si provvede ad adeguare parzialmente alcuni degli stessi. 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
Prot. n. 1784 del 15.01.2014 
 
 
 
Contenuto: 1. Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato: sono da 

ritenersi correttamente individuati per l’effettiva compresenza di 
edifici e di opere di urbanizzazione o per la loro caratteristica di 
aree intercluse o di completamento; 

2. Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo 
di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP: la capacità 
insediativa del nuovo PGT è pari a circa 1.645 nuovi residenti, 
un dato che pare sovradimensionato se confrontato con il trend 
di variazione della popolazione residente. Il PGT rispetta il limite 
fissato dall’art. 38 delle norme del PTCP per la sostenibilità 
insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato; 

3. Criteri premiali: si prende atto che il comune non ha attivato le 
modalità di applicazione degli stessi; 

4. La rete ecologica:  
a. con riferimento alla tavola DP3 Uso del suolo territorio 

urbanizzato e pianificazione al contorno sono da considerare 
parte integrante della rete ecologica gli ambiti del PGT 
classificati “territorio non urbanizzato”; 

b. aree destinate a standard ubicate ad est di Villa Crivelli e 
previsione viabilistica di ridisegno della via IV Novembre con 
rotatoria e sottopasso: la principale criticità è di carattere 
funzionale, perché le stesse determinano l’occlusione di un 
varco ecologico ed in parte interferiscono visivamente con il 
Viale dei Cipressi; 

c. raccordo viario ad est dell’ambito ATP1: lo stesso interseca 
in direzione est-ovest un’Area Sorgente di Biodiversità di 
Secondo Livello della rete ecologica provinciale; 

d. raccordo viario a sud di Cascina Quadra: si richiamano i 
contenuti del Provvedimento di Valutazione di Incidenza 
Comunitaria n. 19421; 

e. ambiti boscati: si segnalano interferenze tra gli stessi, come 
individuati nel PIF di prossima adozione da parte della 
Provincia e previsioni di piano; 

5. Le aree protette: la valutazione di compatibilità prende atto dei 
pareri espressi dagli Enti Gestori del SIC IT2020008 “Fontana 
del Guercio” e del Parco regionale della Valle del Lambro; 

6. I Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS): si ricorda che 
la L.R. 86/1983 e s.m.i. prevede, successivamente all’istituzione 
del PLIS, l’avvio della procedura per il riconoscimento 
dell’interesse sovracomunale, di competenza della Provincia; 
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7. Gli ambiti destinati all’attività agricola: si ritiene che abbiano 
caratteristiche di ambiti agricoli strategici di cui all’art. 15 della 
L.R. 12/2005 e s.m.i. anche tutte le aree a destinazione agricola 
localizzate ai margini del perimetro del “Parco Valle del Lambro” 
e quelle all’interno della proposta di PLIS; 

8. Il paesaggio: il PGT individua cartograficamente tutti gli elementi 
di rilevanza paesaggistica individuati dal PTCP; 

9. Ingegneria naturalistica: il PGT risulta coerente con le norme del 
PTCP; 

10. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico: i 
contenuti del PGT in materia sono ritenuti compatibili con i 
disposti del PTCP; 

11. La viabilità:  
a. il PTR individua il comune di Inverigo tra quelli interessati 

dall’obiettivo prioritario per le infrastrutture ed in particolare 
dalla tratta Como-Lecco dell’autostrada regionale Varese-
Como-Lecco; 

b. relativamente agli ambiti ATC1, ATC2 e ATR10 è necessario 
garantire maggiori condizioni di sicurezza di accesso agli 
stessi; 

12. Il sistema distributivo commerciale: con riferimento ai nuovi 
ambiti di trasformazione ATC1 e ATC2 le previsioni consentono 
di insediare medie strutture di vendita fino a 1.500 mq; 

13. Componente geologica, idrogeologica e sismica: si segnala che 
nella delibera di approvazione del PGT lo Studio geologico deve 
essere citato tra gli elaborati costituenti il Documento di Piano 
e/o Piano delle Regole e non in un punto a parte e deve essere 
richiamata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

14. Ambito ATP1: la porzione meridionale è connotata dalla 
presenza di un ampio prato da sfalcio bordato da una fascia 
boscata con castagno e robinia; l’ambito è connesso ad un’area 
CAS e ad un’area BZP della REP; 

15. Ambiti ATC1, ATC2 e ATR10: si rimanda al punto 11b; 
16. Il Sistema Informativo Territoriale: ai sensi dell’art. 13 della L.R. 

12/05 “la pubblicazione sul BURL è subordinata all’invio alla 
Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale”. 

 
 

Prescrizioni: 1. nessuna prescrizione; 
2. sarebbe auspicabile un ridimensionamento della aree di 

espansione, limitando ulteriormente il consumo di suolo non 
urbanizzato; 

 3. nessuna prescrizione; 
4. a. si prescrive di rappresentare nella tavola DP11 Previsioni di 

piano gli ambiti della Rete ecologica corrispondenti a quelli 
identificati come “territorio non urbanizzato” nella tavola DP3; 
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b. si prescrive lo stralcio delle previsioni di servizi, fatto salvo la 
realizzazione della previsione viabilistica; 

c. si prescrive lo stralcio del tracciato interno all’ATP1; 
d. nessuna prescrizione; 
e. si chiede di recepire la perimetrazione del bosco trasmessa al 

comune in data 18.01.2011; 
5. nessuna prescrizione; 
6. nessuna prescrizione; 
7. si prescrive di integrare l’individuazione delle aree agricole di 

interesse strategico negli elaborati del PGT, come specificato 
sopra; 

8. nessuna prescrizione; 
9. nessuna prescrizione; 
10. nessuna prescrizione; 
11. a. le modalità di recepimento dell’autostrada prevista dovranno 

essere concordate con la Regione; 
 b. gli accessi dovranno essere garantiti su altra viabilità e non 

dalla SP41 “Vallassina” oppure si dovrà prevedere la 
possibilità di effettuare soltanto le manovre di ingresso ed 
uscita con svolta verso destra; 

12. occorre integrare le schede specificando che “le localizzazioni 
di medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 mq. 
dovranno trovare validazione attraverso idonei approfondimenti 
in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e 
risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura”; 

13. nessuna prescrizione; 
14. inserire nella specifica scheda le seguenti prescrizioni: 

posizionare le volumetrie in modo da preservare la fascia 
boscata; lungo il confine con l’area BZP prevedere la 
realizzazione di schermature a verde con specie arboree 
autoctone dei luoghi; 

15. si rimanda al punto 11b; 
16. rispetto alle nuove previsioni il Comune restituisce alla 

Provincia gli strati informativi. 
 
 
 
Tutte le prescrizioni vengono accolte ad eccezione della richiesta di rappresentare nella 
tavola DP11 Previsioni di piano gli ambiti della Rete ecologica, corrispondenti a quelli 
identificati come “territorio non urbanizzato” nella tavola DP3, in quanto risulterebbero di 
difficile lettura. 
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PARERE PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
 
N° Prot. 5373 DEL 20.11.13 
 
 
 
Contenuto: Osservazioni di carattere puntuale. Si richiede: 

1. che nella tavola DP11 Previsioni di piano deve essere indicato il 
perimetro del Parco Naturale come indicato dalla L.R. 9 
dicembre 2005 n. 18; 

2. che nella tavola DP3 Uso del suolo territorio urbanizzato e 
pianificazione al contorno deve essere indicato il perimetro di 
Parco naturale; 

3. che nella tavola DP3.1 Uso del suolo territorio extraurbano venga 
riportato il perimetro corretto dei boschi così come da supporto 
distribuito ai Comuni; 

4. che nella tavola DP6 Sistema agricolo vengano fatte 
corrispondere le aree fluviali e lacustri e le aree prevalentemente 
agricole con quelle delineate sul PTC del Parco; 

5. che vengano recepiti i contenuti dello studio sulle architetture 
vegetali redatto dal Parco Valle del Lambro, distribuito a tutti i 
comuni nel 1998; 

6. che nella tavola DP7 Il paesaggio venga riportato il perimetro 
corretto dei boschi così come da supporto distribuito ai Comuni; 

7. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, le 
eventuali rettifiche devono essere analiticamente individuate 
sulle relative cartografie, nonché devono essere supportate da 
puntuale motivazione che le giustifichi singolarmente; 

8. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, le aree 
marginali al perimetro devono essere preferibilmente destinate 
all’esercizio dell’agricoltura, ovvero ad attrezzature pubbliche o di 
interesse pubblico, con particolare riferimento al verde, gioco e 
sport; 

9. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, due aree 
in frazione Fornacetta a confine col comune di Briosco, inserite 
dal PGT in Sistema delle aree fluviali e lacustri, vengano 
classificate in Sistema delle aree prevalentemente agricole; 

10. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, l’area ad 
ovest di cascina Camisasca individuata nel PGT in Ambito del 
tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione 
residenziale debba rispettare gli interventi ammessi dall’art. 10 
delle NTA del PTC; 

11. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, l’area di 
recupero ambientale di proprietà del comune (ex Consorzio 
Comense Inerti), che non riporta nessuna colorazione, venga 
inserita in Ambiti boscati per le parti a bosco e nel Sistema delle 
aree fluviali e lacustri per le aree non a bosco; 
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12. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per il 
complesso de La Rotonda, indicato nel PGT Attrezzature 
sanitarie e assistenziali, venga applicata correttamente la norma 
del PTC relativa all’art. 18 Ambiti di parco storico; 

13. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per il 
complesso di Villa Crivelli, indicato nel PGT solo in parte in 
Ambiti Ville storiche e relativi contesti di pregio storico, 
architettonico ed ambientale, venga applicata correttamente la 
norma del PTC relativa all’art. 18 Ambiti di parco storico; 

14. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per le 
aree a nord-est e limitrofe al cimitero di Inverigo, indicate nel 
PGT in Attrezzature civiche e collettive, attrezzature per il culto, 
attrezzature scolastiche, verde e verde attrezzato/sportivo, 
parcheggi, gli interventi da realizzarsi all’interno delle aree non 
potranno essere in contrasto con l’art. 11 delle NTA del PTC del 
parco; 

15. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, venga 
perimetrato l’Ambito del monumento naturale dell’Orrido come 
indicato dal vigente PTC; 

16. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per 
l’area all’estremità nord-est del territorio comunale indicata nel 
PGT Ambito del tessuto urbano consolidato a prevalente 
destinazione produttiva, che venga disciplinata dall’art. 22 delle 
NTA del PTC vigente per la migliore comprensione dei vincoli 
gravanti sul comparto; 

17. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per gli 
ambiti ATR16 e ATR17, si segnala che ricadendo in Ambiti 
produttivi incompatibili ed elementi di archeologia industriale 
sono soggetti all’art. 20, nonché all’art. 5 comma 6, delle vigenti 
NTA del PTC del parco; 

18. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per gli 
Ambiti degradati, indicare correttamente il perimetro nei casi in 
cui non è stata ancora conclusa l’attuazione definitiva degli 
interventi di recupero; 

19. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per il 
comparto di Cascina Pomelasca che venga ampliata l’area di 
tutela, facendola corrispondere a quella indicata nel PTC del 
parco; 

20. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per il 
Sistema delle aree fluviali e lacustri gli unici interventi ammessi 
sono quelli puntualmente individuati all’art. 10 delle vigenti NTA 
del PTC del parco; 

21. che, in riferimento alla tavola DP11 Previsioni di piano, per il 
Sistema delle aree prevalentemente agricole gli unici interventi 
ammessi sono quelli puntualmente individuati all’art. 11 delle 
vigenti NTA del PTC del parco; 
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22. che, in riferimento all’elaborato DP12 Relazione – Modalità 
d’intervento e schede aree di trasformazione, il PGT venga 
integrato dei contenuti previsti dall’art. 5 commi 5 e 6 delle NTA 
del PTC del parco; 

23. che, in riferimento all’elaborato DP12 Relazione – Modalità 
d’intervento e schede aree di trasformazione, per l’ATR10 venga 
rispettato l’art. 26 delle NTA del PTC del parco; 

24. che, in riferimento alle schede degli ambiti ATR16 e ATR17 
venga precisato che deve essere obbligatoriamente redatto il 
PCR ai sensi dell’art. 20 comma 3 e dell’art. 5 comma 6 delle 
vigenti NTA del PTC del parco; 

25. che, in riferimento alla tavola PR1f Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, in frazione Fornacetta ad est 
del territorio comunale deve essere riportato il perimetro del 
Parco Naturale della Valle del Lambro; 

26. che, in riferimento alla tavola PR1d Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, l’area ad ovest di cascina 
Camisasca individuata nel PGT in Ambito del tessuto urbano 
consolidato a prevalente destinazione residenziale debba 
rispettare gli interventi ammessi dall’art. 10 delle NTA del PTC; 

27. che, in riferimento alla tavola PR1c Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, per il complesso de La 
Rotonda, indicato nel PGT in parte in Ambiti per servizi di 
interesse generale a rilevanza sovracomunale ed in parte in 
Ambiti per sevizi di interesse generale comunale, venga 
applicata correttamente la norma del PTC relativa all’art. 18 
Ambiti di parco storico; 

28. che, in riferimento alla tavola PR1c Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, per le aree a nord-est e 
limitrofe al cimitero di Inverigo, indicate nel PGT in Ambiti per 
servizi di interesse generale comunale, gli interventi da 
realizzarsi all’interno delle aree non potranno essere in contrasto 
con l’art. 11 delle NTA del PTC del parco; 

29. che, in riferimento alla tavola PR1c Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, venga perimetrato l’Ambito 
del monumento naturale dell’Orrido come indicato dal vigente 
PTC; 

30. che, in riferimento alla tavola PR1e Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, per l’area all’estremità nord-
est del territorio comunale indicata nel PGT Ambito del tessuto 
urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva, che 
venga disciplinata dall’art. 22 delle NTA del PTC vigente per la 
migliore comprensione dei vincoli gravanti sul comparto e che 
venga riportato correttamente il perimetro del Parco naturale 
della Valle del Lambro; 

31. che, in riferimento alla tavola PR1e Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, per il comparto di Cascina 
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Pomelasca che venga ampliata l’area di tutela, facendola 
corrispondere a quella indicata nel PTC del parco; 

32. che per il Sistema delle aree fluviali e lacustri del PTC gli unici 
interventi ammessi sono quelli individuati all’art. 10 delle NTA del 
PTC con particolare riferimento al comma 2; 

33. che, in riferimento alla tavola PR1f Ambiti del tessuto urbano 
consolidato, agricolo e ambientale, per l’area all’estremità nord-
est del territorio comunale indicata nel PGT Ambito del tessuto 
urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva, che 
venga disciplinata dall’art. 20 delle NTA del PTC del parco; 

34. che, in riferimento all’elaborato PR3 Regole di attuazione, 
vengano inseriti anche gli strumenti di attuazione di cui all’art. 5 
delle NTA del PTC del parco; 

35. che, in riferimento all’elaborato PR3 Regole di attuazione, per 
gli edifici produttivi esistenti interni al perimetro del parco, venga 
integrata la norma di PGT con i contenuti dell’art. 20 delle NTA 
del PTC del parco; 

36. che, in riferimento all’elaborato PR3 Regole di attuazione, 
venga integrato l’art. 56 come segue: “Qualsiasi attività ed 
intervento all’interno del territorio del Parco Regionale della Valle 
del Lambro, può essere effettuato esclusivamente come indicato 
nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)…”; 

37. che, in riferimento all’Accordo di Programma previsto al comma 
6, Art.55 Ambito area ex Victory dell’elaborato PR3 Regole di 
attuazione, venga integrata la documentazione cartografica con 
un elaborato che, all’interno dei confini comunali, individui con 
esattezza l’area oggetto di AdP. 

 
Osservazioni di carattere generale: 
- si osserva che nel territorio del Parco e nelle aree adiacenti al 

confine stesso e per una fascia di m. 500 è tassativamente 
vietata l’ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali 
e solidi urbani, nonché la realizzazione di inceneritori, nonché 
risulta inibita l’apertura di nuovi impianti per l’ammasso ed il 
trattamento di carcasse di autoveicoli; 

- si richiede di recepire i contenuti dello studio sulle architetture 
vegetali redatto dal Parco Valle del Lambro e distribuito a tutti i 
comuni nel 1998; 

- s’invita a valutare la possibilità di utilizzare lo strumento della 
compensazione ambientale preventiva per gli eventuali piani 
relativi a parti di territorio con particolare sensibilità dal punto di 
vista ambientale/paesaggistico e per ogni intervento 
edilizio/urbanistico che comporti nuovo consumo di suolo; 

- si osserva che per quanto concerne la rete viaria sono consentiti 
gli interventi espressamente previsti dalle Norme Tecniche 
Attuative del PTC del parco, previa emissione del previsto 
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parere (art. 34 comma 2 delle NTA del PTC) e 
dell’autorizzazione D.Lgs. n. 42/2004; 

- si osserva che nelle aree del Parco ai sensi dell’art. 37 delle 
NTA del PTC è vietato l’insediamento di centri commerciali per i 
quali risulti necessario il preventivo rilascio di nulla-osta 
regionale; 

- si osserva che le aree marginali al perimetro del Parco devono 
essere preferibilmente destinate all’esercizio dell’agricoltura, 
ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con 
particolare riferimento al verde, gioco, sport. 

 
 
Controdeduzioni: Osservazioni di carattere puntuale: 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
1. e 2. RESPINTE in quanto le richieste non si ritengono 

migliorative degli elaborati di piano DP1 e DP3 poiché gli 
stessi non risultano prescrittivi ma concernono valutazioni di 
lettura del territorio; 

3. RESPINTA in quanto la richiesta non si ritiene migliorativa 
dell’elaborato di piano poiché sono state privilegiate le 
informazioni relative a DUSAF, SIARL ed aree agricole ai sensi 
della L.R. 12/2005; 

4. ACCOLTA viene adeguata la tavola DP6 in seguito alla 
definizione del perimetro dei boschi come da supporto 
informatico distribuito ai comuni; 

5. RESPINTA in quanto la richiesta non si ritiene migliorativa 
dell’elaborato di piano e si ritiene lo stesso sufficientemente 
esaustivo; 

6. ACCOLTA viene adeguata la tavola DP7 con l’individuazione 
corretta delle fasce boscate come da supporto informatico 
distribuito ai comuni; 

7. RESPINTA si confermano le previsioni di PGT; il comparto 
localizzato a nord della Rotonda risulta aver già acquisito il 
parere del Parco senza alcun tipo di osservazione; 

8. non produce osservazione in quanto la stessa risulta già 
coerente con l’art. 8 comma 4 delle NTA del PTC; 

9. ACCOLTA in quanto trattasi di errore materiale; 
10. non produce osservazione in quanto la stessa risulta già 

coerente con l’art. 10 delle NTA del PTC; 
11. PARZIALMENTE ACCOLTA si conferma anche nel Documento 

di Piano la previsione ad Ambito per servizi a verde come 
riportato nel Piano dei Servizi; 

12. RESPINTA si confermano le previsioni di PGT adottato in 
coerenza con la pianificazione vigente; si evidenzia inoltre che il 
parcheggio all’interno dell’ambito per servizi “Attrezzature 
sanitarie e assistenziali” individuato nel Piano dei Servizi è ad 
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uso privato e non è stato computato ai fini della dotazione pro 
capite di servizi; 

13. RESPINTA si confermano le previsioni di PGT adottato in 
coerenza con la pianificazione vigente; 

14. PARZIALMENTE ACCOLTA anche a seguito di Valutazione di 
compatibilità del PGT emesso dalla Provincia di Como saranno 
classificati nel Sistema delle aree prevalentemente agricole gli 
Ambiti per servizi di interesse generale comunale a nord-est del 
cimitero di Inverigo ad eccezione delle aree SS5 e P55 
funzionali all’eventuale ampliamento del cimitero. In ogni caso 
la norma di cui all’art. 11 delle NTA del PTC risulta già 
rispettata;  

15. ACCOLTA in quanto la richiesta risulta migliorativa 
dell’elaborato di PGT adottato; 

16. ACCOLTA in quanto la richiesta risulta migliorativa della 
pianificazione urbanistica adottata; l’edificio oggetto di 
osservazione viene contrassegnato da asterisco per un rimando 
alle regole relative agli Ambiti del tessuto urbano consolidato a 
prevalente destinazione industriale che vengono integrate nel 
rispetto dell’art. 22 delle NTA del PTC; 

17. RESPINTA in quanto a seguito di Parere della Regione 
Lombardia in merito al Documento di Piano del PGT, ai sensi 
dell’art. 13, comma 8, L.R. 12/2005, che prescrive, in ordine alla 
compatibilità urbanistica tra le previsioni di PGT e la futura 
infrastruttura Autostrada regionale Varese-Como-Lecco, 
vengono stralciate le previsioni ATR16 e ATR17; 

18. ACCOLTA si adegua l’elaborato di piano come richiesto; 
19. RESPINTA si confermano le previsioni di PGT adottato in 

coerenza con la pianificazione vigente; 
20. non produce osservazione in quanto il riferimento all’elaborato 

DP12 non produce effetti prescrittivi ma sono solo enunciati di 
azioni strategiche; 

21. non produce osservazione in quanto il riferimento all’elaborato 
DP12 non produce effetti prescrittivi ma sono solo enunciati di 
azioni strategiche; 

22. ACCOLTA si ritiene migliorativo dell’apparato normativo del 
PGT integrare il punto 4.4 dell’elaborato DP12; 

23. ACCOLTA viene integrata la scheda dell’area ATR10 come 
richiesto; 

24. RESPINTA si conferma quanto esplicitato al precedente punto 
17; 

25. ACCOLTA in quanto trattasi di correzione di errore materiale; 
26. non produce osservazione in quanto la stessa risulta già 

coerente con l’art. 10 delle NTA del PTC; 
27. RESPINTA si conferma quanto esplicitato al precedente punto 

12; 
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28. PARZIALMENTE ACCOLTA si conferma quanto esplicitato al 
precedente punto 14; 

29. ACCOLTA si conferma quanto esplicitato al precedente punto 
15; 

30. ACCOLTA si conferma quanto esplicitato al precedente punto 
16 e si provvede alla correzione del perimetro del Parco 
naturale della Valle del Lambro; 

31. RESPINTA si conferma quanto esplicitato al precedente punto 
19; 

32. non produce osservazione in quanto vengono ribaditi 
provvedimenti già adottati; 

33. ACCOLTA in quanto la richiesta risulta migliorativa della 
pianificazione urbanistica adottata; l’edificio oggetto di 
osservazione viene contrassegnato da asterisco per un rimando 
alle regole relative agli Ambiti del tessuto urbano consolidato a 
prevalente destinazione industriale che vengono integrate nel 
rispetto dell’art. 20 delle NTA del PTC; 

34. ACCOLTA si ritiene migliorativo dell’apparato normativo del 
PGT integrare il Titolo II Attuazione del PGT dell’elaborato PR3; 

35. ACCOLTA si conferma quanto esplicitato al precedente punto 
33; 

36. ACCOLTA si ritiene migliorativo dell’apparato normativo del 
PGT integrare l’art. 56 dell’elaborato PR3; 

37. non produce osservazione in quanto la richiesta non deve 
essere redatta all’interno del PGT. 

 
Osservazioni di carattere generale: 

non produce osservazione  
in quanto le richieste in parte ribadiscono regole già vigenti ed 
in parte invitano ad utilizzare studi o strumenti che risultano 
essere già stati considerati per la redazione del PGT adottato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


