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D1 Documento di Piano 
 

D1.1 Il significato del presente documento 

Il Documento di Piano contiene gli indirizzi e le scelte di natura generale e strategica, afferenti alle 
tematiche territoriali, economiche e sociali; individua gli strumenti e le modalità necessarie e sufficienti 
per una attuazione del piano, coerentemente con i principi ispiratori, dettati dagli Indirizzi strategici del 
PGT. Il Documento di Piano si raccorda con quanto contenuto nella relazione del quadro Conoscitivo (Q1) 
per quanto riguarda il quadro delle analisi di base del territorio di Lambrugo. 
 

D1.2 Il nuovo strumento di pianificazione generale secondo la LR 12/2005 

Come è ormai noto il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Governo del 
Territorio (PGT) introdotto dalla Legge Regionale n.12 del 2005. Tale modifica non è, ovviamente, una 
pura questione nominalistica ma porta con se un cambiamento di tipo culturale e metodologico che 
cambia radicalmente la disciplina urbanistica. 
Il nuovo strumento di pianificazione può essere così sinteticamente descritto: 
- si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone, attività e 

luoghi; 
- non è solo uno strumento urbanistico; 
- si costruisce attraverso un percorso partecipato. 
In altre parole si potrebbe dire che il PGT: 
- raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si può calibrare nel 

tempo); 
- introduce una visione interdisciplinare della pianificazione (omogeneizzazione delle componenti 

urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-ambientali); 
- struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle Amministrazioni locali. 
Le componenti del PGT 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti: 
- il Documento di Piano 
- il Piano dei Servizi  
- il Piano delle Regole  
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
Il Documento di Piano è il primo, e forse più interessante, strumento del PGT. In esso sono contenute le 
grandi scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni o interventi ovvero 
traguardi da raggiungere, politiche da attuare e strumenti da utilizzare. Le caratteristiche salienti del 
Documento di Piano sono: 
- valenza strategica; 
- visione sovracomunale; 
- funzione di indirizzo per gli altri strumenti; 
- stretto rapporto con la VAS. 
A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole che, in forma 
autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte.  
 
Il Piano dei Servizi è lo strumento deputato alla programmazione del sistema dei servizi ed è quindi 
identificabile come il "piano della città pubblica”. In realtà si tratta di un “piano-programma” nel senso 
che, oltre a individuare un sistema di strutture e iniziative necessarie alla comunità (popolazione e 
attività economiche), indica anche un programma d’azione che definisce tempi e modi di realizzazione. 
Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una maggiore 
aderenza alla realtà locale e garantisce una fattibilità alle previsioni di piano. Si deve infine sottolineare 
una importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo superamento del concetto quantitativo di 
“standard”. Nei moderni PGT il concetto di “servizio” non è più legato ad un parametro quantitativo (i 
famosi 26,5 mq per abitante teorico) ma alla qualità delle prestazioni offerte. 
 
Il terzo strumento del PGT è il Piano delle Regole. Ad esso sono affidato i compiti più “tecnici”. E’ infatti a 
questo strumento che il PGT delega la disciplina puntuale e specifica della gran parte del territorio 
comunale suddiviso in: 
- tessuto urbano consolidato; 



D1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – DOCUMENTO DI PIANO - CONTRODEDOTTA 
 

COMUNE DI LAMBRUGO (CO) – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO / PGT – Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 5 

- ambiti agricoli; 
- aree di valore paesistico-ambientale; 
- ambiti non soggetti a trasformazione. 
 
Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale vi è l'arricchimento dei tradizionali 
“azzonamenti” e “norme tecniche di attuazione” con una specifica attenzione alle componenti 
morfologiche e paesistico-ambientali al fine di qualificare gli spazi e le costruzioni, con particolare 
riferimento agli ambiti storici e in generale a quelli meritevoli di tutela. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 nel campo 
della pianificazione locale. 
In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si sviluppa 
parallelamente ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi previsti sono sottoposti a verifica al 
fine di controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale 
preventivamente definiti. 
 
Da ultimo non si devono dimenticare i Piani Attuativi (Ambiti di trasformazione) che, individuati dal 
Documento di Piano attraverso gli “ambiti di trasformazione”, possono trovare compimento 
autonomamente attraverso percorsi e procedure di articolazione specifici. 
 

D1.3 La struttura del PGT di Lambrugo 

La descrizione del nuovo strumento urbanistico sopra riportata rappresenta un’interpretazione tecnico-
urbanistica di quanto contenuto nella legislazione regionale. Tale sintesi descrive in termini 
prevalentemente metodologici il PGT, ovvero non contiene le declinazioni e articolazioni che derivano 
dalla applicazione dei principi generali allo specifico territorio. 
Per rispondere a tale compito sono, nel paragrafo seguente, esplicitati e approfonditi la metodologia, gli 
strumenti, i contenuti dei documenti, il percorso di lavoro e i risultati attesi che connotano il PGT di 
Lambrugo quale sintesi delle indicazioni politiche date dall’Amministrazione Comunale, delle analisi 
generali compiute e della impostazione metodologica del gruppo di progettazione. 
 
D1.3.1 Quadro sovracomunale – indirizzi strategici – rapporto con il PTCP 
Il PGT assume quale riferimento programmatico unitario il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
della Provincia di Como (PTCP), inteso come schema generale e strutturale da declinare e approfondire 
alla scala locale. Le indicazioni del PTCP costituiscono pertanto quadro strategico per la definizione, alla 
scala comunale, di obiettivi e azioni che assumono valenze e producono effetti di livello sovracomunale. 
L’aspetto di principale cogenza del PTCP è rappresentato dalla Rete Ecologica Provinciale. 
Le scelte definite dalla pianificazione strategica (Documento di Piano) concorrono anche 
all’implementazione del PTCP che trova in questa sede un momento di confronto e verifica delle 
indicazioni e dei meccanismi previsti. 
L’insieme delle valutazioni generali, degli obiettivi strategici dell’Amministrazione e delle scelte prioritarie 
in campo urbanistico e paesistico-ambientale è organicamente sintetizzato all’interno del capitolo 
“Indirizzi strategici”. Tali Indirizzi costituiscono il primo momento di confronto con i soggetti interessati 
dal PGT (enti, cittadini, associazioni, ecc.) nonché le linee guida per tutti gli approfondimenti successivi. 
 
D1.3.2 Rapporti PGT - PTR 
Il Consiglio Regionale, con DCR n.951 del 19/01/2010, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni 
al PTR che integrano e modificano la versione adottata con DCR n.874 del 30 luglio. Il Piano Territoriale 
Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione Lombardia. 
Il PTR deve essere letto come un ausilio per “l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del comune”, laddove il PGT è visto come il 
momento creativo per le azioni di sviluppo sostenibile della Regione. 
Il PTR assume anche valore di Piano Paesaggistico, proseguendo in tal senso nel solco segnato dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001. La sezione PTR - Piano Paesaggistico (PPR) fornisce, 
tramite gli elaborati del Quadro di riferimento paesaggistico e quelli dei Contenuti dispositivi e di indirizzo, 
numerose indicazioni in merito agli indirizzi generali di tutela da recepire e valutare nella redazione dei 
PGT. 
 
D1.3.3 Rapporti tra PGT e Parco Valle del Lambro 
Il territorio comunale di Lambrugo è inserito completamente nel Parco Regionale della Valle del Lambro. 
Questa particolare condizione comporta che il Comune debba assumere quale riferimento programmatico 
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principale il PTC del Parco, approvato con delibera G.R. N°7 /601 del 28.07.2000, ed attualmente in fase 
di revisione. Le aree edificate ed urbanizzate costituenti un complesso omogeneo di insediamenti 
antropici vengono identificate dal PTC come sistema degli “aggregati urbani” (art. 12.).  
Il PTC del Parco chiarisce inoltre che tali aree sono sottoposte alle disposizioni degli strumenti urbanistici 
comunali e devono conformarsi alle prescrizioni minime di tutela paesistica previste dalla normativa. Le 
altre zone del territorio comunale sono classificate come: Sistema delle aree fluviali e lacustri (Art. 10), 
Sistema delle aree prevalentemente agricole (art. 11) e Ambiti boscati (art. 18),  
Altro strumento importante per la redazione del PGT è il Piano d’indirizzo forestale (PIF), in fase di 
redazione. 
Il Documento di Piano nella tavola D2: a) dettaglia i confini degli “Aggregati Urbani” coerenziando i 
perimetri definiti dalle tavole di PTC su base CTR (carta tecnica regionale) rispetto alla base di lavoro del 
PGT cioè aerofotogrammetrico anno 2006 b) Propone un aggiornamento delle “aree prevalentemente 
agricole–art. 11”, come da formale richiesta presentata all’Ente gestore del parco, da recepire nella 
Variante di PTC in corso.  
 
D1.3.4 Quadro conoscitivo 
Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica, paesistico-
ambientale, idrogeologica, ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i sistemi e le relazioni, 
organizza in modo critico la realtà sociale, economica e territoriale. Il Quadro conoscitivo, sinteticamente 
rappresentato dalle “criticità e potenzialità”, costituisce lo schema di riferimento per la definizione delle 
proposte e per l’individuazione dei caratteri di sensibilità e vulnerabilità del territorio. All’interno di questa 
fase si costruisce il sistema delle conoscenze necessarie per la definizione del Documento di Piano e della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
D1.3.5 Documento di Piano e Valutazione Ambientale Strategica VAS 
Il Documento di Piano, come detto, rappresenta lo strumento strategico del PGT. Esso definisce gli 
Indirizzi, le azioni guida per le diverse tematiche strutturanti il sistema urbanistico – sociale – economico 
– territoriale di Lambrugo. La VAS nasce e si sviluppa parallelamente al Documento di Piano, valutando le 
scelte effettuate ed integrando il Quadro conoscitivo, con gli elementi che compongono il sistema 
paesistico-ambientale e socio-economico del territorio analizzato. Nonostante la denominazione 
“ambientale” infatti, la valutazione che si è redatta estende il proprio interesse anche alle tematiche 
sociali ed economiche verificando l’incidenza delle azioni proposte dal PGT. 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come presupposti normativi di carattere europeo e 
nazionale la Direttiva 2001/42/CE e successive, come recepita dal D.Lgs 152/06, corretto ed integrato 
recentemente con il D.Lgs n.4 del 18 gennaio 2008. A livello regionale invece i riferimenti normativi sono 
la Legge Regionale n.12 del 2005, la DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351 e la DGR 27 dicembre 2007 n. 
VIII/6420 e D.G.R. del 30 dicembre 2009 n. 8/10971. Queste ultime due hanno dettagliato le procedure 
per la valutazione ambientale di piani e programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione 
ambientale dei PGT. 
 
La VAS si compone dei seguenti elaborati:  
• Documento di scoping (primo documento di analisi, utile per lo svolgimento della Prima Conferenza di 

VAS);  
• Rapporto Ambientale (RA) (documento principale di analisi e valutazione delle azioni definite dal DP, 

utile per lo svolgimento della Prima Conferenza di VAS) 
• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (documento di diffusione ai cittadini dei contenuti tecnici 

del RA) 
 
La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, desumibili 
direttamente dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale: 
• le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali o 

sovracomunali; generali o di settore); 
• deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, espliciti i criteri di 

sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e, infine, conduca alla definizione di un quadro strategico 
condiviso; 

• deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un elevato 
livello di pubblicizzazione di tutte le fasi del processo pianificatorio; 

• nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente e i 
soggetti portatori di interessi generali e diffusi. 
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D1.3.6 Percorso partecipato 
L’interrelazione continua fra Documento di Piano e Valutazione strategica conduce a proposte che, 
condivise e affinate all’interno della gruppo di soggetti che partecipano al processo pianificatorio, 
costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno dei PGT. 
Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte rappresenta un momento fondamentale del PGT e si 
esprime attraverso incontri ufficiali fra enti (Regione, Provincia, Comuni confinanti, ARPA, ASL, ecc.), 
mediante tavoli tecnici di lavoro con settori specifici della società (associazioni, categorie, ecc.) e, 
soprattutto, con il confronto continuo con i cittadini. 
 
D1.3.7 Piano delle Regole 
Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in strumenti operativi 
all’interno del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi. Al Piano delle Regole è assegnato il compito di 
governare il processo edificatorio ordinario, ma anche di proporre interventi puntuali di trasformazione 
negli ambiti consolidati al fine di trainare e indirizzare la riqualificazione del tessuto urbano. Allo stesso 
Piano delle Regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il territorio agricolo al fine 
di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze paesistico-ambientali. Tali specificità devono 
inoltre essere riconosciute e valorizzate attraverso l’identificazione e la regolamentazione di ambiti di 
salvaguardia ecologica e paesaggistica. 
 
D1.3.8 Piano dei Servizi 
Il Piano dei Servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano-programma che, oltre ad 
individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione e alle imprese, elenca anche i 
soggetti, le modalità e le priorità di attuazione. 
 
D1.3.9 Piani attuativi (Ambiti di Trasformazione - AT) 
Ai piani attuativi è affidato il compito di rendere operative (definizioni di perimetri e parametri) le scelte 
definite dal Documento di Piano e dal Piano delle Regole, con una particolare attenzione agli aspetti 
paesistici e di tutela idrogeologica. 
 
D1.3.10 Programmi integrati di intervento (PII) 
Ai sensi dell'art. 6 della LR 12/2005 costituiscono strumenti di pianificazione “i piani attuativi e gli atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale”.  
Gli strumenti di cui alla suddetta norma regionale sono costituiti prevalentemente dai Programmi integrati 
di intervento, i cosiddetti PII. Il Documento di Piano ha individuato in via preliminare solo un ambito da 
sottoporre obbligatoriamente a PII, quello lungo corso Brianza, essendo lo stesso già in itinere e in fase di 
convenzionamento finale. Altri contesti non sono stati individuati avendo definito altre modalità attuative 
che raggiungono gli obiettivi desiderati attraverso strumenti urbanistici di altro genere. In pratica le aree 
del tessuto consolidato che presentano fenomeni di dismissione o degrado, in contesti di particolare 
interesse pubblico e privato e, in qualche caso, con carenza di urbanizzazioni, sono state definite “Ambiti 
di riqualificazione urbana - ARU”. Tali ARU sono disciplinati puntualmente mediante apposite schede che, 
oltre a definire i parametri edilizi e le destinazioni d'uso, individuano anche il contributo al sistema dei 
servizi nonché le azioni di recupero urbano. 
I PII saranno successivamente disciplinati in via generale all'interno delle norme generali del PGT affinché 
il Comune possa valutare eventuali proposte future anche laddove non espressamente previste dal PGT. 
 

D1.3.11 Effetti sul territorio – Monitoraggio 
Le azioni derivanti dai diversi strumenti, nonché quelle proposte attraverso i Piani attuativi producono 
effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, sulla base degli indicatori 
predeterminati in sede di Valutazione strategica, al fine di verificare le variazione allo scenario dal quale 
era iniziato il processo. 
 
D1.3.12 Sistema delle conoscenze condivise 
I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione, concorrono 
alla costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente organizzato e strutturato, 
diventa la base per la definizione di uno strumento di supporto alle decisioni. Lo stesso sistema di 
conoscenze condivise rappresenta il primo passo per la costruzione di una banca dati, in costante 
aggiornamento, accessibile da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati. 
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D1.4 Elementi rappresentativi del PGT di Lambrugo 

IL PGT riconosce quali caratteri fondanti per la definizione di obiettivi, strategie e azioni i seguenti 
elementi: 
 
1) Elementi di metodo 
• la multidisciplinarietà e interdisciplinarietà come elementi trainanti del processo conoscitivo e 

progettuale; 

• la Valutazione strategica è un elemento essenziale del piano che nasce e si sviluppa 

contemporaneamente ad esso;  

• la visione sovracomunale come elemento imprescindibile per una efficace ed efficiente pianificazione. 

• la partecipazione e il contributo di vari soggetti (cittadini, associazioni, enti e autorità) concorrono alla 

ricchezza del piano in termini sia di conoscenza sia di proposte e costituiscono il supporto per la 

costruzioni di scelte condivise; 

 
2) Principali elementi di contenuto 
• la valorizzare dei caratteri paesistico - ambientali del territorio, con particolare attenzione al tema 

della salvaguardia idrogeologica e alla tutela del fiume Lambro e della collina. 

• la salvaguardia e la riqualificazione del centro storico e dei beni storico – testimoniali. 

• la valutazione delle azioni rispetto alla minimizzazione del consumo di suolo. 

• la particolare attenzione verso le eventuali azioni di trasformazione del territorio, in coerenza con i 

caratteri urbani e paesistici preesistenti. 

• la verifica della perimetrazione del Parco Valle del Lambro, in coerenza con il tessuto consolidato 

attuale e i caratteri salienti del paesaggio e le emergenze ambientali. 

• la promozione di azioni di sostegno allo sviluppo delle nuove tecnologie nel campo del risparmio 

energetico. 
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D1.5 Quadro conoscitivo 

L'insieme delle analisi che costituiscono la base di riferimento per la definizione delle scelte generali e 
specifiche è contenuta nel Quadro conoscitivo. Le indagini compiute hanno abbracciato tematiche non 
solo urbanistiche e si sono estese anche al territorio extra-comunale al fine di produrre un quadro 
dinamico e multidisciplinare. Questo ha permesso di inserire Lambrugo all'interno del sistema territoriale 
dei laghi insubrici e dell’asta del Fiume Lambro. 
In modo sintetico e rimandando per il dettaglio alla Relazione Q1, si elencano le tematiche affrontate. 
Ambito sovracomunale 
• Sistema delle relazioni intercomunali 
• Struttura urbana e territoriale 
• Ecosistemi a rete ed elementi strutturanti il territorio 
• Dotazione di servizi comunali (comuni limitrofi) 
• Infrastrutture di livello intercomunale 
• Pianificazione comunale (comuni limitrofi) 
• Pianificazione e programmazione provinciale e regionale 
Ambito comunale 
• Uso del suolo 
• Mobilità 
• Elementi costitutivi del paesaggio 
• Servizi e infrastrutture esistenti 
• Sistema commerciale locale 
• Evoluzione storica e demografica  
Ambito storico 
• Uso del suolo 
• Stato di conservazione 
 
D1.5.1 Sintesi inquadramento territoriale e stato della pianificazione 
• Comune:     Lambrugo  
• Provincia:    Como 
• Superficie Comunale:  1,92 Kmq 
• Popolazione al 31/12/2009: 2.404 abitanti  
• Comuni contermini: Costa Masnaga (LC), Inverigo, Lurago d’Erba, Nibionno (LC), Monguzzo, Merone.  
• Il territorio comunale è interamente compreso nella Parco Regionale della Valle del Lambro. 
• Viabilità: Strada statale SS 342 Como- Bergamo 
• Mezzi Pubblici: *Linea autobus - ASF Autolinee  

C46 / D46 - Como - Merate - Bergamo 
C47 - Como - Casatenovo - Merate 
C91 - Erba - Lurago d’Erba - Cremnago 

• *Ferrovie nord – Linea Milano / Asso 
• Principali corsi d’acqua: Fiume Lambro 
 
Per quanto riguarda la produzione edilizia: 
 

 VOLUMI (MC) 

ANNO RESIDENZA PRODUTTIVO 

1999 7.880 0 

2000 0 1.242 

2001 985 0 

2002 17.020 6.570 

2003 14.734 0 

2004 2.856 0 

2005 12.914 0 

2006 5.532 0 

2007 459 0 

2008 16.899 0 

TOTALE 79.279 7.812 
(Fonte dati: Ufficio tecnico comunale  - da schede ISTAT) 
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- Nell'ultimo decennio la produzione edilizia residenziale è stata notevole ma con un andamento 
altalenante mentre la produzione edilizia di tipo produttivo di fatto è stata minima e irrisoria rispetto a 
quella residenziale (circa il 10%). 
 

 

1.5.1.1 Prg vigente 

Il Piano Regolatore Generale vigente (PRG) è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 
VII/1200 del 18.09.2000 a cui sono succedute cinque varianti tra il 2007 e il 2009 - Capacità insediativa – Totale = 2.911 Abitanti teorici di piano - Servizi (standard) residenziali - Totale = 127.870 mq - Servizi (standard) produttivi – Totale = 15.950 mq  
Da una prima analisi dei servizi previsti dal PRG (quella di dettaglio spetta all’apposito piano previsto dal 
PGT) emerge come la maggior parte di questi sia stata realizzata. Mentre di quelli non realizzati circa il 
40% è di proprietà comunale. Per il restante 60%, di tipo privato, appare utile una attenta valutazione 
sulla loro reiterazione e tipologia, collegata alle reali necessità dei cittadini e in collegamento ad un piano 
economico comunale per la loro acquisizione e gestione/manutenzione. Piano che preveda anche 
meccanismi perequativi. 

1.5.1.2 Popolazione futura 

Dall’analisi di dettaglio del quadro conoscitivo (Q1), su base dati Istat, emerge come il trend di crescita 
comunale nei prossimi 10 anni sarà in aumento di circa il 6%, in linea con quanto previsto per tutta la 
Provincia di Como. La popolazione di Lambrugo dall’ 1981 ad oggi è cresciuta di circa il 8-10%. 
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D1.6 Componente paesistica del PGT 

L’attenzione verso il territorio e le sue caratteristiche peculiari e la volontà di strutturare la metodologia di 
lavoro per cogliere al meglio criticità e potenzialità del paesaggio di Lambrugo, hanno portato a pensare 
ad un percorso di costruzione del PGT che vede la componete paesistica come uno degli elementi 
strutturanti. 
Quello che per comodità di espressione chiamiamo correntemente il Piano o gli elaborati “paesistici” del 
PGT di Lambrugo, non sono e non vanno intesi come se fossero o facessero parte di un Piano paesistico 
pensato come autonomo e a sé stante, concepito ed elaborato come separato dal PGT. Questi elaborati, 
comprese le ricadute normative che essi hanno, non sono altro che l'esplicitazione della componente 
paesistico - ambientale del PGT, nel senso proprio di quanto voluto e dettato dalla legge regionale “Legge 
per il governo del territorio” del 2005 e successive modificazioni. Il PGT sempre in conformità con la LR 
12/2005, si confronta e in alcuni casi dettaglia, quanto stabilito dal: dal Piano Paesistico Regionale (PPR), 
contenuto nel PTR, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), dal PTC del Parco 
Regionale della Valle del Lambro e dal PIF Piano d’indirizzo forestale sempre Parco Valle Lambro 
 
Il DP come detto si confronta e si adegua quindi con: 
> Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è una sezione specifica del PTR, approvato con deliberazione del 
19/01/2010, n.951, e detta le regole paesaggistiche all’interno del piano territoriale, mantenendo una 
compiuta unitarietà ed identità. Le nuove misure di indirizzo e le norme prescrittive del piano 
paesaggistico si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare 
e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di 
bonifica, montagna, centri e nuclei storici, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del 
paesaggio. Per i dettagli e i contenuti, soprattutto paesistici, di tali piani si veda l’apposito capitolo del 
Quadro Conoscitivo (QC). 
 
> Il PTCP della Provincia di Como è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 Settembre 2006, 
con Deliberazione n. 59/35993. Il PTCP definisce la Rete Ecologica Provinciale, dettandone una disciplina 
urbanistica precisa e puntuale che mira a controllare il consumo di suolo e sostenere viceversa tutti gli 
interventi che migliorano le condizioni ecosistemiche del territorio. Tale normativa è di carattere 
prevalente rispetto alle possibili indicazioni derivanti dal PGT. Per i dettagli e i contenuti, soprattutto 
paesistici, di tali piani si veda l’apposito capitolo del Quadro Conoscitivo (QC). 
 
> Il PIF (Piano di Indirizzo Forestale) in fase di redazione da parte Parco Regionale Valle del Lambro. Il 
Piano individua le parti del territorio che sono classificate come “bosco”. Tale individuazione ha infatti 
carattere vincolante e prevalente e dovrà essere assunta all'interno del Piano delle Regole ma anche 
tenuta in debito conto nella costruzione del DP. Per i dettagli e i contenuti, soprattutto paesistici, di tali 
piani si veda l’apposito capitolo del Quadro Conoscitivo (QC). 
 
Il PGT di Lambrugo fa propri e condivide tutti gli indirizzi contenuti e indicati nei piani sopra citati, 
recependo tali indicazioni sia nel DP (in forma strategica) che nel PR, e dettagliandone alla scala locale le 
indicazioni generale proposte alla scala territoriale. 
 
La componete paesistica del PGT si struttura quindi in due parti:  
1) Una prima parte di analisi, definita nella relazione del Quadro conoscitivo, che identifica la struttura del 
paesaggio del Comune di Lambrugo.  
2) Una seconda parte “valutativa–progettuale”, definita dalla normativa di attuazione del piano e dalle 
specifiche “Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni” del paesaggio.  
Alcuni esempi delle direttive che saranno formulate nella normativa di piano sono: Realizzare ambiti verdi 
di filtro tra le aree edificate; Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e 
porre attenzione agli impatti paesistici (visuali verso il fiume, rapporto con il bosco). 
Le norme sono inoltre coordinate con le tematiche idrogeologiche ed acustiche, trattate dai rispettivi piani 
di settore 
 
Il recepimento dei documenti sopra descritti e la redazione di quelli specifici di PGT, assolvono a quanto 
richiesto sempre dalla legge regionale 12 del 2005 all’art. 77 (Coordinamento della pianificazione 
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ), ove si stabilisce (comma 1) che “Entro due anni 

dall’approvazione del PTR, i comuni (…) conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell’art. 76, introducendo, ove necessario, 

le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione …”  
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D1.7 Strategia paesaggistica e scelte del PGT 

La strategia paesaggistica individuata nel Documento di Piano è quella di una tutela diffusa del territorio, 
degli elementi caratterizzanti il territorio di Lambrugo e di una identificazione del territorio rurale, interno 
ed esterno all’ambito dell’ Aggregato Urbano (art. 12 NTA PTC PVL), quale “tessuto connettivo” degli 
ambiti di interesse sovracomunale (ambiti naturalistici), ai fini di garantire la massima, e possibile, 
continuità delle reti ecologiche locali, provinciali e regionali. Tali strategie hanno una ricaduta diretta 
sull’impostazione del Piano. 
 

Le trasformazioni territoriali previste dal PGT, sono infatti perfettamente compatibili con la conservazione 
e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturali ed ecologiche del territorio comunale. I 
nuovi insediamenti residenziali e produttivi (ambiti riconfermati già previsti dal PRG e due ambiti di nuova 
previsione per l’attuazione di servizi d’interesse pubblico) con le relative infrastrutture e servizi sono 
localizzati solo all’interno delle aree in cui sono già in atto interventi di trasformazione urbanistica o che 
non presentano fragilità e/o criticità sotto gli aspetti idrogeologico, ambientale e paesaggistico. 
 
Ne consegue che: 

••••••••  il sistema rurale-paesistico-ambientale viene integralmente salvaguardato e i nuovi utilizzi insediativi 
sottraggono una minima quantità di suolo solo alle aree agricole di interesse comunale limitrofe agli 
abitati esistenti, spesso già parzialmente urbanizzate; è comunque prevista la maggiorazione del 
contributo di costruzione, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e 
di incremento della naturalità, come previsto dall’Art.43, comma 2-bis, della Legge Regionale11 marzo 
2005, n.12 

••••••••  le trasformazioni insediative, non interessando aree particolarmente “sensibili” sotto gli aspetti 
idrogeologico, ambientali e naturalistici, sono quindi da ritenersi sostenibili dal punto di vista 
territoriale. Esse infatti comportano unicamente una attenzione verso il consumo idrico, le sorgenti di 
rumore, gli impatti visivi, tutte situazioni controllabili attraverso misure di mitigazione definite sia dalle 
schede di progetto del DP sia dalla VAS. 
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D1.7.1 Sensibilità paesistica 
Come previsto dal comma 2 dell’art. 34 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. Tale 
classificazione è effettuata sulla base degli approfondimenti paesaggistici che il PGT ha svolto nella 
relazione Q1 e nella tavola Q3 “carta del paesaggio”ed in coerenza con le modalità previste dalla “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla D.G.R. 11045 dell’8 novembre 2002 e con quanto 
indicato dai “Contenuti paesaggistici dei PGT” di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005.  
Visto la peculiarità del territorio di Lambrugo, tutto il territorio è soggetto ad l’autorizzazione paesistica di 
cui al D.lgs 42/2004 perché compreso nel parco valle del Lambro (si veda relazione R1 capitolo 1.5); Il 
PGT individua 4 grandi contesti paesistici (unità di paesaggio alla macro scala) all'interno delle quali sono 
stati riconosciuti uno o più elementi generatori del paesaggio come caratterizzanti dei singoli ambiti. 
i Grandi contesti rappresentano soprattutto i principali elementi fisico-ambientali di maggior significato 
strutturale che hanno influenzato e condizionato (nella storia della formazione e sino ad oggi) la 
collocazione, la formazione e la configurazione della struttura di questo. paesaggio Essi sono: 

A. Grande Contesto del fiume Lambro 
B. Grande Contesto urbanizzato pedemontano 
C. Grande Contesto urbanizzato collinare 
D. Grande Contesto Oasi di Baggero. 

I criteri per valutare la sensibilità del progetto normalmente si basano sui seguenti aspetti principali, sia 
di carattere locale sia di carattere sovracomunale: 
� chiave di lettura morfologico/strutturale, ovvero rapporto tra i caratteri morfologici e tipologici del 

progetto rispetto ai caratteri del territorio (suddivisione dei campi, regole insediative consolidate, 
tutela e conservazione dei caratteri specifici dell’unità di paesaggio, ecc); 

� chiave di lettura visiva, ovvero rapporto tra l’intervento e la fruizione percettiva del contesto anche 
in considerazione dell’esistenza di coni visivi o visuali privilegiate (alle emergenze storiche, 
ambientali e paesaggistiche); 

� chiave di lettura simbolica, ovvero rapporto tra l’intervento e i caratteri del luogo inteso come 
episodio rappresentativo o riconoscibile per la collettività. 

Giudizio complessivo sintetico sulla sensibilità paesistica che integra e completa l’elaborato Q3 
Carta del paesaggio.  
Costituisce la sintesi delle analisi e delle valutazioni con cui si giudica la sensibilità di un progetto secondo 
i criteri di cui alla DGR 1681 del 2005 attribuendo ai diversi “grandi Contesti”, per le ragioni derivati dalle 
diverse chiavi di lettura, 5 valori numerici utili per la determinazione del livello di sensibilità paesistica dei 
luoghi e quindi dei relativi progetti : 
1 - Incidenza paesistica molto bassa; 2 - Incidenza paesistica bassa; 3 - Incidenza paesistica media; 4 - 
Incidenza paesistica alta; 5 - Incidenza paesistica molto alta. 
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D1.8 Scelte strategiche del DP 

 
D1.8.1 Premessa alle scelte di Piano 
In via preliminare è necessario fare alcune premesse al fine di chiarire la portata delle scelte di seguito 
descritte: 
1) Nell'elaborato grafico D2 sono riportate solo le scelte strategiche che hanno un riscontro territoriale; 
è evidente che il PGT propone anche progetti su temi che si concretizzano solo nella fase attuativa 
attraverso l'attivazione di servizi, di iniziative o di manifestazioni, o attraverso strumenti che non sono 
prettamente urbanistici , e che trovano sede nella presente relazione. 
2) Le modalità operative e attuative, i parametri, i limiti, gli indici, ecc. relativi all'intero territorio 
comunale sono definiti dalla normativa attuativa di Piano, che sarà elaborata in contemporanea con il 
Piano delle Regole e il Piano dei Servizi; 
 
D1.8.2 Criteri guida del DP 
Sono i principi tecnico-amministrativi che strutturano e guidano le scelte di PGT: 
 
Criterio guida n. 1) 
Le scelte effettuate dal Documento di Piano derivano dall’incrocio delle necessità dei cittadini, dagli 
indirizzi dell’Amministrazione Comunale, dalla visione tecnica dei professionisti con la specifica realtà 
lambrughese, privilegiando la tutela e l’integrità del territorio ove questa si ponesse in competizione con 
altre esigenze. 
 
Criterio guida n. 2)  
Minimizzare il consumo di suolo. Il PGT riconosce la necessità di dare corpo alle esigenze dei cittadini in 
termini di nuove edificazioni ma senza che questo comporti una importante riduzione del territorio oggi 
libero al di fuori del tessuto consolidato, e segua regole generali che prevedano che ogni intervento 
apporti sostanziali benefici alla collettività in termini di servizi (strade, parcheggi, parchi, ecc.). 
 
Criterio guida n. 3)  
Sistema paesistico - ambientale. Il PGT recepisce e dettaglia gli indirizzi di valorizzazione paesistica del 
territorio definiti dal Piano Paesistico delle Regione Lombardia, nonché gli indirizzi per la costruzione della 
Rete Ecologica provinciale (PTCP) e regionale, oltre ovviamente quanto fissato dal PTC del Parco Lambro.  
 
Criterio guida n. 4)  
Recupero ambito urbano consolidato. Il PGT sostiene il recupero e la qualificazione delle patrimonio 
edilizio esistente, con particolare riferimenti ai nuclei storici. Ambiti di trasformazione. Il Piano individua 
“nuovi” Ambiti di trasformazione - AT (sono in massima parte la conferma di quelli previsti dal PRG solo 
con nuove regole urbanistiche e paesistiche), esclusivamente per la loro valenza d’interesse pubblico e 
nel rispetto degli indirizzi paesistici e dei valori di consumo di suolo definiti dal PTCP provinciale. 
 
Criterio guida n. 5)  
Il PGT riconosce ed intende valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e paesistiche specifiche del 
territorio di Lambrugo. Tale azione avverrà, non soltanto tutelando gli elementi caratteristici (gli ambiti 
boscati, le sponde del fiume Lambro, la collina , i terrazzamenti,  le architetture di pregio, ecc.) con una 
particolare normativa, ma anche attraverso: il riconoscimento della “valenza paesistica” del Piano 
secondo i disposti della LR 12/2005, del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Como; una revisione in ampliamento dei confini del parco naturale del 
PVL. 
 
Criterio guida n. 6)  
Sostegno e promozione al sistema produttivo - commerciale esistenti e potenzialmente insediabile, il 
tutto attraverso un corretto sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Anche per queste attività 
ogni nuovo intervento dovrà apportare benefici alla collettività in termini di servizi (parcheggi, parchi, 
riqualificazione sentieri, ecc.). 
 
Criterio guida n. 7)  
Il PGT ha come punto di partenza delle proprie azioni strategiche il sistema delle scelte generali definite 
dal PRG Vigente (e relative varianti). Ne deriva che lo “sviluppo” del Comune segue le linee strutturali già 
stabilite dal PRG vigente (ovviamente in forma critica e propositiva). 
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Criterio guida n. 8)  
Il DP sostiene gli indirizzi e le scelte definite dal Piano Geologico e dal reticolo idrico minore, che 
prevedono una tutela attenta del territorio per quanto riguarda i rischi geologici e idrogeologici. Le scelte 
di Piano legate alle trasformazioni del territorio, di seguito descritte, recepiscono completamente le 
normative dettate dai Piani di settore (fasce di inedificabilità sui corsi d’acqua, classi di fattibilità quattro 
geologiche, fasce dei metanodotti) minimizzando le eventuali azioni in contrasto con esse.  
 
D1.8.3 Schema di progetto del Documento di Piano 
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D1.8.4 Sintesi delle azioni del DP 
Partendo dagli assunti di base dichiarati negli “Indirizzi strategici del PGT” e dai principali “criteri guida” 
di seguito esposti, il Documento di Piano propone in sintesi le seguenti aree di intervento e le relative 
scelte strategiche. Alcune delle azioni sotto riportate non avendo una ricaduta territoriale diretta, 
essendo interventi di varia natura socio-economico-culturale, non trovano diretto riscontro nella tavola di 
piano (D2). Lo schema seguente sarà inoltre il riferimento per le valutazioni specifiche che saranno 
effettuate all’interno del Rapporto Ambientale della VAS in merito alle azioni definite dal DP. 
 

SISTEMA INSEDIATIVO / PRODUTTIVO / COMMERCIALE 

TESSUTO CONSOLIDATO 

• FAVORIRE L'EFFICIENTE SFRUTTAMENTO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO, PER MINIMIZZARE 

IL CONSUMO DI NUOVO SUOLO. 

SISTEMA PRODUTTIVO CONSOLIDATO 

• SUPPORTO ALL'AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AL FINE DI 

SOSTENERE L'ECONOMIA LOCALE 

SISTEMA COMMERCIALE 

• SOSTENERE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI INSEDIATE E, PER QUANTO POSSIBILE, CREARE LE 

CONDIZIONI PERCHÉ QUESTE POSSANO CONSOLIDARSI SUL TERRITORIO 

• PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA, CON L’OBBLIGO DI 

CONCORRERE ALL’ATTUAZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ COMUNALE 

E DI QUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO 

NUCLEI STORICI  

• RECUPERARE E RIFUNZIONALIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI / PRODUTTIVI / COMMERCIALI 

• RICONFERMA DEI PIANI ATTUATIVI NON APPROVATI DEL PRG DI VALENZA STRATEGICA E 

INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE CHE POSSANO CONCORRERE AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ URBANA E AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

ARU – AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

• TRASFORMAZIONE DEL TESSUTO EDIFICATO FINALIZZATO AD ACCOGLIERE DESTINAZIONI D’USO 

COERENTI CON IL CONTESTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

PII - PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO CONFORME 

• PIANO IN ITINERE DI VIALE BRIANZA. RECUPERO DI SPAZI PRODUTTIVI SOTTOLUTILIZZATI, DI 

SPAZI DI VALORE STORICO – TESTIMONIALE AL PARTRIMONIO PUBBLICO E NUOVE AREE DI SOSTA 

FUNZIONALI ALL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. 

 

SISTEMA DEI SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI 

SERVIZI ESISTENTI STRATEGICI  

• SVILUPPARE UNA GESTIONE EFFICIENTE ED EFFICACE DEI SERVIZI E STUDIARE POSSIBILI 

INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DEGLI STESSI ALL’INTERNO DEL PIANO DEI SERVIZI. (ES. SCUOLA 

ELEMENTARE, ASILO, SPAZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COLLEGATO AL PLESSO SCOLASTICO). 

PIATTAFORMA ECOLOGICA 

• CONFERMA DEL PUNTO DI RACCOLTA COMUNALE TEMPORANEO IN ATTESA DELLA NUOVA 

PIATTAFORMA INTERCOMUNALE. 
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PROGETTO PARCO FOTOVOLTAICO 

• IPOTESI DI STRUTTURA TECNOLOGICA AMBIENTALMENTE INSERITA NEL CONTESTO NATURALE 

SISTEMA DELLA SOSTA 

• MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE GENERALE IN COLLEGAMENTO CON QUANTO CEDUTO DAGLI 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) E DAGLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ARU) 

 

SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE - FRUITIVO 

PARCO VALLE DEL LAMBRO - PVL 

• COMPLETAMENTO E MESSA A SISTEMA DEI PERCORSI AL FINE DI COSTRUIRE UNA RETE 

QUALIFICATA CHE CONSENTA LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DELLE ATTIVITÀ 

AGRICOLE. 

• CREAZIONE DI ACCESSI QUALIFICATI E ATTREZZATI DOVE ACCOGLIERE I VISITATORI - PORTA DEL 

PARCO. TRA LE AREE PIÙ INTERESSANTI SI INDIVIDUANO QUELLE IN CORRISPONDENZA 

DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE DI VIA CAVA GHIAIA. 

• DETTAGLIARE I CONFINI DEGLI AGGREGATI URBANI, DEGLI AMBITI AGRICOLI E BOSCATI 

SECONDO LE INDICAZIONI E GLI STRUMENTI DI SETTORE DEL PARCO VALLE LAMBRO. 

• COLLABORARE IN MODO SINERGICO CON IL PARCO VALLE LAMBRO  

CORRIDOIO ECOLOGICO LOCALE 

• SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI APERTI DI CONNESSIONE LOCALE E INTERCOMUNALE, NELLA ZONA 

TRA I LAGHI DI BAGGERO E LE AREE GOLENALI DEL FIUME LAMBRO. 

CONNESSIONE OASI DI BAGGERO 

• POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DEI COLLEGAMENTI FISICI E RICREATIVO-PROMOZIONALI TRA IL 

TESSUTO CONSOLIDATO E L’OASI DI BAGGERO. 

BENI STORICO - ARCHITETTONICI 

• RECUPERO E PROMOZIONE DELLA MEMORIA STORICA. PRINCIPALI BENI INDIVIDUATI DAL PIANO: 

B1- EX CONVENTO / B2- LAVATOIO DEL MOMBERTO / B3- LAVATOIO DI TAROTTA /  
B4 – LAVATOIO DEL SALESINO / B5 – LAVATOIO CORTE GRANDE 
 
TESSUTO AGRICOLO E BOSCATO DELL’AGGREGATO URBANO 

• AREE DA TUTELARE, COME SPAZI DI VALORE ATTUALE E DI “RISORSA FUTURA PER LA CRESCITA”, 

ALL'INTERNO DELL'AGGREGATO URBANO. 

AGRICOLTURA 

• SALVAGUARDIA DELLE AREE AGRICOLE COMPATTE POSTE AL DI FUORI DELL’AGGREGATO URBANO, 

ANCHE COME MEMORIA STORICA DEL PAESE E DELLA SUA CULTURA CONTADINA. 

 

SISTEMA DELLE ACQUE 

QUALITÀ DELLE ACQUE 

• AMMODERNAMENTO DEL DEPURATORE “ASIL” AL FINE DI MIGLIORARE GLI SCARICHI IMMESSI. 

FIUME LAMBRO 

• MIGLIORAMENTO DELLA MANUTENZIONE E IN ALCUNI CASI RECUPERO AMBIENTALE DELLE 

SPONDE. 
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SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

AMBITO FERROVIARIO 

• POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E DELL’ACCESSIBILITA CICLOPEDONALE, AFFERENTE 

ALLA STAZIONE FERROVIARIA. 

STRADA STATALE SS 342 

• MIGLIORAMENTO DELLA PERMEABILITA' PEDONALE E DEL SISTEMA DEGLI ACCESSI ALLA 

VIABILITA' LOCALI 

NUOVA VIABILITA' LOCALE 

• ARTERIE DI SUPPORTO AI COLLEGAMENTI NORD-SUD E PER LO SGRAVIO DAL TRAFFICO PESANTE 

PRINCIPALI ITINERARI CICLOPEDONALI 

• SALVAGUARDIA DEI TRACCIATI DI VALORE STORICO - TRADIZIONALE E D'INTERESSE FRUITIVO 

PARCHEGGI 

• POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI PARCHEGGI NEL NUCLEO STORICO E NELLE AREE DI 

MAGGIORE NECESSITÀ. 

PROGETTO VIABILITA' SOVRACOMUNALE 

• IPOTESI DI ARTERIA STRADALE DI INTERESSE SOVRALOCALE DA VERIFICARE CON COMUNE 

CONTERMINE 
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D1.8.5 Azioni di piano 
 
L'elaborato “D2 - Azioni di piano” ha una legenda ragionata e "parlata" che spiega, per scenari tematici e 
geografici, le proposte del PGT. Di seguito riportiamo per i tematismi principali i contenuti salienti e 
strutturali. 
 

1.8.5.1 Tessuto consolidato 

Obiettivi generali. 

In coerenza con quanto espresso nei “criteri guida” in merito al contenimento del consumo di suolo il DP 
propone un indirizzo strategico per il recupero del tessuto consolidato prevalentemente residenziale volto 
al migliore sfruttamento delle potenzialità edificatorie esistenti. 
Il DP propone un leggero incremento una tantum dell'edificabilità nei lotti già costruiti affinché si possano 
creare più unità immobiliari sui medesimi lotti fondiari, risparmiando così aree esterne non urbanizzate. 
La ridistribuzione dimensionale e quantitativa delle unità immobiliari segue l'evoluzione dei nuclei familiari 
nonché l'esigenza espressa dalla popolazione durante la fase di raccolta dei contributi.  
Il Piano delle Regole definirà la quota di incremento una tantum e la disciplina edilizia conseguente, 
tenendo conto delle struttura tipologica prevalente e della necessità di mantenere un equilibrato rapporto 
costruito - scoperto. 
Nel tessuto cosiddetto consolidato troviamo inoltre un ambito “peculiare” del contesto urbano di 
Lambrugo, che merita una specifica trattazione: 
 
Tessuto produttivo 
Obiettivi generali. 

Il PGT non individua nuovi comparti produttivi (se non quelli già previsti dal PRG) in ragione della 
necessità di consolidare gli ambiti esistenti, completandone l’edificazione ai margini o riempiendo alcuni 
“vuoti”. Risulta infatti prioritario per il PGT, nel suo insieme, l’azione di sostegno verso la riqualificazione 
e il riuso delle aree industriali esistenti che, ancora oggi, continuano ad avere una vocazione produttiva 
anche in assenza di attività economiche insediate. 
Il programma d'azione del PGT prevede: 
••••••••  la conferma funzionale (con una riduzione planimetrica) della previsione contenuta nello strumento 

urbanistico vigente relativamente alle nuove aree industriali localizzate nel comparto produttivo di via 
Cava Ghiaia; 

••••••••  la conferma di tutti gli insediamenti industriali esistenti, con integrazioni delle norme , dal punto di 
vista ambientale – paesistico. 

 

1.8.5.2 Programma Integrato d’Intervento di viale Brianza 

Obiettivi generali. 

Piano in itinere. In coerenza con quanto espresso nei “criteri guida” in merito al contenimento del 
consumo di suolo il DP sostiene la rifunzionalizzazione degli spazi produttivi sottoutilizzati, il recupero 
degli spazi di valore storico - testimoniale e l’ampliamento delle aree di sosta funzionali alla ferroviaria. 
Il programma d'azione del PGT prevede: 
••••••••  la conferma della previsione di cui alla variante dello strumento urbanistico; 
••••••••  la diversificazione delle funzioni previste nel PII. 
 

Dimensionamento del PII  

••••••••  Lotto A - Il volume residenziale totale è di mc 9.098,43 cioè 3.032,81 mq di SLP ( pari a 61 abitanti ) 
mentre la volumetria totale che insiste sul lotto è pari a mc 11.573,79 

La nuova edificazione viene proposta con due complessi edilizi articolati su due e tre corpi, di tre piani 
fuori terra. 
 

E' prevista la conservazione e ulteriore cessione all'Amministrazione comunale, del primo piano di edificio 
ex produttivo conservato in parte sulla Via Brianza, con superficie coperta di sedime di mq 412.55, che 
unitamente ad una seconda parte raggiunge la superficie lorda ceduta di mq 623.85. In totale saranno 
cedute superfici per mq 6.155,82, comprendenti parti di immobili, parcheggi e verde urbano pubblico . 
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D1.8.6 Nuclei storici  
Obiettivi generali. 

In coerenza con quanto espresso nei “criteri guida” in merito al contenimento del consumo di suolo, il DP 
propone un indirizzo strategico per il recupero dell’ambito storico volto al migliore sfruttamento delle 
potenzialità edificatorie attuali. Tale tema è svolto nel dettaglio dal Piano delle Regole (PR), ma è 
opportuno che già in questa fase di indirizzo strategico siano chiare le scelte di fondo che caratterizzano 
le diverse parti del territorio edificato. 
 
Il PGT intende sostenere il recupero abitativo delle corti e degli edifici di tutti i nuclei antichi attraverso 
una normativa di dettaglio da inserire all’interno del Piano delle Regole. 
La finalità consiste nel dare una maggiore possibilità di intervento sui singoli edifici nel rispetto dei 
caratteri storici e testimoniali comunemente riconosciuti.  
 
Gli interventi dovranno quindi essere calibrati affinché: 
••••••••  siano conservati gli elementi di pregio e di valore del singolo edificio; 
••••••••  siano rispettati i caratteri di “insieme” del linguaggio architettonico che oggi contraddistinguono i 

nuclei antichi. 
 
Gli edifici non abitativi saranno attentamente valutati per capire una loro possibile destinazione a funzioni 
residenziali, attraverso una disciplina specifica che tenga conto dell'accessibilità e della dotazione di 
parcheggi. Le funzioni di servizio e le attività commerciali al dettaglio saranno assimilate alla residenza in 
quanto componente importante del mix funzionale che contraddistingue i centri urbani. Il Piano delle 
Regole studierà eventuali forme di incentivazione per tali funzioni. 
 
D1.8.7 Servizi 
Premessa 

Nella progettazione strategica dei servizi comunali, si deve tenere in debita considerazione che l’articolata 
struttura insediativa del sistema territoriale in cui si inserisce Lambrugo (comprensorio erbese e sistema 
insediativo locale sviluppatosi lungo la strada statale SS 36 e SS 342 a cavallo delle province di Como e 
Lecco) offre un’ampia disponibilità e alternativa di strutture e attrezzature facilmente accessibili. Appare 
quindi opportuno che le scelte in materia di programmazione dei servizi siano volte prioritariamente a 
qualificare e migliorare le prestazioni offerte di cui il territorio ha realmente necessità. Sarebbe viceversa 
poco efficiente prevedere l’insediamento di nuovi servizi che, se pur assenti nel territorio lambrughese, 
andrebbero a competere con quelli già esistenti nell’intorno. 
 

Obiettivi generali 

L’obiettivo del Documento di Piano è quello di dotarsi di un apparato conoscitivo sufficiente a determinare 
regole, direttive ed indirizzi che saranno poi approfondite e specificate nel Piano dei Servizi. E’ stata 
inoltre effettuata una ricognizione delle politiche proposte nei Piani e nei programmi a livello regionale e 
provinciale, valutandone le ripercussioni a livello locale. In prima analisi la situazione sul piano 
quantitativo - qualitativo nel settore dei servizi è da ritenersi soddisfacente anche se non mancano alcune 
necessità. 
 
Il DP definisce quindi gli obiettivi progettuali che dovrà seguire il Piano dei Servizi ovvero: 
 
• consolidare e rafforzare il sistema attuale; 
• potenziare i parcheggi di corona ai centri storici in connessione con il progetto degli Ambiti di 
Riqualificazione Urbana - ARU; 
• sostenere i servizi immateriali legati alle utenze deboli (anziani, bambini. adolescenti); 
• migliorare la vivibilità urbana attraverso soprattutto la messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali lungo la SS 342 (strada statale Como - Bergamo) con la creazione di un sottopasso pedonale; 
• miglioramento dei collegamenti pedonali lungo tutto il territorio comunale; 
• ampliare l’offerta di servizi di tipo ricreativo – sociale, nuovi spazi da recuperare attraverso la 
riqualificazione di strutture già esistenti, come ad esempio lo spazio dell’attuale campo da tennis, la 
qualificazione dei parchi urbani esistenti o la creazione di nuovi spazi verdi per la collettiva connessi ai 
nuovi ambiti di trasformazione (esempio area di via Cardinal Ferrari); 
 
In termini gestionali il PGT propone un'impostazione mista pubblico-privata che vede l'Amministrazione 
come soggetto primario per la pianificazione e programmazione, nonché principale promotore degli 
interventi, ma che, contemporaneamente, stimola e incentiva i soggetti privati alla partecipazione in 
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termini sia realizzativi sia gestionali. Il potenziamento delle aree a servizi, nelle aree consolidate o di 
nuova edificazione, potrà avvenire: attraverso l’attuazione degli Ambiti di trasformazione e quindi le 
forme di perequazione interne ai comparti; attraverso l’intervento di attuazione delle previsioni ad opera 
del privato previo convenzionamento con l’Amministrazione pubblica; attraverso l’acquisizione diretta da 
parte del Comune. 
 
Inoltre il DP ha individuato tre ambiti di interesse anche sovracomunale: 
 
� La nuova piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti 
Intervento condiviso con i comuni di Monguzzo e Merone (in quest’ultimo verrà collocata la nuova 
struttura). In attesa di attuazione di tale intervento rimarrà attiva la piazzola ecologica comunale 
esistente, limitrofa al cimitero. 
 
� Il depuratore consortile 
Necessità di coordinamento tra tutti i comuni consorziati per ulteriormente migliorare la qualità delle 
acque trattate che vengono immesse nel fiume Lambro. 
 
� Il parco fotovoltaico 
Volontà di sostenere un nuovo intervento volto al risparmio energetico, compatibile con il paesaggio e le 
direttive del Parco Valle Lambro. L’ambito di interesse è quello posto a ridosso del campo sportivo, al 
limitare di un sentiero. Il progetto dovrà essere sviluppato in sinergia tra pubblico e privato, attraverso 
un apposito bando e convenzione e dovrà prevedere l’inserimento di adeguate schermature vegetali 
(arbusti o basso arboree) lungo il perimetro del comparto e lungo il sentiero di accesso ad esso. 
 
D1.8.8 Porta del Parco Valle del Lambro 
Il territorio comunale di Lambrugo, con le sue ampie zone boscate e verdi, la presenza strutturale del 
paesaggio del fiume Lambro, la morfologia variegata (collina, pianura), inserito completamente nel Parco 
Regionale della Valle del Lambro necessità sicuramente di un luogo pubblico “aperto” che funga da porta 
d’ingresso e di informazione verso i cittadini e la fruizione di livello sovracomunale. 
L’intervento, collegato alla cessione dei servizi previsti per l’Ambito di trasformazione AT6, prevede quindi 
la realizzazione di uno spazio di servizio per cartellonistica informativa sulla sentieristica / attività del 
parco / naturalità e paesaggio, parcheggi, area ristoro pic-nic e spazio bici. 
 
D1.8.9 Perimetri del Parco Valle del Lambro 
Il PGT di Lambrugo recepisce i perimetri e le classificazioni dei diversi ambiti territoriali definiti dal PTC 
del Parco Valle Lambro. 
Ma in attesa della Variante al sopra citato PTC in corso di redazione, L’Amministrazione Comunale ha 
proposto formalmente all’ente gestore del parco la revisione/aggiornamento di alcuni ambiti per 
massimizzare l’area “naturalistica” e contenere il sistema degli aggregati urbani.  
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D1.8.10 Scelta di fondo del PGT per le aree di trasformazione  
Partendo dai dati elaborati dal piano sulla crescita della popolazione, sul carico antropico aggiuntivo per i 
servizi e i limiti all'ulteriore utilizzo di territorio libero ai fini edificatori, appare abbastanza chiara la scelta 
del PGT di contenere il consumo di suolo e di puntare in via prioritaria sulla riqualificazione urbana.  
Il PGT intende inoltre riconfermare i Piani attuativi già previsti in quanto: compatibili con il nuovo disegno 
urbano del paese, necessari per l’attivazione di politiche di attuazione di alcuni servizi utili alla comunità, 
sostenibili dal punto di vista dell’equilibrio urbanistico – ambientale. 
In fondo il concetto di "sostenibilità" è proprio questo: garantire l'equilibrio tra sorgente di pressione ed 
elemento recettore, tra edificato e territorio, tra popolazione e servizi disponibili. Inoltre il DP è coerente 
con quanto indicato dal PTCP, in termini di riflessioni guida inerenti le trasformazioni territoriali. Il Piano si 
caratterizza per un’attenzione specifica verso le tematiche e i valori paesistici del territorio, che porta a 
concretizzare la tutela attraverso l’individuazione di regole e modalità per l’attuazione “sostenibile” degli 
ambiti di trasformazione. Infatti ogni trasformazione consentita nei diversi ambiti è accompagnata da 
regole, misure di salvaguardia e promozione del paesaggio e rispetto dei valori morfologico – ambientali 
attuali. 
Gli Ambiti di Trasformazioni (AT) si attueranno attraverso le modalità proprie del Piano attuativo di cui 
all’art. 12 della LR 12/2005. Nella normativa di attuazione del PGT, attraverso una apposita Scheda di 
progetto, verranno riportati le indicazioni/parametri urbanistico-progettuali di tali ambiti. 
 
D1.8.11 Ambiti di Trasformazione (AT)  
I Piani attuativi sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare realizzazione diretta agli interventi di 
nuova urbanizzazione e di riqualificazione previsti dal DP. L’utilizzo di questi strumenti, a differenza delle 
autorizzazioni singole, innescano una serie di fattori positivi come una maggiore attenzione al consumo di 
suolo e una maggiore attenzione alla composizione urbanistico - paesistica del territorio, oltre ovviamente 
ad apportare importanti contributi in termini di servizi e infrastrutture per il comune (si veda apposito 
capitolo sulla nuova viabilità comunale). 
Il DP prevede otto (8) ambiti di trasformazione: 
 
• AT 1 – via Lecco / via Momberto RESIDENZIALE  Slp assegnata = 620 mq 
• AT 2 – via Battisti   RESIDENZIALE  Slp assegnata = 2.700 mq 
• AT 3 – via Battisti / via Lecco  RESIDENZIALE  Slp assegnata = 400 mq 
• AT 4 – via S. Francesco / via Lecco RESIDENZIALE  Slp assegnata = 720 mq 
• AT 5 –  via Cardinal Ferrari  RESIDENZIALE  Slp assegnata = 320 mq 
• AT 6 –  Cava Ghiaia   PRODUTTIVO  Slp assegnata = 12.500 mq 
• AT 7 - Via Stoppani   COMMERCIALE  Slp assegnata = 1.500 mq  
       RESIDENZIALE  Slp assegnata = 500 mq 
• AT 8 – via Don Mauri   RESIDENZIALE  Slp assegnata = 300 mq 
 
Totale SLP residenziale = 5.560 mq che corrisponde a circa 111 abitanti teorici  
 
Tali ambiti sono costituiti in massima parte (6 su 8) da previsioni di Piani attuativi già contenuti nel PRG 
vigente. Il presente DP ha verificato che tutti i sei ambiti di trasformazione individuati dal PRG risultano 
coerenti per quanto concerne la localizzazione, il contesto paesistico, il sistema idrogeologico e 
l'accessibilità (esistente o potenziale). In generale però il DP ha scelto di aggiornare i perimetri e le 
quantità edificatorie, per meglio collocare urbanisticamente tali ambiti in rapporto ai fattori di analisi 
sopra citati. Si è scelto inoltre di individuare un nuovo ambito di trasformazione (AT 5) sia per sostenere 
l’acquisizione al patrimonio comunale di nuove aree di servizio e di manufatti “importanti” storicamente 
per il comune e sia perché non incide in maniera importante sull’equilibrio urbanistico – ambientale – 
paesistico (si veda anche la VAS) del contesto in cui si colloca (visti anche i ridotti volumi previsti), senza 
snaturare la forma urbana del comune. Allo stesso modo il PGT ha individuato un Ambito di 
trasformazione a prevalente carattere commerciale, lungo via Stoppani, per completare una situazione 
rimasta in sospeso dal PRG vigente (frazione in più lotti di un Piano attuativo), perseguendo la logica 
dell’omogeneo riparto dei diritti volumetrici e del relativo contributo di servizi pubblici da erogare alla 
comunità. Inoltre tale comparto non comporta un ridotto consumo di suolo e cerca di rispondere alla 
nuove necessità di servizi, anche di natura privata, che provengono dai cittadini. L’ambito AT 7, risulta 
infine importante per la realizzazione di una parte della nuova viabilità d’interesse locale, che dovrebbe 
sgravare il flusso di mezzi pesanti oggi circolanti su via Lambro. Il Piano ha inoltre contenuto la SLP 
dell’AT6 di tipo produttivo, per ragioni paesistiche, di presa d’atto dello stato di fatto dell’area e scelta 
dell’AC di contenimento dei volumi. L’ambito AT 8 ha invece come principale interesse pubblico quello del 
recupero di parcheggi interrati per l’area di riferimento e per nuove eventuali iniziative di carattere 
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pubblico-privato collegate al miglioramento della promozione e fruizione del territorio di Lambrugo. 
Questo senza che l’intervento snaturi i caratteri paesistici del contesto in cui si colloca. 
 
Rapporti con la viabilità sovracomunale  
Per quanto riguarda l’AT6 e AT7, in recepimento del parere regionale, al fine di evitare che il carico 
urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti significativi sui livelli 
prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da verifiche tecniche 
sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice principale (ex S.S. 
342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte anche alla 
Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 
adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 
 
D1.8.12 Stato di fatto AT 
 

AT1 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

 

Solo la parte più a sud dell’ambito di trasformazione 

risulta edificata, mentre le restanti parti sono aree 

boscate o incolte. Il PRG vigente prevede già un Piano 

Attuativo sull’area. 

Particella 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 

1797, 1798, 1799. 
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AT2 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

   

L’ambito di trasformazione è costituito prevalentemente da 

zone incolte, ad eccezione di una piccola parte coltivata sul 

limite sud- ovest del comparto. Il PRG vigente prevede già 

un Piano Attuativo sull’area. 

Particella 1481, X99, X114, 568, X9, X111, 418, X115, 

1558, 1496, 1497, 1498, 1500, 1582,1504 e 419 

 
 

AT3 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

   
 

L’intero ambito di trasformazione ricade in una zona 

incolta, con presenza di morfologia piana e ondulata. 

Il PRG vigente prevede già un Piano Attuativo sull’area. 

Particella 1060 e 597(parte). 
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AT4 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

    

L’intero ambito di trasformazione ricade in una zona 

incolta; a sud l’area si poggia su una strada campeste. 

Il PRG vigente prevede già un Piano Attuativo sull’area. 

Particella 1059, 1061 e 391(parte). 

 
 

AT5  

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

 

L’ambito di trasformazione è costituito per la maggior 

parte da zone boscate; a nord confina con aree edificate, 

mente per le restanti parti è delimitato da strade, in 

particolare per tutto il lato lungo dalla SS 342 Briantea. 

Particella 609 e 252. 
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AT6 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

  

L’ambito di trasformazione, posto negli Aggregati Urbani 

del PTC del PVL, comprende solo un lotto edificato, il 

rimanente è occupato da aree incolte, racchiuso da una 

corona alberata. Quest’area di trasformazione a 

destinazione produttiva va a completare la parte già 

strutturata a nord. L’area confina con un ex allevamento di 

visoni oggi dismesso posto nel Sistema delle aree agricole 

del PTC del PVL. Il PRG vigente prevede già un Piano 

Attuativo sull’area.  

Particella 1785, 1786, 704, 170, 210, 502 e 608. 

 
 

AT7 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

 

 

L’intero ambito di trasformazione, posto negli Aggregati 

Urbani del PTC del PVL, comprende aree agricole incolte 

nella parte ovest e coltivate nella parte est, oltre a un 

pozzo attualmente i fase di dismissione (vedi nota 

seguente). Il PRG vigente prevede già un Piano Attuativo. 

Particella 1970, 1521, 1914, 1915, 2127, 1418, 1697, X21, 

X26, X30 e 741 (parte). 
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NOTA PER AT 7 - Il pozzo di via Stoppani (posizionato all’interno dell’AT), attualmente in rete, sarà 
escluso e asservito ad uso industriale, in quanto già da tempo fornisce portate con livelli qualitativi fuori 
norma (presenza di un impianto a raggi U.V. per far fronte ad un costante inquinamento batteriologico) e 
sostituito attraverso la realizzazione del nuovo pozzo di via Dante. La Pratica di declassamento e chiusura 
è stata depositata in Provincia di Como ed è attualmente in corso. 
 

AT8  

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

   

L’ambito di trasformazione è per metà occupato da zone 

boscate e la restante parte da zone a verde e prato incolto. 

La zona presenta un dislivello e rive verdi tra le due strade. 

Particella 307. 

 
Progetto degli AT - si vedano le schede allegate alla Normativa di piano N1. 
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D1.8.13 Ambiti di riqualificazione urbanistica ARU 
 
Gli ARU sono quegli ambiti ove si prevedono interventi di trasformazione del tessuto edificato finalizzati 
ad accogliere destinazioni d’uso coerenti con il contesto e a riqualificare il patrimonio edilizio esistente. 
 
Si tratta nello specifico di ambiti posti all’interno del tessuto consolidato, che si caratterizzano per vari 
elementi come: l’essere ambiti già edificati ma in alcuni casi dismessi o sottoutilizzati o con destinazioni 
di carattere produttivo, aree produttive attive ed inserite in contesti prevalentemente residenziali. 
 
La classificazione del DP e successivamente del Piano delle Regole (di tipo conformativo), intende 
delineare una scelta di lungo periodo abbinando alla tutela dell’oggi (nel rispetto delle normative di 
settore) con la visione strategica del domani.  
L’attuazione dei comparti avverrà attraverso la redazione di Permessi di Costruire Convenzionati, che 
dovranno prevedere un importante contributo al sistema di servizi d’interesse pubblico per rispondere alle 
necessità della comunità. Gli ARU saranno soggetti a perequazione facoltativa. Nella normativa di 
attuazione del PGT, attraverso una apposita Scheda di progetto, verranno riportati le 
indicazioni/parametri urbanistico-progettuali di tali ambiti. In questa relazione si anticipa tale documento. 
 
Obiettivo generale 

Il loro “recupero” rappresenta una potenzialità per la ricomposizione urbanistica del territorio, e per il 
miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche. Infatti molte di queste aree con 
funzioni artigianali e produttive sono collocate in contesti residenziali consolidati e in alcuni casi 
necessitanti di spazi a parcheggio o verde pubblico.  
I servizi richiesti agli Ambiti di Riqualificazione urbanistica e riportati nelle schede di progetto sono riferiti 
alla sola SLP Residenziale aggiuntiva a quella eventualmente già insediata o nei casi ove questa non 
sussistesse alla quota di SLP residenziale totale assegnata. 
 
Quantificazione e Dimensionamento 

La SLP assegnata totale riportata nelle schede della Normativa di piano N1 e di seguito sintetizzata è 
comprensiva della SLP esistente sul comparto e di quella “aggiuntiva” utile alla riqualificazione del 
comparto e al recupero dei servizi d’interesse pubblico. 
Ne risulta che gli abitanti teorici insediabili devono/sono conteggiati sulla sola SLP aggiuntiva. 
 

• ARU 1 – via Lambro RESIDENZIALE     Slp assegnata = 520 mq 

• ARU 2 – via Stoppani RESIDENZIALE     Slp assegnata = 330 mq 

• ARU 3 – via Ronchi RESIDENZIALE     Slp assegnata = 380 mq 

• ARU 4 – via Manzoni RESIDENZIALE     Slp assegnata = 820 mq 

• ARU 5 – via Verdi  RESIDENZIALE     Slp assegnata = 980 mq 

• ARU 6- via IV Novembre RESIDENZIALE     Slp assegnata = 1.550 mq  

• ARU 7– via IV Novembre RESIDENZIALE     Slp assegnata = 280 mq 

• ARU 8– via Lecco  RESIDENZIALE     Slp assegnata = 580 mq 

• ARU 9– via Lecco  RESIDENZIALE     Slp assegnata = 360 mq 

• ARU 10– via Martiri della Libertà RESIDENZIALE     Slp assegnata = 1.500 mq 

 

Totale SLP assegnata totale = 7.300mq (di cui SLP aggiuntiva circa 5.066 mq) 

Abitanti Teorici di cui alla SLP aggiuntiva = N. 101 

Totale SERVIZI 10 comparti = 3.635mq 

 
NOTA: Il Documento di Piano riporta i comparti ARU in quanto strategici per il progetto territoriale e di 

sviluppo / tutela a lungo termine del comune di Lambrugo, anche se tale indicazione sarebbe di stretta 

competenza del Piano delle Regole (art. 10 LR 12/2005) e quindi non computabile nel dimensionamento 

del DP.  
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1.8.13.1 Localizzazione ARU 

 

ARU 1 – via Lambro 

   

Ambito territoriale misto vi è la commistione fra la residenza e l’attività artigianale/produttiva, 

caratterizzata dalla tipologia edilizia della “casa- capannone”. 

 
 

ARU 2 – via Stoppani 

   

L’ ambito è occupato interamente da capannoni ed edifici connessi all’attività produttiva, 

artiginale/industriale. 

 
 

ARU 3 – via Ronchi 

   

Ambito territoriale misto vi è la commistione fra la residenza e l’attività artigianale/produttiva, 

caratterizzata dalla tipologia edilizia della “casa- capannone”. 
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ARU 4 – via Manzoni 

   

L’ ambito è occupato interamente da capannoni ed edifici connessi all’attività produttiva. 

 
 

ARU 5– via Verdi 

   

L’ambito è composto da due edifici per lo svolgimento delle attività produttive e da uno spazio non edificato 

che circonda le due strutture, destinato al carico-scarico merci e alla logistica. 
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ARU 6 – via IV Novembre 

 
 

 

Ambito territoriale misto vi è la commistione fra la residenza e l’attività artigianale/produttiva, 
caratterizzata dalla tipologia edilizia della “casa- capannone”: come è possibile notare nella fota l’attività 
produttiva viene svolta al piano terra e quella residenziale è localizzata ai piani superiori.. 

 

 

ARU 7– via IV Novembre 

 
  

Ambito territoriale misto vi è la commistione fra la residenza e l’attività artigianale/produttiva, in questo 
caso le due attività sono svolte in edifici separati ma localizzati sullo stesso lotto.  Entrambe le attività 
presentano spazi aperti di pertinenza, nel caso della residenza è il giardino-corte, mentre per  l’attività 
produttiva sono gli spazi di carico-scarico e trasporto della merce. 
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ARU 8 – via Lecco 

 
 

 

L’ ambito è occupato interamente da capannoni ed edifici connessi all’attività produttiva, oltre allo spazio 

aperto destinato all’attività logistica. 

 

 

ARU 9 – via Lecco 

   

Ambito territoriale misto vi è la commistione fra la residenza e l’attività produttiva, caratterizzata dalla 

tipologia edilizia della “casa- capannone”, composta da due edifici contigui. 
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ARU 10 – via Martiri della Libertà 

 
 

 

L’ ambito è occupato dagli edifici produttivi solo nel limite sud-ovest, il restante spazio non edificato ed è a 

servizio delle attività di carico-scarico e deposito merci. 
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D1.8.14  Sistema ambientale e agro-forestale 
Obiettivi generali. 

Il Documento di Piano, in armonia con gli indirizzi di salvaguardia paesistico – ambientale dettati dal 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como (PTCP), dal Piano Territoriale Paesistico della 
Regione Lombardia (PTPR) e dal PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro, assume come centrali i 
principi di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e agro-forestali esistenti nel territorio di 
Lambrugo. Inoltre il Piano considera tale patrimonio come invariante strutturale che determina e 
condiziona le scelte progettuali. Il PGT promuove inoltre la conservazione attiva dei caratteri produttivi 
del territorio agricolo e degli ambiti boscati, oltre che per il loro ruolo di memoria storica dei caratteri 
paesistici e di tradizione contadina del comune. 
 
Il DP intende salvaguardare e valorizzare sia gli ambiti agro-forestali posti al di fuori sia quelli posti  
all’interno del perimetro degli “aggregati urbani”, di cui al PTC del Parco.  
Questi ambiti troveranno una ricaduta diretta in termini normativi nel Piano delle Regole. Per quanto 
riguarda la consistenza e la qualità vegetazionale di questi ambiti si rimanda alla relazione allegata sullo 
stato dell’ambiente della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Nel dettaglio il DP intende salvaguardare gli elementi di ruralità presenti negli ambiti sopra descritti, e in 
generale di tutto il territorio perseguendo scelte strategiche per: 
• la valorizzazione degli ambiti boscati, sia come risorsa ambientale che economica; 
• il rafforzamento del ruolo dell’agricoltura come elemento di presidio del territorio; 
• la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi; 
• il sostegno alle attività agricole esistenti; 
• la tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità 
idrogeologica; 
• la valorizzazione e il recupero dei “segni” storici presenti nel territorio (terrazzamenti, sentieri, ecc.) 
 
Gli interventi che saranno consentiti, attraverso la specifica normativa di Piano, saranno quelli di cui al 
titolo III della LR 11 marzo 2005 n. 12 e al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco 
Regionale della Valle del Lambro. Il Piano sostiene ed incentiva inoltre l’attività agrituristica, nel 
rispetto delle norme vigenti e del corretto inserimento paesistico delle attività ad esse collegate. 
 

1.8.14.1 Corridoio ecologico locale 

Il Piano individua, tutela e valorizza, all’interno degli ambiti generali classificati come agro-forestali, il 
“corridoio ecologico”, che dettaglia quanto previsto nella logica di tutela dalla “Rete Ecologica” del 
PTCP della Provincia di Como e dal PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro. Il corridoio intende 
salvaguardare un passaggio fisico, per la floro-fauna, tra gli ambiti “verdi” posti a ridosso del depuratore 
ASIL e lungo il Fiume Lambro e gli ambiti “verdi” di contorno all’Oasi di Baggero. 
L’attuazione del “corridoio” dovrà prevedere un sottopasso per piccoli animali (anfibi, rettili, mammiferi) 
per il superamento di Via C. Battisti.  
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D1.8.15 Aree agricole di rilevanza sovracomunale  
Il tema delle aree agricole di rilevanza sovracomunale è stato evidenziato dalla LR 12/2005 che ha 
affidato al PTCP il compito di individuare gli ambiti più generali e di definire dei criteri per la precisa 
perimetrazione a cura dei Comuni.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como ha affrontato la tematica concernente le 
aree agricole ricercando da un lato la coerenza con il sistema della Rete Ecologica provinciale, allo scopo 
di evidenziare e rafforzare l'azione di salvaguardia ambientale potenzialmente esercitabile dalle aree 
agricole, e dall'altro prevedendo e organizzando un percorso analitico di maggiore specificità che metta 
in luce le valenze ed il ruolo economico-produttivo di tali aree. 
La Provincia ha inteso individuare l'ambito agricolo di riferimento alla scala provinciale associandolo 
concettualmente e cartograficamente all'ambito della Rete Ecologica demandando agli strumenti 
urbanistici comunali ed intercomunali l'individuazione alla scala locale delle aree destinate all'attività 
agricola. 
A tale scopo si è preso a riferimento il documento, elaborato nel novembre 2006 dalla Provincia, "Criteri 

e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola ai sensi dell’art. 15, comma 2, 

delle Norme Tecniche di Attuazione".  

 
I dati presi in considerazione sono stati quelli contenuti nel SIARL (Sistema Informativo Agricolo della 
Regione Lombardia) forniti dalla Provincia di Como, integrati con informazioni aggiuntive derivate dal 
rilievo diretto eseguito nella fase di analisi del presente PGT. 
Secondo tali criteri sono state individuate e mappate all’interno della Rete Ecologica provinciale tutte le 
aziende agricole, e relativi terreni, operanti sul territorio di Lambrugo. 
In Lambrugo le aree SIARL sono di due tipi: Foraggere e Seminative. 
 
Il comune di Lambrugo è per la sua totalità compreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro e quindi 
per le aree poste al di fuori degli “Aggregati urbani” (la cui pianificazione il Parco rimanda al PGT) le aree 
agricole sono identificate e normate dal PTC del Parco. A queste aree appartengono la quasi totalità delle 
aree individuate dal SIARL. Per tale ragione il Documento di Piano rimanda a questo strumento 
sovraordinato l’individuazione delle aree aventi efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della LR 12/2005. 
Si precisa inoltre che alcune delle poche aree agricole, di ridotta dimensione, individuate dal SIARL 
all’interno degli “aggregati urbani” sono per la quasi totalità ad oggi o edificate o classificabili come 
edificabili dal PRG vigente e relative varianti. 
 

(dati SIARL: fonte Provincia di Como) 
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D1.8.16 Mobilità 
Obiettivi generali 
In termini generali per il PGT è obiettivo prioritario la creazione di una “mobilità sostenibile”, ovvero un 
modo di spostarsi sul territorio comunale che: 
→→→→→→→→  renda evidente i percorsi d’interesse sovracomunale da quelli di carattere locale; 
→→→→→→→→  sostenga e crei le condizioni per l’uso crescente della bicicletta; 
→→→→→→→→  aumenti gli spazi pedonali lungo le arterie stradali; 
→→→→→→→→  aumenti le aree di sosta nelle zone identificate critiche e in quelle di futura edificazione. 
Il PGT affronta il tema viabilità attraverso un insieme sistematico di interventi sinergici e collegati che 
vanno ad incidere sia sul traffico di attraversamento nord/sud sia su quello locale, prevedendo per questo 
due nuove arterie con valenza e caratteristiche diverse, ma che incideranno sulla riorganizzazione della 
mobilità veicolare leggera e pesante del comune. 

1.8.16.1 Viabilita' locale 

A) Viabilità zona Momberto (prosecuzione di via Lecco) 
Il piano prevede una nuova viabilità di carattere locale all’interno degli Ambiti di Trasformazione AT1, AT3, 
AT4, già prevista nell’attuando PA2 stralcio e pianificata anche in parte dal PRG vigente, ma con un nuovo 
tracciato, calibro (5 metri) e qualificazione (senso unico verso via Battisti). La strada intende diventare un 
supporto ai collegamenti nord-sud oltre che svolgere il ruolo di strada di lottizzazione. Il piano prevede un 
tracciato che si adatti alla morfologia attuale del terreno e prevede importanti mitigazioni paesistiche 
(vedi sezione tipo). Inoltre il progetto prevede una rotatoria lungo via C. Battisti per migliorare la 
sicurezza dell’innesto stradale. Il progetto prevede di minimizzare gli impatti sull’edificato attuale e 
tutelare gli accessi carrai esistenti.  
Il DP rimanda al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi il dettaglio della normativa e delle procedure 
attuative. 
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B) Viabilità zona via Lambro – Via Stoppani 
Il piano prevede una nuova viabilità di carattere locale ma con valenza anche sovracomunale, visto la 
tipologia dei mezzi che prevalentemente la percorreranno e per il possibile raccordo con le zone industriali 
di Inverigo, all’interno dell’Ambito di Trasformazione AT7 che prosegue sia verso est per congiungersi con 
la zona industriale esistente in frangia al Fiume Lambro, sia verso nord come viabilità di raccordo di 
quella già prevista nell’attuando PA industriale di via Cava Ghiaia, pianificato dal PRG vigente. La strada 
rappresenta un nuovo tracciato alternativo a quello previsto dall’attuale PRG lungo la consorziale di via 
Cava Ghiaia (che tagliava completamente la zona agricola del Parco) e vuole diventare un importante 
alternativa, soprattutto per i mezzi pesanti, alla attuale via Lambro. 
Il piano prevede un tracciato che anche qui si adatti all’attuale morfologia “ondulata” del terreno, alla 
presenza di eventuali risorgive e rogge, con importanti mitigazioni paesistiche. Inoltre il progetto 
contempla di attestarsi in una zona di servizio destinata a parcheggio dall’attuale PRG, già di proprietà 
comunale, ove ubicare la zona di manovra e sosta (spazio pubblico individuato dalla convenzione 
depositata presso l’ufficio tecnico all’atto di implementazione dell’attuale comparto industriale).  
 
La nuova viabilità interessa anche ambiti del Parco Regionale Valle Lambro posti al di fuori degli 
“aggregati urbani”, ma con un minore impatto rispetto alla proposta del PRG vigente, di cui è alternativa. 
Inoltre il progetto di piano prevede di mitigare la viabilità con importanti piantumazioni con essenze 
autoctone, cunette verdi antirumore, passaggi pedonali protetti tra le aree verdi, sottopassi per anfibi e il 
ripristino di eventuali sentieri interrotti. 
 
La possibilità poi di collegarsi con l’attuale via Lambro, attraversando con un breve tracciato posto nel 
Comune di Inverigo una zona verde (con il quale si dovrà aprire un tavolo di confronto e verifica), rende il 
progetto di respiro sovracomunale ma soprattutto permetterebbe un ulteriore miglioramento della 
viabilità nella zona. 

 

 
 

  
Schema sezione tipo nuova viabilità    Estratto PRG previgente con evidenzi 
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Ipotesi di tracciato nuova viabilità PGT  > 
 
Tracciato viabilità prevista dal PRG vigente > 
 
Tracciato stradale previsto da PA approvato > 
 
(tracciati schematici riportati su ortofoto– fonte ortofoto: Google earth) 

 
 

1.8.16.2 Attraversamenti stradali 

Il piano intende inoltre potenziare la viabilità urbana attraverso soprattutto la messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali (SS 342 o lungo le principali strade comunali), la costruzione di un “effetto 
urbano di qualità” creato dai nuovi insediamenti per gli spazi pubblici (pavimentazioni, nuove alberature, 
quinte vegetali, nuovi spazi verdi e zone giochi, illuminazione, ecc.). 

1.8.16.3  Strada Statale SS 342 

Il DP individua alcuni interventi infrastrutturali atti a migliorare la viabilità esistente lungo la SS 324 in 
coordinamento con gli enti sovraordinati di riferimento: 
••••••••  nuova rotatoria all’altezza di via Lambro / via Stoppani  
••••••••  nuovo sottopasso pedonale all’altezza di via Manzoni e via Pascoli, in connessione con un percorso 

pedonale protetto già esistente lungo la strada statale. Questo per premettere la permeabilità tra i 
due nuclei abitati di Lambrugo e creare un punto di raccordo per futuri collegamenti anche con gli 
ambiti edificati e boscati dei comuni limitrofi. 

Il Piano dei Servizi approfondirà gli aspetti di dettaglio delle azioni strategiche proposte dal DP. 
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D1.8.17 Autostrada Varese- Como- Lecco 

Estratto tavola D2 

Estratto documentazione ricevuta da Regione Lombardia 
 
Il Documento di Piano del PGT, così come da normativa regionale e PPR, recepisce lo “Studio preliminare 
del tracciato di progetto della Autostrada Lecco – Como – Varese”, redatto dalla Regione Lombardia.  
Si specifica che:  
• tale Studio è stato trasmesso dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità / 

Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie e Aeroportuali alla fine del Dicembre 2010 su richiesta della 
A.C.; 

• lo Studio interessa in minima parte il territorio del Comune di Lambrugo, nella sua parte sud, in 
continuità con il tracciato della attuale strada statale Como-Bergamo. Il tracciato previsto corre in 
massima parte in galleria, mentre risulta a raso solo nell’innesto con l’attuale SS 342 interessando 
quindi un breve tratto del territorio di Lambrugo (zona A dell’estratto sopra riportato); 

• il recepimento di tale Studio non modifica le analisi e valutazione espresse nel rapporto Ambientale 
presentato durante la 2° Conferenza di VAS. Rapporto comunque aggiornato alla luce dei documenti 
regionali consegnati successivamente alla 2° conferenza di valutazione. 



D1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – DOCUMENTO DI PIANO - CONTRODEDOTTA 
 

COMUNE DI LAMBRUGO (CO) – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO / PGT – Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 41 

 

1.8.17.1  Fascia di rispetto autostrada regionale Varese- Como- Lecco 

 
L'autostrada regionale VA-CO-LC interessa  esclusivamente alcune limitate aree ad uso agricolo e boscato 
situate al margine sud del territorio comunale ed impegnate dal solo corridoio di salvaguardia dell'opera, 
che risulta riportato nel Documento di Piano del PGT di Lambrugo.  
il PGT non presenta previsioni di localizzazione che interferiscano, fisicamente o funzionalmente, con la 
suddetta infrastruttura e allo stesso tempo non si sono ricadute di rilievo delle scelte di PGT sulla 
funzionalità della rete viaria esistente di livello locale e sovralocale, se non già previste dal progetto 
preliminare regionale sulla ex ss 342. 
Quindi come da indicazioni regionali e secondo i disposti della DGR 3 dicembre 2008 n. 8/8579 punto 2, 
si individuano nel Documento di Piano e nella apposita normativa di PGT anche le “Fasce di salvaguardia” 
del Corridoio infrastrutturale.  
 
Il dimensionamento di tale fasce, spettante alla Amministrazione Comunale, come da indicazioni della 
DGR sopra richiamata e dalla lr 12/2005, ha tenuto conto di diversi fattori tra cui i più importanti sono:  

• Tutto il territorio di Lambrugo è inserito nel Parco Regionale della Valle del Lambro e soggetto 
quindi al relativo PTC; 

• la limitata interfaccia tra tracciato di progetto preliminare e il territorio comunale di Lambrugo, 
circa 150 m per la parte a ras) ed eventualmente per un altro micro ambito relativo al tracciato 
interrato; 

• il fatto che tale tracciato si configura come un innesto a raso di un tracciato che si svilupperà poi 
completamente in interrato. Tale innesto interessa  sia una zona  pianeggiante, già 
infrastrutturata per una parte prospiciente la ex SS 342, sia una limitata zona boscata nella parte 
opposta alla ex SS 342 Briantea; 

• che le previsioni di tale fasce dovranno poi essere riviste una volta approvato il progetto definitivo 
ed esecutivo del tracciato stradale; 

• che in tale fasce, se poste in ambiti non urbanizzati fuori dal centro abitato, si dovranno 
prevedere interventi di ri- equipaggiamento vegetali per le parti non interessate dal tracciato 
stradale; 

• che tali fasce debbono altresì considerare la presenza di edifici residenziali e produttivi, posti nel 
centro abitato, presenti da decenni sul territorio, cercando quindi di tutelare in contemporanea sia 
il progetto stradale regionale sia le realtà edificate esistenti; 

• la classificazione relativa alle fasce di rispetto stradale definita dall’art. 16 del Codice della Strada 
e art. 26 del relativo Regolamento, per quanto riguarda il Tipo B; 

• non si riscontrano infine le condizioni territoriali- paesistiche ed urbanistiche per l’applicazione 
delle percentuali di incremento, indicate orientativamente dalla DGR 8/8579. 

 
La quantificazione di tali “Fasce di salvaguardia” è pari perciò a: 

� 40 metri dalla mezzeria del tracciato stradale individuato dal documento di piano, conforme al 
progetto preliminare trasmesso dalla DG infrastrutture della Regione Lombardia, se interessano 
ambiti non urbanizzati e collocati all’esterno del centro abitato. 

� 20 metri dalla mezzeria del tracciato stradale individuato dal documento di piano, conforme al 
progetto preliminare trasmesso dalla DG infrastrutture della Regione Lombardia, per gli ambiti già 
urbanizzati ovvero edificati e relativi spazi di pertinenza dentro il centro abitato e per gli ambiti 
non urbanizzati collocati anch’essi dentro il centro abitato. 
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D1.8.18 Rete ferroviaria 
Obiettivi generali. 

Il  PGT, per quanto di sua competenza, sosterrà tutte le azioni volte alla riqualificazione della linea Milano 
– Asso e al miglioramento dell’interscambio ferro – gomma – bici. 
 
Il Piano prevede il potenziamento delle aree di sosta in connessione con il PII di Via Brianza. Inoltre la 
recente sistemazione della stazione di Lambrugo rappresenta un momento importante per il 
miglioramento concreto dei servizi verso il cittadino 
L’area della stazione è inoltre oggetto di passaggio di percorsi – itinerari ciclopedonali che interessano 
tutto il territorio comunale. 
 
D1.8.19 Sistema degli itinerari 
Obiettivi generali. 

L’obiettivo principale del DP è la realizzazione di un sistema pedonale (e ove possibile anche ciclabile) che 
coinvolga i sentieri, le strade consortili e campestri, le strade locali e, le vie del centro storico.  
Il tutto coniugando la facilità di percorrenza, la messa in sicurezza dei tratti oggi non protetti lungo la 
viabilità stradale, l’incentivazione all’utilizzo di tali percorsi da parte dei cittadini, con la volontà di 
valorizzare i territori collinari, di pianura e di frangia al Lambro, caratterizzanti il comune di Lambrugo. 
Il piano intende inoltre collegare tale rete “locale” con il sistema sovracomunale dei percorsi, sia interno 
che esterno al Parco Regionale Valle Lambro e alle manifestazioni che lungo tali sentieri si svolgono. Si 
pensi alla manifestazione “Percorsi in Brianza”. 
Il DP prevede pertanto un’opera di razionalizzazione, manutenzione e potenziamento dei percorsi 
esistenti e la previsione di nuovi tratti per permettere la messa a sistema del tutto. Basti pensare ai 
percorsi già esistenti e segnalati come quelli del sentiero del Cepp e della Molera o al sentiero del Rocul e 
Cà di lader. 
Il Piano dei Servizi specificherà questa scelta, in coordinamento anche con le azioni poste in essere dal 
Parco Regionale Valle dell’Lambro, ma in generale le azioni da articolare sul territorio comprenderanno: 
• la messa in sicurezza e sistemazione dei tratti di sentiero più disagiati.  
• la gerarchizzazione dei percorsi, ovvero definire i percorsi principali. le priorità di intervento e la 
tipologia d’uso. Fatto ciò i diversi percorsi si presteranno per diversi usi: da quello più propriamente 
turistico, a quello più escursionistico o da “tempo libero”, fino all’uso sportivo (MTB, corsa campestre, 
ecc.). 
• l’individuazione di itinerari tematici correlati ai beni storico – architettonici - paesistici, sfruttando 
sentieri, percorsi stradali, vie locali già esistenti (con posizionamento di segnaletica direzionale e 
cartellonistica informativa). 
 
Altro argomento della tematica sentieristica riguarda le strade agro – silvo –pastorali. La 
pianificazione di tali percorsi è svolta direttamente dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco 
Regionale Valle dell’Lambro. 
 
D1.8.20 Connessione Oasi di Baggero 
Obiettivi generali. 

Potenziamento e promozione dei collegamenti fisici e delle attività ricreativo- promozionali 
Azioni 

Nell’ottica della creazione di un sistema di itinerari tematici e di un miglioramento dei colleganti centro – 
aree “naturali”, il piano pone la massima attenzione al potenziamento e promozione dei collegamenti fisici 
(sentieri, percorsi ciclabili) e ricreativo- promozionali (attività, informazioni, potenziamento spazi 
ricreativi esistenti) verso l’Oasi di Baggero.  
Questo anche in coordinamento con la proposta di progetto per un parco fotovoltaico da realizzarsi in 
prossimità dell’Oasi. 
La promozione dell’area dovrà essere sviluppata in sinergia con le attività e i progetti previsti dal Parco 
Regionale Valle del Lambro. 
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D1.8.21 Beni storico - testimoniali 
Obiettivi generali. 

Il DP ha individuato i principali beni presenti sul territorio comunale, interpolando i dati del PTCP, i dati 
della Soprintendenza e i dati provenienti da uno specifico rilievo effettuato per il PGT (si veda la relazione 
del Quadro Conoscitivo).  
Obiettivi del DP sono il recupero e la valorizzazione degli elementi costituenti il patrimonio di interesse 
storico-paesistico, sia dal punto di vista edilizio e funzionale, sia sotto l’aspetto culturale e sociale.  
 
Il Piano delle Regole classificherà tutti gli immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 e quelli individuati 
dal PTCP provinciale e PGT, e gli assoggetterà ad una normativa specifica di intervento, definendo anche 
specifiche fasce di rispetto. 
In prima analisi i beni architettonici individuati dal DP sono: 
B1- EX CONVENTO E TORRE 
B2- LAVATOIO DEL MOMBERTO 
B3- LAVATOIO DI TAROTTA 
B4- LAVATOIO DEL SALESINO 
B5- LAVATOIO DELLA CORTE GRANDE 
 

 

L’Oasi di Baggero rappresenta uno dei beni di carattere paesistico, insieme al Fiume Lambro o alle 
Sorgenti del Cepp (si veda la tavola del Paesaggio-Q3) che il DP intende salvaguardare ma anche 
promuovere per incrementare la tutela attiva e la conoscenza del territorio. 
 

D1.8.22 Commercio 
Obiettivi generali. 
Il PGT intende sostenere le attività commerciali insediate e, per quanto possibile, creare le condizioni 
perché queste possano consolidarsi e diffondersi sul territorio, in sinergia con eventuali nuove strutture di 
media grandezza. 
Per questa tematica, il PGT non possiede strumenti diretti con i quali incidere ma può comunque 
prevedere delle azioni che favoriscono e incentivano l’insediamento, l’adeguamento o la trasformazione 
delle attività, con particolare riferimento ai cosiddetti esercizi di vicinato. 
 
A questo proposito il PGT, per le attività di piccola dimensione, prevede le seguenti azioni: 

• definire adeguate norme urbanistiche (nel Piano delle Regole) che riducano, laddove possibile, le 
limitazioni che attualmente possono aver reso difficoltoso l’insediamento delle attività; 
• migliorare la qualità degli spazi urbani, in termini di vivibilità e accessibilità, con particolare 
riferimento a quelli delle aree più centrali; 
• prevedere oneri di urbanizzazione agevolati per gli interventi connessi all’insediamento, alla 
ristrutturazione e alla trasformazione. 

 
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la definizione della conseguente disciplina urbanistica 
delle aree commerciali interessate. 
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D1.9 Meccanismi perequativi 

La perequazione o compensazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione 
dell’attività edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a 
realizzare i servizi) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita immobiliare 
connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la posizione dei cittadini rispetto alle scelte di 
pianificazione compiute dall’Amministrazione nell’interesse complessivo. 
Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero non 
tiene conto delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a volte 
comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di Piano (edificabilità dei suoli) e 
altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla costruzione della 
città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione. Per livellare, seppur in 
parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione, che attribuiscono anche alle aree non 
soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che ristorano economicamente i proprietari e li 
rendono partecipi del processo urbanistico complessivo. 
 
Stante la buona quantità e qualità dei servizi presenti nel territorio di Lambrugo e la ridotta necessità di 
reiterazione dei vincoli a standard non attuati dal pre-vigente Piano Regolatore Comunale (PRG), il PGT 
non propone una perequazione diffusa o di comparto ma solo una tradizionale forma di perequazione 
esclusivamente all’interno degli Ambiti di Trasformazione (tutti i proprietari coinvolti nel “piano attuativo” 
si suddividono Slp e cessione dei servizi in maniera equa rispetto alle diverse quote di proprietà dei 
terreni). 
 
Ovviamente il piano ripropone la possibilità della Amministrazione Comunale di provvedere, attraverso la 
formula dell’esproprio e/o accordo bonario, all’acquisizione diretta del servizio. Si rimanda alla Relazione 
del Piano dei Servizi per una più ampia trattazione del tema. 
 

D1.10 Rapporti e compatibilità tra PGT e PTCP 

Il PTCP costituisce quadro di riferimento pianificatorio per le scelte di natura sovracomunale operate dal 
PGT. Tale relazione si esplica sia nella fase analitica sia in quella propositiva. 
Per quanto riguarda la prima fase, il PGT ha assunto gli elementi territoriali descrittivi presenti nel PTCP 
per la costruzione del proprio Quadro conoscitivo, ampliando e dettagliando alla scala locale le diverse 
tematiche (beni culturali, elementi del paesaggio, ecc.). 
Dal punto di vista propositivo il PGT ha recepito e declinato, secondo i disposti normativi provinciali (art. 
6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP), tutti gli indirizzi, prescrizioni e indicazioni che 
compongono la struttura progettuale del Piano Provinciale. 
 
Altra premessa fondamentale è l’appartenenza dell’intero territorio del comune di Lambrugo al Parco 
Regionale della valle del Lambro, la cui conseguenza diretta è il rapporto diretto e subordinato al PTC 
dello stesso parco. 
 
Il presente capitolo rappresenta la sintesi degli elementi di relazione fra il PGT e il PTCP così come 
richiesto dall’art. 4 del “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della 

valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

delle Norme Tecniche di Attuazione” emanato dalla Provincia nel novembre 2006. 
E’ evidente che la presente relazione non può ritenersi esaustiva della molteplicità di elementi e scelte 
che il PGT ha puntualmente declinato, in ossequio agli orientamenti e alle prescrizioni di PTCP; è per 
questo motivo che appare logico e utile applicare in modo collaborativo il disposto dell’art. 13.5 della LR 
12/2005 che recita testualmente “La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta 

esclusivamente la compatibilità di detto atto con il proprio piano territoriale …”. 

I rapporti di compatibilità fra PGT e il PTCP sono pertanto da valutare secondo la pluralità di strumenti di 
cui si compone il PGT (oltre al Documento di Piano, il Piano delle Regole il Piano dei Servizi) e gli 
strumenti settoriali che solo in parte trovano riscontro diretto negli elaborati di PGT (es. Piano Geologico, 
piano acustico,…). Tale logica oltre a criteri di semplicità e di non duplicazione delle disposizioni appare 
inevitabile alla luce delle disposizioni legislative che impongono la stesura di più atti di pianificazione ben 
distinti e con specifiche competenze. 
Con queste importanti precisazioni sono di seguito raccolti una serie di elementi che evidenziano rapporti 
e compatibilità fra il PGT e PTCP.  
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Per ragioni di economicità e razionalità di lettura si è scelto di utilizzare l’ordine degli articoli delle Norme 
Tecniche di Attuazione del PTCP per la descrizione delle modalità di recepimento messe in campo dal PGT. 
 

Articoli 
1 
20 
21 

Assetto idrogeologico – difesa del suolo  
La materia trova specifica disciplina all’interno dello Studio Geologico comunale e dello studio 
sul reticolo idrico minore. 
Ad integrazione di questi strumenti il PGT individua e salvaguarda gli elementi di interesse 
geomorfologico esistenti (tavola del paesaggio e ricadute nel Piano delle Regole). 
 

Articoli 
22 
25 
26 
28 
29 
30 

Acqua – qualità dell’aria – energia – inquinamento luminoso e acustico – gas radon 
Il PGT detterà norme specifiche per le trasformazioni edilizia affinché si cerchi di ridurre il più 
possibile il carico sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione. 
Sono previsti, come obiettivi nel DP come normativa nel PR, meccanismi incentivanti per 
sostenere comportamenti particolarmente virtuosi volti alla ulteriore riduzione dei consumi e 
delle emissioni. 

Articoli 
1 
10 
12 
 

Tutela paesistico- ambientale – valorizzazione degli ecosistemi  
Il PGT contiene un quadro paesistico interpretato che si fonda sul riconoscimento di elementi 
individui, sistemi di relazione, unità di paesaggio che, insieme, strutturano e connotano il 
territorio.  
Si evidenzia come la totalità del territorio è compresa nel Parco Regionale della Valle Lambro. 
Per tutte le trasformazioni di una certa rilevanza sono previste, nel compendio normativo di 
PGT, specifiche disposizioni di ordine paesistico volte al loro migliore inserimento e/o alla 
mitigazione degli impatti. 
 

Articoli 
14 

Boschi 
In ossequio ai disposti normativi del PTCP e preso atto della bozza di PIF redatta dalla 
dall’Ente Gestore del Parco regionale Valle Lambro, il PGT recepisce le analisi e le conclusioni 
del Piano Forestale, che aggiornerà al momento della sua approvazione finale. 

Articoli 
1 
11 

Rete Ecologica provinciale 
Si rimanda allo specifico capitolo della presente relazione, successivo al presente.. 
Si sottolinea comunque l’importanza della Rete Ecologica nelle scelte pianificatorie effettuate 
dal PGT di Lambrugo e come, sulla base di tale riconoscimento di valore, siano state proposte 
delle modifiche (in senso conservativo) e solo piccoli aggiornamenti del perimetro della rete 
stessa. 
 

Articoli 
15 

Aree agricole sovracomunali 
Si rimanda allo specifico capitolo della presente relazione, ricordando che la quasi totalità delle 
aree agricole comunali sono normate dal PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro. 

Articoli 
18 

Centri storici – beni culturali 
La definizione del perimetro dell’ambito storico è stata compiuta secondo i disposti della LR 
12/2005, del Piano Paesistico Regionale (PPR) e tenendo conto degli importanti interventi 
edilizi di trasformazione avvenuti nell’ultimo decennio. 
Per tale ambito il PGT ha condotto un’analisi puntuale e specifica volta ad individuare i 
caratteri e le potenzialità. 
Le norme di PGT, di conseguenza, definiranno una specifica disciplina che regolerà le 
trasformazioni, anche quelle minute, secondo criteri di tutela dei valori storico- testimoniali 
ma anche con l’obiettivo della rivitalizzazione dei centri urbani. 
Per quanto riguarda i beni culturali il PGT integra quanto contenuto nel PTCP proponendo 
alcuni nuovi elementi che sono ritenuti meritevoli di tutela e valorizzazione, e definisce per 
tutti questi beni apposite fasce di rispetto. 
 

Articoli 
1 
32 
36 
38 

Sostenibilità dei sistemi insediativi – consumo di suolo 
Il PGT concorda pienamente sui principi di riduzione di consumo di nuovo suolo, contenimento 
del carico antropico e riqualificazione dell’edificato espressi dal PTCP. Ne sono testimonianza: 
1) Gli ambiti di trasformazione (AT) che comportano nuove edificazioni, sono per il 70% 
riconferme di Piani di Lottizzazione in precedenza non attuati, un 10% rappresenta la 
conversione di uno standard in AT, il restante 20% è la riconferma di un AT industriale ma 
ridotto di dimensioni e SLP e una nuova previsione per un recupero di aree a parcheggio. Il 
tutto strettamente proporzionato alle esigenze fisiologiche della comunità e all’interesse 
pubblico; 
2) le azioni di recupero del patrimonio edilizio dell’ambito storico; 
3) le azioni di riqualificazione urbana delle aree dimesse o sottoutilizzate; 
 
Rispetto agli indirizzi contenuti nell’art. 36 si evidenziano le declinazioni a livello locale: 
a) la sostenibilità delle trasformazioni è dimostrata in termini quantitativi e mediante le 
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specifiche norme paesistico- ambientali; l’equilibrio ecosistemico complessivo è 
chiaramente riscontrabile nell’insieme di azioni a tutela del territorio. 

b) La normativa comunale indica in via generale e per ogni ambito di trasformazione le 
prescrizioni di tipo paesistico- ambientale anticipando e sottolineando i possibili impatti e 
le opportune mitigazioni. In coordinamento e sinergia con la VAS. 

c) Il miglioramento dell’accessibilità ai nuclei storici in abbinamento alla qualificazione del 
loro sistema pedonale rientra tra gli obiettivi del PGT, in continuità con le scelte che 
l’Amministrazione di Lambrugo ormai da anni ha intrapreso. 

d) Il sistema di monitoraggio della VAS consentirà la verifica nel tempo delle azioni e delle 
scelte nonché l’eventuale correzione degli strumenti. 

Per quanto riguarda il dimensionamento del consumo di suolo si veda lo specifico capitolo. 
 
In termini perequativi è stato scelto uno schema basato sull’attribuzione di diritti edificatori 
virtuali alle aree per servizi non ancora attuate in “collegamento” (area di “atterraggio” dei 
diritti edificatori virtuali) con gli Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU). Tale meccanismo, 
facoltativo, consentirà la riduzione delle differenze di rendita immobiliare, l’acquisizione di 
aree da adibire a servizi e l’allargamento della base partecipativa rispetto alle iniziative 
edificatorie. 
 

Articoli 
41 

Architettura bioclimatica 
La normativa di piano conterà, ove possibile, specifiche indicazioni relative all’efficienza 
energetica degli edifici, se diverse da quanto già la recente normativa regionale in materia 
prescrive. 

Articoli 
42 

Colore 
L’Amministrazione comunale era già dotata di un piano del colore che verrà aggiornato. 

Articoli 
44 

Greenways 
Il PGT sostiene e promuove la rete dei sentieri, dei percorsi pedonali esistenti e da 
programmare sul territorio, anche di carattere sovracomunale, in connessione con gli altri 
comuni appartenenti al Parco Regionale della Valle del Lambro. 
 

Articoli 
1 
45 
46 

Mobilità 
Il PGT si conforma i disposti del PTCP e concorda pienamente sulla necessità di operare azioni 
di riqualificazione della ex SS 342 Briantea. 
  

Articoli 
47 
49 

Rete ferroviaria 
Il PGT considera il sistema ferroviario come un elemento indispensabile per favorire la mobilità 
e la migliore fruizione del territorio. Esso si conforma i disposti del PTCP, per quanto di 
competenza, e concorda pienamente sulla necessità di operare azioni di riqualificazione della 
linea Milano – Asso. Il Piano sostiene tutte le azioni volte al miglioramento dell’interscambio 
ferro – gomma – bici e relativi parcheggi d’interscambio. 
 

Articoli 
50 

Trasporto su gomma 
Il PGT si conforma i disposti del PTCP e dei Piano di settore, predisposto dall’Ente competente, 
per quanto di competenza. 
 

Articoli 
54 

Poli produttivi  
Il PGT propone la riconferma delle aree produttive esistenti cercando di massimizzare la 
compattezza dell’edificato e garantire la compatibilità ambientale. 
 

Articoli 
56 

Sistema distributivo commerciale 
Il PGT prevede un insediamento commerciale di media dimensione, nel rispetto della 
normativa di PTCP per i comuni appartenenti al Settore Sud della provincia. Le disposizioni di 
cui al comma 4 dell’art. 56 del Piano provinciale saranno dettagliante nel Piano dei Servizi e al 
momento della presentazione del piano attuativo. 
La politica sul sistema commerciale del PGT si struttura come equilibrio tra il sostegno 
all’insediamento di piccole attività nell’ambito storico o nel tessuto consolidato; e il sostegno a 
quelle già esistenti. Il tutto affinché sia garantito il servizio alle fasce di popolazione con 
minore capacità di mobilità (anziani) e la possibilità di prevedere medie strutture di vendita, 
purchè insediamenti compatibili con il territorio (morfologia, impatti paesistici, servizi alla 
comunità, possibilità di nuovi posti di lavoro). 
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D1.10.1 Rapporti e compatibilità tra PGT e PTR 

Il Consiglio regionale ha adottato con delibera n.874 del 30 luglio2009 il PTR (Piano Territoriale 
Regionale), principale strumento di pianificazione ed indirizzo di livello regionale. L’avviso di deposito 
degli atti relativi all’adozione del PTR è stato pubblicato sul BURL n.33 del 19 agosto 2009, Serie 
Inserzioni e Concorsi. 
 
Il presente capitolo rappresenta la sintesi degli elementi di relazione fra il PGT e il PTR, così come 
richiesto dal Parere Regionale; è evidente che la presente relazione non può ritenersi esaustiva della 
molteplicità di elementi e scelte che il PGT ha puntualmente declinato.  
Si vedano anche i capitoli precedenti per quanto riguarda le scelte di Piano. 
 
Negli elaborati del PTR il comune di Lambrugo viene ricondotto entro più Sistemi Territoriali, ovvero, al 
Sistema Territoriale dei Laghi, al Sistema Territoriale Pedemontano, al Sistema Territoriale Metropolitano 
e al Sistema Territoriale della Pianura Irrigua. 
 
 

 
Estratto PTR regionale- Strumenti operativi 
 

 
 

LAMBRUGO 
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Per il Sistema Territoriale dei Laghi e per il Sistema territoriale Pedemontano vengono di seguito 
enunciati gli obiettivi e verificata la coerenza 
 

T
E
M
A
 

PTR 
 Sistema Territoriale  

dei Laghi 

PTR 
Sistema Territoriale 

Pedemontano 

PGT 
Azioni del DP 
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- Promuovere la qualità 
architettonica dei manufatti come 
parte integrante dell'ambiente e 
del paesaggio; 
- evitare la saldatura  
dell’edificato lungo le sponde 
lacuali, conservando i varchi 
liberi; 
- mantenere la riconoscibilità dei 
centri urbani perilacuali e lungo i 
versanti; 
- evitare la dispersione urbana, 
mantenendo forme urbane 
compatte; 
- porre attenzione alla qualità 
edilizia e all’inserimento nel 
contesto paesistico; 
- coordinare a livello sovra 
comunale la progettazione e 
realizzazione di pontili, attracchi e 
approdi. 

- Limitare l’ulteriore espansione 
urbana; 
- favorire interventi di 
riqualificazione e riuso del patrimonio 
edilizio; 
- evitare la dispersione urbana, 
mantenendo forme urbane 
compatte; 
- mantenere la riconoscibilità dei 
centri urbani evitando le saldature 
lungo le infrastrutture; 
- realizzare le nuove edificazioni con 
modalità e criteri di edilizia 
sostenibile; 
- coordinare a livello sovra comunale 
nell’individuazione di nuove aree 
produttive e di 
terziario/commerciale; 
- evitare la riduzione del suolo 
agricolo; 
- favorire uno sviluppo policentrico 
evitando la polverizzazione 
insediativa; 
- valorizzare l'imprenditoria locale e 
le riconversioni produttive 
garantendole l'accessibilità alle 
nuove infrastrutture evitando 
l'effetto "tunnel"; 
- recuperare aree e manufatti edilizi 
degradati in una logica che richiami 
le caratteristiche del territorio 
pedemontano. 

- Favorire l’efficiente sfruttamento 
del tessuto urbano  consolidato, per 
minimizzare il consumo di nuovo 
suolo; 
- supporto all’ammodernamento e 
allo sviluppo delle attività produttive 
al fine di sostenere l’economia 
locale; 
- sostenere le attività commerciali 
insediate, per quanto possibile, 
creare le condizioni perché queste 
possano consolidarsi sul territorio; 
- prevedere la possibilità di una 
media struttura di vendita, con 
l’obbligo concorrere all’attuazione 
delle opere di miglioramento 
dell’accessibilità comunale e di 
qualificazione urbana del contesto; 
- recuperare e rifunzionalizzare il 
patrimonio edilizio  esistente; 
- riconferma dei piani attuativi non 
approvati del PRG di valenza 
strategica e individuazione di nuove 
aree che possano concorrere al 
miglioramento della qualità urbana e 
al potenziamento del sistema dei 
servizi; 
- trasformazione del tessuto edificato 
finalizzato ad accogliere destinazioni 
d’uso coerenti con il contesto e 
miglioramento del sistema dei 
servizi; 
- piano in itinere di viale Brianza, 
recupero di spazi produttivi 
sottoutilizzati, di spazi di valore 
storico- testimoniale al patrimonio 
pubblico e nuove aree di sosta 
funzionali  all’infrastruttura 
ferroviaria; 
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 - Tutelare sicurezza e salute dei 
cittadini attraverso la riduzione 
dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse. 

- Sviluppare una gestione efficiente 
ed efficace dei servizi e studiare 
possibili iniziative di  potenziamento 
degli stessi all’interno del piano dei 
servizi (es. scuola elementare, asilo, 
spazio di aggregazione sociale 
collegato al plesso scolastico); 
- conferma del punto di raccolta 
comunale temporaneo in attesa della 
nuova piattaforma ecologica 
intercomunale; 
- ipotesi di struttura tecnologica 
ambientalmente inserita nel contesto 
naturale(parco fotovoltaico); 
- miglioramento della dotazione 
generale in collegamento con quanto 
ceduto dagli ambiti di trasformazione 
(AT) e dagli ambiti di riqualificazione 
urbana (ARU). 
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- Tutelare e valorizzare le risorse 
naturali che 
costituiscono una ricchezza del 
sistema; 
- Integrare il paesaggio nelle 
politiche di pianificazione del 
territorio; 
- Perseguire la difesa del suolo e 
la gestione integrata dei rischi 
legati alla presenza dei bacini 
lacuali; 
- Incentivare la creazione di una 
rete di centri che rafforzi la 
connotazione del sistema per la 
vivibilità e qualità ambientale per 
residenti e turisti, anche in una 
prospettiva nazionale e 
internazionale; 
 

- Tutelare e valorizzare il paesaggio 
caratteristico attraverso la 
promozione della fruibilità turistico- 
ricreativa e il  mantenimento 
dell'attività agricola; 
- Incentivare l'agricoltura e il settore 
turistico- ricreativo 
per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio 
caratteristico; 
- Tutelare i caratteri naturali diffusi 
attraverso la 
creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro 
(reti ecologiche); 
- conservare i varchi liberi, 
destinando prioritariamente le aree 
alla realizzazione della Rete Verde 
Regionale, anche mediante la 
proposta 
di nuovi PLIS; 
 
 

- PVL: completamento e messa a 
sistema dei percorsi al fine di 
costruire una rete qualificata che 
consenta la fruizione del territorio nel 
rispetto delle attività agricole. 
- creazione di accessi qualificati e 
attrezzati dove accogliere i visitatori- 
porta del parco(tra la più interessanti 
vi è quella in corrispondenza dell’AT 
di via Cava Ghiaia); 
- dettagliare i confini degli aggregati 
urbani, degli ambiti agricoli e boscati 
secondo le indicazioni e gli strumenti 
di settore del parco valle Lambro 
- collaborare in modo sinergico con il 
parco valle Lambro ; 
- corridoio ecologico locale: 
salvaguardia degli spazi aperti di 
connessione locale e intercomunale, 
nella zona tra i laghetti di Baggero e 
le aree golenali del fiume Lambro 
- connessione oasi di Baggero: 
potenziamento e promozione dei 
collegamenti fisici e ricreativo- 
promozionali tra il tessuto 
consolidato e l’oasi di Baggero. 
- beni storico- architettonici: 
recupero e promozione della 
memoria storica.  
- tessuto agricolo e boscato 
dell’aggregato urbano: aree da 
tutelare come spazi di valore attuale 
e di risorsa futura per la crescita, 
all’interno dell’aggregato urbano. 
- agricoltura: salvaguardia delle aree 
agricole compatte poste al di fuori 
dell’aggregato urbano, anche come 
memoria storica del paese e della 
sua cultura contadina. 

S
is
te
m
a
 d
e
ll
a
 m

o
b
il
it
à
 

- Ridurre i fenomeni di 
congestione da trasporto negli 
ambiti lacuali, migliorando la 
qualità dell’aria 

- Applicare modalità di progettazione 
integrata tra 
infrastrutture e paesaggio; 
- Promuovere la riqualificazione del 
territorio 
attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica 
e privata; 
 

- Potenziamento del sistema della 
sosta e dell’accessibilità 
ciclopedonale, afferenti alla stazione 
ferroviaria; 
- SS 342: miglioramento della 
permeabilità pedonale e del sistema 
degli accessi alla viabilità locale; 
- nuova viabilità locale: arterie di 
supporto ai collegamenti nord- sud e 
per lo sgravio dal traffico pesante; 
- principali itinerari ciclopedonali: 
salvaguardia dei tracciati di valore 
storico- tradizionale e d’interesse 
fruitivo; 
-parcheggi: potenziamento del 
sistema dei parcheggi nel nucleo 
storico e di maggiore necessità; 
-progetto viabilità sovra comunale: 
ipotesi di arteria stradale di interesse 
sovra locale da verificare con 
comune contermine. 
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- Tutelare la qualità delle acque e 
garantire un 
utilizzo razionale delle risorse 
idriche; 
 

 - Qualità delle acque: 
ammodernamento del depuratore 
ASIL al fine di migliorare gli scarichi 
immessi; 
- fiume Lambro: miglioramento della 
manutenzione e in alcuni casi 
recupero ambientale delle sponde. 

 
Dalla matrice sopra esposta si evidenzia la coerenza fra gli obiettivi di PTR e le azioni concrete di PGT. 
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D1.11 Consumo di suolo, ambito urbanizzato e Rete Ecologica da PTCP 

Secondo i disposti dell’art. 11 commi 4 e 5 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP della Provincia di 
Como, il PGT quale strumento di maggior dettaglio rispetto al Piano provinciale, può precisare alla scala 
locale i poligoni della classificazione della Rete Ecologica (riportati dal PTCP alla scala 1:10.000 su Base 
CTR Regionale). 
 

D1.11.1 Ambito urbanizzato 

Il PGT non snatura ne modifica sostanzialmente l’ambito Urbanizzato (macchia rossa) della Rete Ecologica 
provinciale, ma ha inteso apportare aggiornamenti (sia in ampliamento che in adattamento) per meglio 
conformare il perimetro delle diverse aree identificate ad una scala non locale e con base geografica 
territoriale (CTR della Regione Lombardia) con: 

• la realtà morfologica dei luoghi; 
• la base aerofotogrammetria comunale; 
• il tessuto edificato attuale; 
• la coerenza rispetto al contesto generale definito dalla Rete Ecologica; 
• la discrasia di interpretazione della Rete Ecologica del PTCP rispetto alla zonizzazione del PRG 
previgente; 
• Gli “aggregati urbani” definiti dal PTC del parco. 
 
L’aggiornamento dell’Ambito Urbanizzato risulta fondamentale anche alla luce delle conseguenze dirette 
che esso svolge sulla procedura di verifica del “Consumo di suolo” per il PGT. 
 
Per meglio spiegare quanto effettuato si vedano i successivi allegati. Comunque in sintesi le motivazioni 
per la richiesta di inserimento di alcuni comparti nell' area urbanizzata della Rete Ecologica provinciale, 
come si evince dall’allegato C successivo, sono: 
• AREA 1/2 - Aree F1 Standard (parco- gioco-sport) già previste dalla Variante al PRG anno 2007 
• AREA 3 - Piano Attuativo Industriale già previsto dalla Variante al PRG anno 2007 (PA approvato nel 
2009) 
• AREA 4 - Ambito classificato C1 Residenziale già previsto dal PRG vigente 2000 (zona in fase di 
edificazione) 
• AREA 5 - Ambito classificato C2 Residenziale già previsto dal PRG vigente 2000 (zona già edificata) 

 

D1.11.2 Rete Ecologica 

Il Comune di Lambrugo appartiene per la sua totalità al Parco Regionale Valle del Lambro. Il PTCP quindi, 
rimandando allo specifico piano territoriale del parco, non definisce particolari elementi della rete al di 
fuori del territorio urbanizzato. Ne consegue che non sono previste zone tampone, anche per tale ragione 
il PGT, nel recepire le indicazioni provinciali, propone anche un dettaglio di scala locale dell’Urbanizzato 
(si veda capitolo precedente). 
 
(estratto Rete Ecologica PTCP) 
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D1.11.3 Consumo di suolo 

Di seguito si riporta in una apposita tabella di dettaglio, secondo i disposti dell’art. 38 del PTCP, i 
parametri di possibile espansione del PGT di Lambrugo.  
Il comune di Lambrugo, appartiene all’Ambito territoriale della “Canturino e Marianese” e rientra nella 
Categoria “E” di L.A.E. (Limite ammissibile di espansione della superficie urbanizzata). L’A.U. Area 
Urbanizzata utilizzata per il calcolo è quella definita dal PTCP con i successivi aggiornamenti definiti con 
gli uffici provinciali e applicando i disposti di cui dell’art. 38 comma 5. (esclusione fasce strada provinciale 
e fascia di rispetto ferroviaria e area cimiteriale). 
Si precisa comunque che il PGT prevede che le nuove aree di trasformazione (reiterazione dei Piani 
Attuativi previsti dal PRG vigente e nuovo ambito di trasformazione di sostituzione di uno standard) siano 
localizzate esclusivamente all’interno dell’ambito urbanizzato di PTCP (macchia rossa), senza nessun 
nuovo consumo di suolo in “nuove” aree di rete ecologica. L’unica azione prevista dal PGT che comporta 
del consumo di suolo rispetto ai disposti dell’art. 38 è la nuova previsione di viabilità denominata “Nuova 
via Lambro”, viabilità necessaria per decongestionare dal traffico pesante l’attuale via Lambro (ambito a 
destinazione prevalentemente residenziale). 
Sintesi dei parametri richiesti dall’ art. 38 

• ST > Superficie del territorio di LAMBRUGO 
• AU > Area urbanizzata (al netto delle esclusioni di cui all’art. 38 comma 5) 
• LAE > Limite ammissibile di espansione della superficie urbanizzata AU. Valore percentuale (%) 

definito dalla tabella di cui all’art. 38 del PTCP 
• SAE > Superficie ammissibile delle espansioni in Rete Ecologica (art. 38 comma 7) LAE x AU 

 

PGT LAMBRUGO (CO) - CALCOLO PER IL CONSUMO DI SUOLO 2010 (RIFERIMENTO AREA URBANIZZATA PTCP) 

AMBITO TERRITORIALE PTCP  ART. 38: BRUGHIERA COMASCA 

dati di base  NOTA 1 Dicembre 11 

ST 1,92 Kmq 1.920.000 mq 

AU (°) 0,9143 Kmq 914.300 mq  

     NOTA IMPORTANTE(°) 

Dati di confronto per verifica consumo di suolo  

Per il calcolo della AU è stato applicato il comma 5 dell'art.38 delle 
NTA del PTCP, ovvero non sono stati conteggiati gli ambiti 

afferenti alle fasce di rispetto ferroviarie e della strada SS342 

% 
AU/ST 47,82% 

Classe 
ICS >> E 

Canturino 
e 
Marianese    

da cui si deduce dalla tab. art. 38 del PTCP:  espansione minima in zona tampone 

LAE 1% 
di AU 
ovvero 0,009143 Kmq 9.143 mq 

limite ammissibili delle espansioni      

valori addizionali        

Art. 40 0% 
di AU 
ovvero 0 Kmq 0 mq 

SAE Superficie Ammissibile delle espansioni da poter utilizzare nel PGT 

espansione massima nelle aree di cui al comma 
7 dell'art. 38 

TOTALI 1,00% 
ovvero 
>>> 0,009143 Kmq 9.143 mq 

 

dati di progetto relativi al consumo Classificazione PGT Note 

area 1 2.349 mq 
Corridoio Viabilità 
“nuova via Lambro” 

nuova viabilità in zona 
esterna A.U. 

TOTALE CONSUMO DI SUOLO PGT LAMBRUGO 

2.349 mq (25,7%) < 9.143 mq (100%) Residuo art. 38 = 6.794 mq 

Nota a seguito del parere di compatibilità della Provincia di Como: Si prende atto della possibilità di conteggiare come area 

urbanizzata la zona dell’ARU11 posta zona fascia di rispetto cimiteriale. Si recepisce tale possibilità nei documenti ufficiali per il SIT 

aggiornando la macchia rossa da PTCP mentre non si aggiornano i conteggi sopra riportati sia per non creare confusine con il 

recepimento del parere provinciale sia perché ininfluente ai fini del consumo di suolo utilizzato dalla AC in questo PGT.  
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D1.12 Sintesi del dimensionamento complessivo del piano 

Sulla base degli elementi di cui all’art 8 al comma 1 della LR 12/2005, il Documento di Piano: “determina 

gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il Documento di 

Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in 

coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e 

della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale, anche a livello sovracomunale.” 
 

 DIMENSIONAMENTO PGT LAMBRUGO (CO) APRILE 2011  

 COMPARTI RESIDENZIALI (ABITANTI INSEDIABILI) SLP ABITANTI  

1 ABITANTI RESIDENTI AL 01.12.2010 (dati ISTAT) / 2.438  

2 PREVISIONE DI LOTTI LIBERI EDIFICABILI IN AMBITO EDIFICATO 1.359 27 (*) 

3 AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE (SOLO RESIDENZIALI) 5.560 111 (*) 

4 PII.C - PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO CONFORME, via Brianza 3.033 61  

 
 CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) DERIVANTE DA SCELTE RICONFERMATE/AGGIORNATE GIA' PREVISTE DAL 
PRG 9.952 2.637 A 

        

5 ARU - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.066 101  

6 ARP - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA, via Monti 500 10  

  CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) DERIVANTE DAL SCELTE ESCLUSIVE DEL PGT 5.566 111 B 

        

 
 CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) TOTALE DI PIANO (A+B) 15.518 2.748 A+B 

  mq ab  

    
 

NOTA (*) il PGT utilizza come coefficiente di calcolo 150 mc/abitante (anche il PRG aveva utilizzato lo stesso 
coefficiente) 

   

     

 CAPACITA' TEORICA DEL PRG VIGENTE 2004 (ABITANTI) 2.911 (*)  

 Differenza tra la capacità prevista dal PGT e quella prevista dal PRG 163 (*)  

 Differenza tra Capacità teorica prevista dal PGT e Abitanti residenti 310   

 Quantità prevista ex novo dal PGT e non reiterata dal PRG 111   
 CONSUMO DI SUOLO PTCP    

 Espansione massima in urbanizzato di PTCP  di cui al comma 7 dell'art. 38 9.143 mq  

 Nuova superficie utilizzata come da art. 18 del PTCP sul consumo di suolo  2.349 mq  
 

D1.12.1 Coerenza dimensionamento di piano con trend di crescita 
Il PGT ha inteso definire un nuovo modello di sviluppo, non solo di tipo quantitativo, che si struttura 
attraverso: una visione strategica complessiva di tipo multidisciplinare (paesaggio, geologia, 
demografia…); la proposta di una nuova idea di sviluppo territoriale sostenibile che abbina alle necessità 
concrete della comunità la tutela del territorio; la riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto 
dismesso o sottoutilizzato, il rafforzamento dei servizi, una maggiore equità urbanistica. A fronte di 
questa premessa la lettura del dimensionamento non può essere letta esclusivamente attraverso il dato 
numerico ma deve essere interpretata attraverso l’approfondimento delle motivazioni che hanno portato 
alle scelte di piano (si veda il cap. relativo ai Criteri guida). Il modello di sviluppo del PGT non comporta 
nuovo consumo di suolo rispetto a quanto già previsto dal PRG vigente, riduce gli indici urbanistici nel 
tessuto consolidato, fissa nuove regole paesistiche. Il dato del trend di crescita del PGT deve essere 
inoltre letto come confronto anche tra gli abitanti teorici “reiterati” dal PRG vigente e da quelli “ex novo” 
previsti dal PGT, collegati ad azioni di riqualificazione e recupero di servizi nel tessuto consolidato.
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D1.13 Diario delle attività  

Durante la fase di lavoro per l'elaborazione del PGT sono state svolte le seguenti attività di 
partecipazione: 
2009 - 2010 Raccolta di contributi dei cittadini mediante presentazione di istanze scritte 
Marzo 2010 Tavolo tecnico con Parco Regionale Valle del Lambro 
Maggio 2010 Commissione Territorio per la presentazione degli Indirizzi strategici 
Maggio 2010 Assemblea pubblica per la presentazione degli Indirizzi strategici 
Maggio 2010 Prima conferenza di valutazione del DP e della VAS 
Giugno 2010 Incontro con responsabili servizi pubblici (scuole, asilo, ecc) 
Luglio 2010 Incontro tecnico con SNAM Rete Gas 
Luglio 2010 Tavolo tecnico con Parco Regionale Valle del Lambro 
Settembre 2010 Interfaccia con Ufficio SIT Provincia di Como 
Ottobre 2010 Commissione territorio per illustrazione “Rapporto Ambientale” VAS e 

“Documento di Piano” PGT 
Novembre 2010 Assemblea pubblica di illustrazione “Rapporto Ambientale” VAS e “Documento di 

Piano”, “Quadro Conoscitivo” del PGT 
Dicembre 2010 Seconda conferenza di valutazione “Rapporto Ambientale” VAS e “Documento di 

Piano” PGT 
Dicembre 2010- 
Marzo 2011 

Colloqui tecnici con la Provincia di Como settore territorio e parchi per la 
disamina valutazioni/ integrazione documenti PGT e VAS 

Marzo 2011 Chiusura, trasmissione enti e pubblicazione verbale della 2°conferenza di VAS 
Marzo 2011 Redazione, trasmissione enti e pubblicazione del Parere motivato VAS 
Giugno 2011 Trasmissione parti sociali PGT, incontri pubblici e commissioni del PR e PS 
 
Durante il periodo di redazione del Documento di Piano sono intercorsi incontri telefonici ed email 
tecniche con gli Uffici provinciali (settore territorio e agricoltura), i Comuni confinanti e l’ASL per la 
verifica di alcune situazioni progettuali e normative oltre che il reperimento di dati tecnici specifici. 
Tutto il materiale prodotto per il PGT è stato pubblicato sul sito comunale www.comune.lambrugo.co.it ed 
è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
D1.13.1 Istanze presentate durante il periodo di redazione del DP 
Le istanze presentate al Comune di Lambrugo entro la data del 1 agosto 2010 risultano essere 14. 
Ogni istanza è stata attentamente valutata rispetto alle richieste sollevate e a quanto dettato dalla 
Amministrazione Comunale negli Indirizzi strategici del PGT. Il tema principale delle richieste è quello 
della possibilità di usufruire di un cambio di classificazione dell’area migrando verso una destinazione 
residenziale. Di seguito il dettaglio delle richieste: 
 
N. istanza Destinazione attuale PRG Richiesta per PGT 

1 E - AGRICOLA RESIDENZIALE 

2 C1 - RESIDENZIALE UNA TANTUM RESIDENZIALE PER AREA SATURA 

3 A2 - VILLE RESIDENZIALE CON POSSIBILITA' EDIFICATORIA C1 o B 

4 PASSAGGIO CICLO-PEDONALE VERIFICA DELLA PREVISIONE DI PIANO 

5 C3 - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (PA-1) 
NON REITERAZIONE DEL PA-1 E POSSIBILITA' DI EDIFICAZIONE CON 
PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE O CONVENZIONATO CON INDICE 
COME ZONA C2 

6 C1 - RESIDENZIALE ZONA EDIFICABILE C1 CON INDICE 1mc/mq 

7 C4 - RESIDENZIALE A VERDE PRIVATO RICLASSIFICAZIONE IN ZONA C1  

8 A2 - VILLE RESIDENZIALE CON POSSIBILITA' EDIFICATORIA C1 o B 

9 A2 - VILLE 
MANUTENZIONE E RICONVERSIONE A VERDE PUBBLICO DEL CAVO  
(SENTIERO) AL PRATO DELLA RIVA 

10 A2 - VILLE 
INCREMENTO VOLUMETRICO PER AMPLIAMENTO EDIFICI ESISTENTI ED 
EDIFICIO PORTINERIA 

11 VERDE PRIVATO RESIDENZIALE 

12 FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA RECEPIMENTO FASCE DI RISPETTO ANCHE ACUSTICHE 

13 E - AGRICOLA RESIDENZIALE 

14 PASSAGGIO CICLO-PEDONALE 
PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE RELATIVA ALLA VIABILITA' 
PER GARANTIRE LA SICUREZZA SUL TRATTO DI STRADA IN OGGETTO 

(si vedano anche gli allegati grafici di seguito riportati) 
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La risposta alle istanze non è di tipo diretto, ma deriva esplicitamente dalle scelte compiute dal piano, che 
in sintesi: sostiene ed incentiva lo sviluppo nel tessuto urbano consolidato, conferma i piani attuativi 
attuali (con nuove regole di pianificazione) in quanto strumenti di sostegno al recupero dei sevizi 
necessari al fabbisogno comunale (parcheggi, verde, sport, ecc..), promuove la riqualificazione urbana e 
il recupero dei nuclei storici, sostiene la riqualificazione e la promozione dei sentieri, rispetta i limiti e 
vincoli definiti dal Parco Regionale valle del Lambro. 
 
 
 
 

 
/// 
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