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1. RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE 
Il presente documento contiene la sintesi delle osservazioni presentate dai cittadini, UTC, Enti 

(Regione Lombardia, Provincia di Como, ARPA, ASL, Parco Valle del Lambro) e le relative 

controdeduzioni al PGT adottato del Comune di Lambrugo con DCC N. 16 del 21.07.2011.  

Il presente documento contiene inoltre gli estratti degli elaborati testuali di PGT che hanno subito 

modifiche a seguito dell'accoglimento (parziale o totale) delle osservazioni presentate. 

 
Nel complesso sono stati integrati e modificati i seguenti elaborati: 
DOCUMENTO DI PIANO (DP) 

••••••••  D1). Relazione 

••••••••  D2). Azioni di piano 
PIANO DELLE REGOLE (PR) 

••••••••  R1). Relazione 

••••••••  R2). Classificazione territorio comunale 

••••••••  R3). Classificazione Ambito Storico 

••••••••  R4). Modalità d’intervento Ambito storico 

••••••••  R5). Salvaguardia e vincoli 
PIANO DEI SERVIZI (PS) 

••••••••  S1). Relazione 

••••••••  S2). Progetto e quantificazione 
 

Sono state presentate entro i termini previsti dalla normativa n. 17 osservazioni  di cui: 
9 Accolte 
4 Parzialmente accolte 
4 Non accolte 
 
Gli Enti di cui all'art. 13.6 della LR 12/2005 hanno formulato proprie osservazioni/Pareri: 
P1. ARPA in data 8 ottobre 2011  
P2. PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO in data 18 Novembre 2011 
P3. PROVINCIA DI COMO in data 5 dicembre 2011 
P4. REGIONE LOMBARDIA in data 14 dicembre 2011 
P5. ASL in data 14 ottobre 2011 
 
Le modifiche apportate al PGT in seguito all'accoglimento delle osservazioni sono di ridotta portata 
e non incidono in alcun modo sull'impianto e sulle scelte strategiche del PGT, e non hanno quindi, 
in alcun modo, prodotto uno stravolgimento della filosofia e delle linee guida del PGT adottato. 
Trattasi per lo più di: 
- aggiustamenti non sostanziali; 
- correzioni di errori materiali; 
- integrazioni attuative volte a migliorare la fattibilità delle previsioni; 
- specificazioni normative volte a ridurre il grado di interpretazione di alcuni articoli; 
 
In allegato al presente documento vengono prodotte: 

- cartografia di individuazione delle osservazioni 
- integrazioni/aggiornamenti degli elaborati del piano, relativamente alle relazioni e alla 

normativa. 
 
Le controdeduzioni sono state redatte con il supporto dei professionisti incaricati del PGT (arch. 
Gianfredo Mazzotta e arch. Fabrizio Monza) del Piano di Azzonamento Acustico (Progetto Ambiente 
srl) e del Piano Geologico Comunale e PUGSS (Studio Idrogeotecnico Associato) e con il contributo 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
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2. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
 

N. 
OSS. 

N. 
PROTOCOLLO 

Richiedente Località Osservazione 

1 5633 
RIVA MARCELLO – PELUCCHI MARIA 
LUISA – RIVA MARIA – RIVA 
PIERANTONIO – RIGAMONTI GIUSEPPE 

Via BATTISTI (AT2) 

2 5655 CONSORZIO VENTIMAGGIO 
via CAVA GHIAIA (AT6) 
via STOPPANI (AT7) 

3 6010 CASATI ANGELO via LECCO 

4 6031 MARINELLA CORBETTA via MOMBERTO (AT1) 

5 6041 RIGAMONTI GIOVANNI via BATTISTI – VIA LECCO 

6 6046 MOLTENI ISABELLA – MOLTENI ELENA via SAN GIOVANNI BOSCO 

7 6049 RIGAMONTI LUIGI via BATTISTI 

8 6051 ANZANI LUIGI via CAVA GHIAIA 

9 6052 
PIOVAN ORNELLA- PIOVAN ROBERTO- 
PIOVAN EDDA FIORELLA 

via MILANO (ARP) 

10 6053 
GUSSONI MICHELE- GUSSONI 
GABRIELLA 

via BATTISTI 

11 6055 
MARONE ANGELA, a nome di altri 
residenti della zona 

via STOPPANI (AT7) 

12 6058 
CASATI ELENA 
(curatrice RIPAMONTI FLORIANO) 

via MOMBERTO 

13 6059 
CORBETTA ROBERTA- BESTETTI 
CHIARA 

via MOMBERTO (AT1) 

14 6060 
BRENNA GIANCARLO- BRENNA 
MASSIMO 

via VERDI (ARU5) 

15 6061 
MOLTENI MARIA CRISTINA- ditta 
MOLTENI GEST SRL 

via SAN GIOVANNI BOSCO 
(PII VIA BRIANZA) 

16 6065 
ARCH. FEDERICO SCROCCA - Ufficio 
Tecnico Comunale, Comune di 
LAMBRUGO 

Territorio comunale 

17 6074 
PIOSELLI GIUSEPPE- ditta PIOSELLI 
COSTRUZIONI SNC 

via STOPPANI (AT7) 

PARERI ENTI SOVRAORDINATI 

P1 6038 ARPA - DIPARTIMENTO DI COMO  

P2 6820 
PARCO REGIONALE VALLE DEL 

LAMBRO 
 

P3 7102 
PROVINCIA DI COMO – SETTORE 

TERRITORIO 
 

P4 7383 REGIONE LOMBARDIA 
Delibera di Giunta Regionale 
n. IX/2689 del 14.12.2011. 

P5 7288 ASL – DIPARTIMENTO DI COMO  
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3. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
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4. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
 
Di seguito sono riportate le osservazioni pervenute (ordinate secondo la data di protocollo) e le 
relative proposte di controdeduzione. Si riportano inoltre le sigle degli elaborati a seguito 
dell’eventuale accoglimento (totale o parziale) dell’osservazione. 
L'oggetto dell'osservazione è riportato in sintesi al solo scopo di favorire la lettura e senza in alcun 
modo sostituire il testo originario. 
Si precisa che sono state sintetizzate solo le osservazioni, in alcuni casi si sono escluse le 
premesse non pertinenti all’osservazione. Coerentemente anche le proposte di controdeduzione 
non rispondono alle considerazioni di carattere generale non pertinenti al PGT o al contento 
dell’osservazione specifica. 
Con la signa AC ci si riferisce all’Amministrazione Comunale. 
 

*** 
 

prot. 5633 del 
17 settembre 

11 

mapp. 

1481- x99- 
x114- 568- 
x111- 418- 
x115- 1558-
x159- 419- 
x160- x154 

fg. 2-3 N.01 
Richiedente: 

RIVA MARCELLO – 
PELUCCHI MARIA 

LUISA – RIVA MARIA – 
RIVA PIERANTONIO – 
RIGAMONTI GIUSEPPE 

Via Battisti  

Oggetto dell'osservazione. 
Ambito di trasformazione AT2. Premessa: l’area pur essendo in classe 2 dello studio geologico 
comunale è soggetta a presenza di falda a circa 5 m e a rischio di innalzamento della stessa 
durante le frequenti precipitazioni. Alcuni dei proprietari dei lotti interni all’AT sono anche 
proprietari dei lotti esterni in adiacenti/confinanti allo stesso AT2. 
Richieste: 
1) prolungamento e posizionamento della strada di piano sul confine nord- est invece che sud-
est 
2) possibilità di costruire in aderenza al confine nord-est essendo i lotti interni ed esterni all’AT 
del medesimo proprietario. 
3) possibilità di aumentare le altezze dei fabbricati a 7,70 m al fine di poter eseguire un piano 
seminterrato per posti macchina, senza rischi di allagamento. 
4) definizione nella scheda di progetto dell’AT dei posti auto esterni ai lotti ad uso pubblico nella 
misura di un posto macchina per ogni unità abitativa. 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Punto 1) Accolta. Come indicato all’art 8 della N1 le indicazioni grafiche sono orientative e 
comunque la soluzione proposta garantisce il recupero degli spazi a parcheggio come richiesti 
nella scheda di progetto (allegato AN1), che verrà in ogni caso aggiornata. 
 
Punto 2) Accolta. Quanto richiesto è già consentito dal PGT adottato. Si veda sia l’art. 24.3 e 
art. 8 parte relativa “note generali per le schede di cui all’Allegato N1”. 
 
Punto 3) Accolta. A seguito di ulteriore verifica dello stato di fatto dei luoghi e approfondimento 
dello studio geologico comunale, si accoglie quanto richiesto in termini di aggiornamento 
dell’altezza massima. 
 
Punto 4) Non Accolta. Quanto richiesto risulta in contrasto con la normativa regionale (LR 
12/2005) e nazionale (art. 2 L. 122/1989). 
 
Elaborati Modificati: N1 (AN1) 
 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
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prot. 5655 del 6 ottobre 11 

mapp. 

1785- 1786- 
170- 210- 502- 
608- 704- 1970- 
1971- 1521- 
1914- 1915- 
2127- 1418- 

1697- x21- x26- 
x30- 741 parte  

fg. - N.02 
Richiedente: 
CONSORZIO 

VENTIMAGGIO 

Piano Attuativo “Comparto sud di via Stoppani” 
Via Cava Ghiaia (AT6) Via Stoppani (AT7) 

Oggetto dell'osservazione. 
Piano Attuativo (PA) denominato “Comparto a Sud di via Stoppani” approvato dal Consiglio 
Comunale in data 15 maggio 2009. Il consorzio Ventimaggio segnala una serie di criticità del PGT 
che compromettono gli interessi connessi ai fondi e alle opere del Piano Attuativo e che 
determinano ripercussioni negative sull’intero territorio. Le osservazioni presentate ricalcano le 
stesse sottoposte alla AC in sede di acquisizione dei pareri delle parti sociali e protocollate in data 
16/7/2011 a cui non ha avuto seguito alcun riscontro. 
Le osservazioni si riferiscono alle norme relative all’AT 6 e all’AT 7 in ragione delle opere previste 
in questi ambiti che si collegano alle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo “Comparti Sud di 
via Stoppani”. 
Premessa) Il Piano è stato approvato, gli oneri previsti per le urbanizzazioni delle aree si 
sostanziano nella realizzazione di strade, parcheggi servizi sulle aree interne al perimetro di piano 
attuativo, l’accesso ai fondi è previsto da via Stoppani (su aree di terzi) secondo le previsioni del 
PRG. Un secondo accesso carraio era individuato lungo il prolungamento di via Cava Ghiaia, gli 
interventi per garantire gli accessibilità al PA erano a carico della AC. 
PRG Vigente) Il piano vigente e la sua variante 2007 determinano una chiara volontà della AC di 
realizzare la viabilità di accesso da via Stoppani al PA, che viene individuato principale in sede di 
approvazione del PA. 
PGT) Le opere di collegamento del PA in oggetto alla viabilità generale sono inserite dalla AC 
all’interno degli AT 6 e AT7. Si evidenzia anche come la nuova viabilità denominata “ Nuova via 
Lambro” oltre che strategica per il comune è essenziale al piano attuativo. Si palesa però anche la 
contraddizione tra il carattere strategico di questa infrastruttura e la priorità assegnata (medio-
lungo termine). 
Conclusioni) immediata realizzazione, da parte della AC, delle opere viabilistiche di accesso al PA 
oggetto di osservazione, attraverso la riconferma del vincolo espropriativo su di esse, piuttosto che 
l’assoggettamento a Piano Attuativo. La loro mancata realizzazione ha ricadute non solo sul PA in 
oggetto ma sul traffico veicolare e pedonale delle aree circostanti. 
Proposta di controdeduzioni. 
Non accoglimento.  
Gli atti costituenti il Piano Attuativo (PA) approvato il 15 maggio 2009 con delibera di consiglio 
comunale n. 20, ben delineano il quadro della accessibilità al comparto che vede la possibilità di 
utilizzo immediato di via Cava Ghiaia, senza ledere i diritti acquisiti dei lottizzanti, in attesa della 
realizzazione del secondo accesso da via Stoppani. 
Relazione di PA (Allegato A) – si riporta testualmente (cap. 4 pag. 4) “I lottizzanti a loro volta si 
impegnano a CEDERE GRATUITAMENTE l’area necessaria a soddisfare la previsione di PRUG per 
l’ampliamento della stessa via Cava Ghiaia”, inoltre si prevedono una serie di parcheggi di PA che 
confermano la volontà di ingresso al piano dalla stessa via “pubblica”. Ma soprattutto si riporta 
quanto scritto al Cap 6 pag 6 (viabilità ed accessi): “PER QUANTO ATTIENE LA VIABILITÀ SARÀ 
ATTUATA ATTRAVERSO LA STRADA DA REALIZZARSI INTERNAMENTE AL PA E L’ACCESSO, FINO A 
QUANDO NON SARÀ COMPLETATO IL SUB COMPARTO A SUD NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL 
POZZO IDROPOTABILE, AVVERRÀ DA VIA CAVA GHIAIA”. 
Convenzione di PA (Allegato B)- La relazione di cui sopra è parte integrante del convenzionamento. 
Tavola n. 2 planivolumetrico di PA – Individuazione di “aree esterne al PA per ampliamento di via 
Ghiaia mq.580”, aree da cedersi alla Amministrazione comunale. Tale affermazione “cartografica” 
fa emergere in modo evidente la volontà condivisa dei privati e dell’AC di utilizzare via Cava Ghia 
come accesso al PA. Inoltre nessuna tavola di PA emerge che l’ingresso “principale” del PA risulta 
essere quello posto da via Stoppani. 
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Una eventuale riqualificazione temporanea di via Cava ghiaia, strada consortile pubblica, ad 
opera dei lottizzanti è inoltre possibile se concordata con L’AC in sede di rilascio delle 
concessioni collegate alle opere pubbliche del Piano Attuativo. 
Si precisa inoltre: 
Nuova Via Lambro> La viabilità denominata “Nuova Via Lambro” è sostitutiva della previsione 
di PRG che ipotizzava il prolungamento di via cava Ghiaia, estremamente impattante dal punto 
di vista paesistico-ambientale (vedi D1) e non funzionale alle esigenze del sistema edificato 
residenziale e produttivo della attuale via al Lambro. La scelta della priorità e ovviamente 
collegata alle urgenze generali presenti sul territorio di Lambrugo ed definite nel piano dei 
servizi, alle risorse economiche disponibili, alle risorse recuperabili dalle scelte di PGT e al fatto 
che tale viabilità è utile all’edificato esistente e solo nella sua parte iniziale all’AT7, mentre non 
è preminente per l’attuazione del PA oggetto della presente osservazione, per le considerazioni 
svolte sopra. 
Acquisizione pareri parti sociali > Che l’AC ai sensi dell’art. 13 comma 3 della LR 12/2005 deve 
acquisire i pareri delle parti sociali ed economiche senza l’obbligo di legge di risposta o 
commento a quanto depositato, se non in sede di deliberazione di PGT adottato. In seconda 
luogo la legge, nella prassi comune ormai accertata, intende come parti sociali enti pubblici, 
associazioni di categoria, associazioni di volontariato, sindacati ma non privati cittadini o ancor 
più lottizzanti, che trovano nello strumento delle “osservazioni al PGT adottato” la loro forma 
attiva di soddisfacimento delle loro legittime richieste ed espressione formale di un parere sul 
PGT proposto. Ovviamente il percorso del PGT di Lambrugo ha previsto una serie di incontri di 
“partecipazione”, secondo i disposti della LR 12/2005, che vengono esplicitati nel documento 
D1 del piano. 
Vincolo espropriativo> la scelta di PGT di affidare all’ Ambito di trasformazione AT6 la 
riqualificazione di via Cava Ghiaia e all’Ambito di trasformazione AT 7 la costruzione 
dell’innesto della Viabilità di comparto da via Stoppani (viabilità correlata ma non subordinata 
anche alla viabilità del Piano Attuativo oggetto di attuazione) e non di riconfermare la scelta 
illogica e disciplinarmente scorretta di porre parte di tale viabilità soggetta a vincolo 
espropriativo come da PRG (parte di innesto da via Stoppani), risponde ad una serie di criteri 
logici e oggettivi di seguito esposti. Primo di porre in capo ai lottizzanti una viabilità si 
“d’interesse pubblico” ma soprattutto utile ed imprescindibile per l’attuazione del nuovo 
comparto nel caso dell’AT7 e l’adeguamento (non la nuova costruzione) della strada per l’AT6. 
Secondo la presa d’atto delle situazioni esistenti di tipo convenzionale dei Piani Attuativi 
limitrofi ai comparti AT6 e AT7. Terzo rispondere al criterio di compartecipazione alla 
realizzazione dei servizi pubblico/privato definito dalla LR 12/2005 con la conseguente volontà 
di ridurre al minimo necessario l’utilizzo dell’esproprio, anche se in forma bonaria. 

NON ACCOLTA 
 

prot. 6010 del 6 ottobre 11 

mapp. 1260 fg. 9 N.03 Richiedente: 
CASATI ANGELO 

Via Lecco 

Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta di classificazione del terreno oggetto in R1 “Ambito residenziale consolidato” con Uf ≤ 
0,30 mq/mq, uguale alle zone confinanti lungo il lato sud del mappale. 

Proposta di controdeduzioni. 
Non accoglimento.  
L’area oggetto di osservazione si colloca all’interno delle aree verdi/agricole della rete ecologica 
provinciale definita dal PTCP (si veda anche documentazione di cui alle Relazioni Q1 e D1) oggetto 
di specifiche salvaguardie, come anche ribadito chiaramente nel proprio parere di compatibilità al 
PGT adottato dalla Provincia di Como. Inoltre al contorno dell’area oggetto di osservazione 
persistono diversi fattori di criticità come la vicinanza delle abitazioni esistenti e l’innesto della 
nuova viabilità di prolungamento di via Lecco, che determinerebbero delle condizioni non idonee 
alla edificabilità (es. distanze tra edifici esistenti limitrofi ai confini di proprietà, necessità di 
arretramenti importanti per i nuovi manufatti di disimpegno della nuova viabilità, fasce di rispetto 
delle linee aere).  
In forza di quanto sopra non si può accogliere l’osservazione avanzata. 
 

NON ACCOLTA 
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prot. 6031 del 7 ottobre 11 

mapp. 

1790-1792-
1791-1794-
1798-1793-
1797-454 

fg. - N.04 Richiedente: 
CORBETTA MARINELLA 

Via Momberto (AT1) 

Oggetto dell'osservazione. 
L’osservazione si riferisce all’Ambito di Trasformazione AT1, posto secondo gli osservanti un’area a 
vocazione residenziale di completamento.  
Richiesta di: annullamento del Piano Attuativo insistente sui mappali sopra riportati; possibilità di 
edificazione con titolo abilitativo semplice in conformità con le previsioni di zona per la volumetria 
residua; annullamento dell’individuazione nell’area di proprietà del parcheggio a servizio delle 
realizzazioni e migliore individuazione dell’area di sedime stradale.  
Inoltre viene richiesta la correzione dell’errore materiale relativo a parte del mappale 372 ed infine 
il riconoscimento dell’edificabilità dei mappali con rilascio di titolo abilitativo singolo per tutto il 
compendio. 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Parzialmente accolta 
Non accoglimento per quanto riguarda l’annullamento della previsione di Piano Attuativo, di 
edificazione con titolo abilitativo semplice della volumetria residua, delle previsioni di servizi a 
parcheggio. Tale non accoglimento si motiva in quanto gli obblighi convenzionali assunti dalla 
proprietà, con “Impegnativa unilaterale”, deposita presso il comune in data 25 ottobre 1991 atto 
che ha consentito il rilascio di una concessione edilizia per l’edificazione posta all’interno del Piano 
Attuativo previsto dal PRG pre-vigente, non sono stati ad oggi completamente espletati (cessione 
delle aree per la realizzazione della nuova strada prevista dal PRG ed oggi prevista dal PGT in 
modo ridotto; potenziamento dei servizi necessari al comparto). 
La necessità di riaffermare la necessità dello strumento attuativo è inoltre datata dalla presenza di 
volumetria residua sul comparto derivante dalla non completa attuazione del precedente Piano 
Attuativo previsto dal PRG Vigente. Questo porta ovviamente con sé la necessità di recupero (fisico 
o attraverso la possibile monetizzazione di una quote) di spazi di servizio pubblico, che verrebbero 
meno, con evidente danno alla collettività, se non fosse applicato la modalità del Piano Attuativo. 
L’ambito di trasformazione risulta infine necessario per il suo carattere strategico relativamente 
agli aspetti della mobilità oltre coerente con la scelta/obiettivo di PGT della AC di “reiterare”, con 
però nuove regole paesistiche, i Piani Attuativi già presenti in questa area (via Lecco – via Battisti) 
individuati dal PRG pre-vigente. 
Accoglimento invece per quanto riguarda la richiesta di stralcio dall’AT1 del mappale 372, in 
quanto trattasi di errore materiale. 
Si precisa infine che la normativa di PGT (N1 art. 8) dispone che gli schemi grafici presenti nelle 
schede di progetto (Allegato AN1) sono di carattere orientativo (e non prescrittivo), e che è quindi 
sempre possibile consentite modifiche motivate a quanto suggerito nello schema grafico, in 
accordo con L’Amministrazione Comunale. 
 
Elaborati modificati: D2-R2-S2-D1-S1-N1 Allegato AN1 
 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
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prot. 6041 del 8 ottobre 11 

mapp. 597- 1060 fg. 2 N.05 Richiedente: 
RIGAMONTI GIOVANNI 

Via Battisti/ via Lecco (AT3) 

Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta di modifica del perimetro dell’AT3 in quanto si sostiene che non comprenda tutta la 
proprietà; si ritiene inoltre che la Slp assegnata sia poco incentivante rispetto alle opere da 
realizzare e viene richiesto un incremento di quanto previsto dal PGT da 400 mq a 500 mq di SLP. 
Il PGT non individua criteri premiali al fine di conseguire il più ampio vantaggio per il privato e il 
pubblico. 

Proposta di controdeduzioni. 
Non accoglimento 
L’ambito di trasformazione risulta sicuramente di carattere strategico relativamente agli aspetti 
della mobilità oltre che coerente con la scelta/obiettivo di PGT della AC di “reiterare”, con però 
nuove regole paesistiche, i Piani Attuativi già presenti in questa area (via Lecco – via Battisti) 
individuati dal PRG pre-vigente. Ma tale situazione non può determinare un incremento della SLP, 
che l’AC ritiene già commisurata allo stato dei luoghi, agli impatti paesistici preventivati e alle 
richieste in termini di servizi pubblici richiesti. Inoltre il perimetro dell’AT non è stato progettato 
prioritariamente sulle proprietà catastali ma sulle necessità/esigenze di carattere pubblico di 
questa zona di Lambrugo e che l’AC ritiene, oggettivamente, l’AT possa concorrere a risolvere. 
Peraltro l’ampliamento del comparto attuativo andrebbe ad interessare zone verdi che non si 
ritiene di coinvolgere nell’AT, seppur come aree ad uso pubblico, sia per ragioni di tipo paesistico-
ambientale sia dal punto di vista della coerenza pianificatoria con le scelte fatte con gli altri AT 
posti lungo il prolungamento stradale di Via Lecco. 
Per quanto riguarda i criteri premiali il PGT nella sua normativa di piano (N1 art. 62) prevede 
misure di sostegno collegate all’efficienza energetica degli edifici ed inoltre le stessa scelta di 
reiterare il Piano Attuativo con nuove modalità pianificatorie e aggiornamenti dei perimetri, risulta 
una azione incentivante per la concreta attuazione del comparto. 
 

NON ACCOLTA 
 

prot. 6046 del 8 ottobre 11 

mapp. 774- 775 fg. 9 N.06 
Richiedente: 

MOLTENI ELENA 
MOLTENI ISABELLA  

Via San Giovanni Bosco 

Oggetto dell'osservazione. 
Revisione art. 38 della N1 - Richiesta di poter consentire interventi che possano prevedere la 
completa demolizione e ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti ed inoltre che venga 
consentita l’edificazione complessiva di una Slp di circa 556 mq, anche frazionabile in più lotti. 

 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
Rivalutate le condizioni del tessuto edificato esistente, le condizioni paesistiche e il fatto che la 
norma di piano adottata (art. 38) già in parte consente la demolizione e ricostruzione parziale. Si 
valuta inoltre che tale aggiornamento normativo non produrrebbe significativi stravolgimenti 
paesistici e urbanistici dei contesti assoggetti a tale disposizione, visto il permanere di norme di 
tutela e salvaguardia di carattere generale.  
Per quanto riguarda la richiesta di SLP, l'osservazione è da intendersi accolta considerando che 
quanto richiesto è di fatto già consentito dalla norma adottata, visto che la richiesta non intende 
mutare l’indice di utilizzazione fondiaria previsto dal PGT per i lotti liberi (0.13 mq/mq), desumibili 
dal frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del piano. 
 
Elaborati Modificati: N1 
 

ACCOLTA 
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prot. 6049 del 8 ottobre 11 

mapp. 
1431- 1506- 
1507- 1508- 

1509 
fg. - N.07 Richiedente: 

RIGAMONTI LUIGI  

Via Battisti 

Oggetto dell'osservazione. 
Ambito soggetto all’Art. 38 della N1. Richiesta di assegnazione alla totalità delle aree di cui è 
proprietario un indice di edificabilità pari a 0.4 mc/mq in modo di poter usufruire di una maggior 
edificazione, senza però modifica di azzonamento (incremento volumetrico paria 110,89 mc). 
Il proprietario si impegna a cedere a titolo gratuito l’area necessaria per la realizzazione del 
percorso pedonale e ciclabile. 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento. 
Considerando l’utilità pubblica derivante dalla cessione delle aree poste in contiguità con l’area 
oggetto di osservazione, adatte per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile di 
collegamento tra via Battisti e via Lecco/Via Momberto; la normativa di piano N1 all’art. 38 verrà 
integrata con la previsione dell’assoggettamento dell’intero ambito oggetto dell’osservazione 
(Ambito R4 e pista ciclopedonale) a Permesso di Costruire Convenzionato, senza mutamento 
dell’indice di zona. 
 
Elaborati modificati: R2-S2- N1 (aggiunto art.38.1) 
 

ACCOLTA 
 

prot. 6051 del 10 ottobre 11 

mapp. 211 fg. 9 N.08 Richiedente: 
ANZANI LUIGI  

Via Stoppani 

Oggetto dell'osservazione. 
Il proprietario osserva che la porzione del mappale 211 è già stato ceduto al Comune di 
Lambrugo per la realizzazione di opere pubbliche sia sul lato ovest sia sul lato nord e che oltre 
alle precedenti cessioni interessanti il mappale stesso. Inoltre viene richiesto che l’area di 
cessione su via Cava Ghiaia (mappale 211) sia rappresentata da 1,5 m, dal ciglio della strada, 
per la lunghezza del mappale e che essa venga adibita alla sola realizzazione del marciapiede. 
Infine vi è la richiesta, in merito alla cessione sopra citata, della realizzazione di 1000 mc di 
residenza e la realizzazione da parte della AC del muro di recinzione, il proprietario rimane 
disponibile ad una trattativa con la AC. 

 

Proposta di controdeduzioni. 
Si Accoglie la richiesta sulle cessioni di parte del mappale 211 e realizzazione marciapiede lungo 
via cava Ghiaia in forza a conferma gli impegni presi a suo tempo dalla AC con il privato. Tale 
accoglimento avverrà con l’integrazione nella normativa di piano N1 all’art. 37.1 e aggiornamento 
art.37, con la previsione dell’assoggettamento dell’intero ambito oggetto dell’operazione a 
Permesso di Costruire Convenzionato (Ambito R3 e zona di arretramento per marciapiede) , senza 
mutamento dell’indice di zona. 
 
Non si accoglie la richiesta di integrazione volumetrica e si ribadisce che gli indici e le relative SLP 
attuabili, all’interno del Permesso di Costruire Convenzionato, saranno quelle già previste dal PGT 
adottato. 
 
Elaborati modificati: R2- S2- N1 (aggiunto art.37.1) 
 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
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prot. 6052 del 10 ottobre 11 

mapp. 
249 sub.2-3-

4-5 
fg. 5 N.09 

Richiedente: 
PIOVAN ORNELLA- 
PIOVAN ROBERTO- 

PIOVAN EDDA 
FIORELLA  

Via Milano (ARP) 

Oggetto dell'osservazione. 
Ambito soggetto ad ARP della N1. Richiesta di aumento dell’altezza massima edificabile nel 
comparto a 7,50m (2piani) visto le tipologie edilizie già edificate e i vincoli ricadenti nel 
comparto, di esclusione dal perimetro il mappale 1789 ceduto alla proprietà confinante ed infine 
richiesta dell’indicazione corretta della fascia di rispetto del gasdotto. 

 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento. 
Considerando che il comparto è soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato, rivalutate le 
condizioni e la tipologia del tessuto edificato esistente, le condizioni paesistiche e i vincoli, preso 
atto di un errore materiale nella perimetrazione del comparto si accolgono le richieste relative 
all’aggiornamento della altezza di comparto (da 3.90 m a 7.50 m) e l’esclusione del mappale 1789 
dal perimetro dell’ARP. 
Per quanto riguarda il tracciato del metanodotto si prende atto della informazione di dettaglio 
fornita, rispetto a quelle in possesso della AC, e si aggiornerà la tavola dei vincoli e salvaguardie 
(elaborato R5). 
 
Elaborati modificati: N1- D2- R2- R5-S1- S2 
 

ACCOLTA 
 
 

prot. 6053 del 10 ottobre 11 

mapp. 295 fg. - N.10 
Richiedente: 

GUSSONI MICHELE 
GUSSONI GABRIELLA  

Via Battisti 

Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta d’inserimento del compendio immobiliare di proprietà in zona C1 o B, alternativamente 
all’attuale classificazione A2- verde privato. 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
L’osservazione richiama azzonamenti riferiti al PRG pre-vigente e non più validi nel PGT adottato,  
comunque l'osservazione è da intendersi accolta considerando che quanto richiesto è di fatto già 
consentito dalla norma di PGT riferita alla classe Ambito R4. 
 

ACCOLTA 
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prot. 6055 del 10 ottobre 11 

mapp. 

1970-1971-
1521-1914-
1915-2127-
1418-1697-

X21-X26-X30-
741(parte) 

fg. - N.11 
Richiedente: 

MARONE ANGELA a 
nome anche di altri 

cittadini residenti della 
zona 

Via Stoppani – Via Lambro 
Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta di non realizzare la “Nuova via Lambro” in quanto non garantisce un assetto urbano 
organico e sostenibile ed integrato con il territorio circostante. Nella osservazione si riportano 
inoltre una serie di specifici motivi a supporto della richiesta di cui sopra (es. deviazione del 
traffico è di scarso rilievo per la zona, mancanza di schermature vegetali, ecc…). In alternativa a 
quanto previsto dal PGT che sia costruita eventualmente una strada di dimensioni ridotte a 
servizio della zona residenziale e commerciale di progetto nell’ambito. Inoltre si propone di dare 
priorità al progetto di viabilità sovracomunale con l’ipotesi dell’arteria stradale che interessa 
anche il comune contermine (Inverigo) e alla rotatoria tra via Lambro e via Stoppani. 

Proposta di controdeduzioni. 
Non accoglimento 
Rispetto a quanto riportato nella osservazione si evidenzia e si motiva che: 
> La strada di PGT costituisce un nuovo tracciato alternativo e di minore impatto rispetto a quello 
previsto dall’attuale PRG lungo la consorziale di via Cava Ghiaia, che rappresentava un impatto 
paesistico e viabilistico molto importante per il territorio (il “vecchio” tracciato tagliava 
completamente la zona agricola del Parco Lambro e portava a svincolare i mezzi pesanti nella zona 
delle scuole e del mercato lungo via Stoppani – si veda relazione D1 del PGT). 
> La proposta del PGT di una strada alternativa è stata inoltre valutata positivamente sia dall’ente 
gestore del Parco sia dagli enti partecipanti alle conferenze di VAS (Provincia di Como, ARPA, ASL). 
> il PGT nella sua documentazione, ed in particolare nell’elaborato D1, specifica chiaramente che il 
tracciato si dovrà adattare all’attuale morfologia “ondulata” del terreno, alla presenza di eventuali 
risorgive e rogge, ed avere importanti mitigazioni paesistiche, come ad esempio un sistema di 
“cunette verdi” (riportate come esemplificazione a nello stesso elaborato D1) che consentano non 
solo la riduzione/annullamento dell’impatto paesistico ma anche degli impatti ambientali.  
> Nell’elaborato di VAS – V2 Rapporto Ambientale – cap. 20 Schede Di Valutazione - Azioni con 
potenziali effetti critici, la scheda n. 9 analizza e valuta le scelte di piano e ne definisce le azioni di 
mitigazioni da mettere in campo al monmeto della fase di attuazione. Scheda che sembra non 
essere stata valutata dagli osservanti. 
> Nell’elaborato Q3 – Carta del Paesaggio, si sono riportati i principali punti panoramici, infatti si è 
riportato anche quello di Via Cascina Giulia – Via Lambro. Le indicazioni, sollecitazioni provenienti 
dalla carta del paesaggio, hanno trovato risposta sia nella costruzione del progetto di Piano sia 
nella definizione di scelte comportanti anche degli impatti. Il PGT ha così definito azioni e norme 
con regole paesistiche per annullare e/o limitare i possibili impatti derivanti dall’opera. 
> Quanto richiesto dagli osservanti, cioè l’utilizzo esclusivo della viabilità tra la zona industriale e 
la via Lambro di Inverigo come “nuova” proposta viabilistica contenuta nel PGT, purtroppo non 
potrebbe risolvere da sola le criticità presenti in zona, in quanto il traffico pesante dovrebbe 
comunque attraversare via Lambro non potendo giungere dalla parte opposta dal comune di 
Inverigo (SS 342) per via dei divieti presenti e per il calibro stradale attuale. La possibilità di 
utilizzare invece in sinergia le due nuove strade di PGT e la via Lambro, rende il progetto proposto 
dal PGT maggiormente utile e permetterebbe un ulteriore miglioramento della viabilità nella zona. 
> la preoccupazione degli osservanti che lungo tale arteria possano nascere nuove urbanizzazione 
è allontanata/esclusa da tre fattori principali: il primo è che l’attuale AC non ha mia inteso 
percorrere tale scenario (lo avrebbe fatto in questo PGT se ce fosse stata la volontà). Si vedano 
inoltre gli elaborati D1 – D2 – R2 che prevedono per tali aree rimboschimenti, permanenza della 
agricoltura, riqualificazione dei sentieri. Secondo la nuova strada e i terreni limitrofi ricadono 
all’interno del Parco Valle del Lambro, alla cui normativa il PGT si richiama e che non prevede 
assolutamente nuove possibili urbanizzazioni. Terzo la necessità/volontà della AC di sottostare agli 
indirizzi e al controllo/monitoraggio della Provincia di Como in merito agli interventi in Rete 
Ecologica e sul consumo di suolo. 

NON ACCOLTA 
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prot. 6058 del 10 ottobre 11 

mapp. 372-408 fg. - N.12 
Richiedente: 

CASATI ELENA 
(curatrice RIPAMONTI 

FLORIANO)  

Via Momberto 

Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta di modificazione dei confini dell’AT1, estraendo i terreni di proprietà dello scrivente, e 
inserimento delle proprietà sopracitate negli Ambiti residenziali consolidati R1 (Uf ≤0,30 
mq/mq). 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
Rivalutate le condizioni del tessuto edificato esistente, le condizioni paesistiche, preso atto di un 
errore materiale nella perimetrazione del comparto si accolgono le richieste relative allo stralcio 
dell’area oggetto di osservazione dal AT1 e conseguenti sua ri-classificazione in zona R1 della 
norma di PGT. 
 
Elaborati modificati: D1- D2- R2- S1- S2- Allegato AN1 
 

ACCOLTA 

 

prot. 6059 del 10 ottobre 11 

mapp. 

1791-1793-
1794-1797-
1798-414-
1790-1792 

fg. - N.13 
Richiedente: 

CORBETTA ROBERTO 
BESTETTI CRISTINA  

Via Momberto (AT1) 

Oggetto dell'osservazione. 
L’osservazione si riferisce all’Ambito di Trasformazione AT1. Richiesta di modificazione dei contenuti 
della scheda dell’AT1 quali: eliminazione dell’obbligo di PA per il comparto, riduzione della superficie 
da destinare a servizi, modificazione e ampliamento del sedime edificabile e la distanza dai fabbricati e 
dai confini ed infine l’eliminazione della prescrizione per la realizzazione della strada, limitata solo 
all’obbligo di cessione delle aree. Infine che l’AT non comprenda aree di pertinenza diverse dai 
firmatari della osservazione. 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Parziale accoglimento 
Non accoglimento per quanto riguarda l’annullamento della previsione di Piano Attuativo, di 
edificazione con titolo abilitativo semplice della volumetria residua, delle previsioni di servizi a 
parcheggio. Tale non accoglimento si motiva in quanto gli obblighi convenzionali assunti dalla 
proprietà, con “Impegnativa unilaterale”, deposita presso il comune in data 25 ottobre 1991 atto 
che ha consentito il rilascio di una concessione edilizia per l’edificazione posta all’interno del Piano 
Attuativo previsto dal PRG pre-vigente, non sono stati ad oggi completamente espletati (cessione 
delle aree per la realizzazione della nuova strada prevista dal PRG ed oggi prevista dal PGT in 
modo ridotto; potenziamento dei servizi necessari al comparto). 
La necessità di riaffermare la necessità dello strumento attuativo è inoltre datata dalla presenza di 
volumetria residua sul comparto derivante dalla non completa attuazione del precedente Piano 
Attuativo previsto dal PRG Vigente. Questo porta ovviamente con sé la necessità di recupero (fisico 
o attraverso la possibile monetizzazione di una quote) di spazi di servizio pubblico, che verrebbero 
meno, con evidente danno alla collettività, se non fosse applicato la modalità del Piano Attuativo. 
L’ambito di trasformazione risulta infine necessario per il suo carattere strategico relativamente 
agli aspetti della mobilità oltre coerente con la scelta/obiettivo di PGT della AC di “reiterare”, con 
però nuove regole paesistiche, i Piani Attuativi già presenti in questa area (via Lecco – via Battisti) 
individuati dal PRG pre-vigente. 
Accoglimento invece per quanto riguarda la richiesta di stralcio dall’AT1 del mappale 372, in 
quanto trattasi di errore materiale. 
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Accoglimento invece della richiesta di eliminazione dell’obbligo, presente nella scheda AT1 
dell’allegato AN1 del PGT di realizzazione della nuova strada di comparto. La scheda normativa 
viene aggiornata introducendo la “Cessione” della strada e non la “Realizzazione”, in coerenza con 
la bozza di convenzione deposita presso il comune in data 25 ottobre 1991, rimangono però 
immutati i calibri stradali e le richieste di servizi, tarate sulla SLP residua di comparto. 
Si precisa che la normativa di PGT (N1 art. 8) dispone che gli schemi grafici presenti nelle schede 
di progetto (Allegato AN1) sono di carattere orientativo (e non prescrittivo), e che è quindi sempre 
possibile consentite modifiche motivate a quanto suggerito nello schema grafico, in accordo con 
l’AC. Per quanto riguarda le distanze, quelle definite dal PGT negli schemi grafici, seguono le 
indicazioni di cui sopra relative all’art. 38, mentre non sono derogabili quelle fissate da leggi 
nazionali e/o regionali in merito alle distanze dai confini di proprietà, pareti finestrate e strade. 
Si evidenzia infine che l’Amministrazione Comunale, per volontà ed in ottemperanza ai disposti 
della LR 12/2005, ha indetto e convocato i seguenti momenti di confronto pubblici (si veda anche 
l’elaborato D1) dando quindi la possibilità agli osservanti come a tutta la cittadinanza di Lambrugo 
di esprimere le proprie idee e confrontarsi con le scelte di PGT. 
2009 – 2010 - Raccolta di contributi dei cittadini mediante presentazione di istanze scritte 
Maggio 2010 - Assemblea pubblica per la presentazione degli Indirizzi strategici 
Maggio 2010 - Prima conferenza di valutazione del DP e della VAS 
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 DP di PGT 
Giugno 2011 - Assemblea pubblica per la presentazione Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
Si ricorda che il Documento di Piano è prescrittivo per gli AT ai sensi dell’art. 12 della LR 12/2005. 
 
Elaborati modificati: D1- D2- R2- S1- S2- N1 Allegato AN1 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

prot. 6060 del 10 ottobre 11 

mapp. 850 fg. - N.14 
Richiedente: 

BRENNA GIANCARLO 
BRENNA MASSIMO  

Via Verdi (ARU5) 

Oggetto dell'osservazione. 
L’osservazione si riferisce all’ARU 5 - Richiesta di modificazione della normativa di piano 
permettendo così all’attività produttiva esistente di continuare ad esistere e dando la possibilità, 
se necessari, di adeguamenti tecnologici e eventuali ampliamenti.  

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
In considerazione del periodo socio-economiche attuale e ri-valutate le condizioni del tessuto 
edificato esistente limitrofo all’ARU 5, le condizioni paesistiche, le necessità della AC in termini di 
recupero di servizi per l’ambito di via Verdi e del centro storico limitrofo; Si accoglie l’osservazione 
eleminando l’indicazione di ARU 5 dagli elaborati di PGT e ri-classificando l’area come P1 – ambito 
produttivo diffuso. 
Si evidenzia infine che l’Amministrazione Comunale, per volontà ed in ottemperanza ai disposti 
della LR 12/2005, ha indetto e convocato i seguenti momenti di confronto pubblici (si veda anche 
l’elaborato D1) dando quindi la possibilità agli osservanti come a tutta la cittadinanza di Lambrugo 
di esprimere le proprie idee e confrontarsi con le scelte di PGT. 
2009 – 2010 - Raccolta di contributi dei cittadini mediante presentazione di istanze scritte 
Maggio 2010 - Assemblea pubblica per la presentazione degli Indirizzi strategici 
Maggio 2010 - Prima conferenza di valutazione del DP e della VAS 
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 DP di PGT 
Giugno 2011 - Assemblea pubblica per la presentazione Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
 
Elaborati modificati: D1- D2- R1- R2-S1-S2- N1 Allegato AN1 

ACCOLTA 
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prot. 6061 del 10 ottobre 11 

904-949 
sub.706 

3 

mapp. 

952 

fg. 

9 
N.15 

Richiedente: 
MOLTENI MARIA 
CRISTINA- ditta 

MOLTENI GEST SRL  

Via San Giovanni Bosco (PII via Brianza) 

Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta di non procedere nel percorso di PII per il lotto b) e di inserimento nel PGT delle 
destinazioni ammesse nel lotto B delle seguenti funzioni: industria artigianato, industria 
manifatturiera, industria logistica e deposito. 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
La proposta di PII, che il PGT adottato ha fatto propria, non è giunta al momento alla sua 
conclusione amministrativa, cioè il PII non è stato adottato/approvato. La procedura di esclusine 
dalla VAS è stata invece conclusa, con prescrizioni, e si è giunti al parere motivato. 
L’Amministrazione Comunale ha inoltre verificato le motivazioni dell’osservante e preso atto della 
attuale congiuntura economico-produttiva sociale, con le relative conseguente territoriali e 
pianificatorie.  
 
Nella verifica dell’osservazione l’AC ha verificato i seguenti aspetti: 
Aspetto VAS – L’accoglimento da parte della AC al ritorno allo stato ad uno fatto produttivo non 
produce effetti negativi e non prefigura necessità di aggiornamenti del rapporto Ambientale. 
L’accoglimento della osservazione riduce inoltre anche gli abitanti teorici di PGT. 
Aspetto Territoriale PTCP –l’osservazione non interessa aree strategiche o di rete ecologica, in 
quanto area già completamente urbanizzata. 
Aspetto geologico/bonifica – Si prende atto del giudizio del geologo che segue le operazioni di 
bonifica, relativamente al fatto che il mappale 949 (sul quale insiste il lotto b), è escluso dalle 
stesse operazioni di bonifica, come si evince dall'autorizzazione comunale per la bonifica (prot. 
4535 del 29.7.2010). 
 
L’Amministrazione Comunale visti i punti precedenti e sentita la Provincia di Como, la Regione 
Lombardia e l’ARPA accoglie l’osservazione cancellando solo la destinazione a PII conforme per il 
lotto b) e mantenendo la destinazione a PII definita dal PGT adottato per il lotto a).  
L’accoglimento da parte della AC dell’osservazione non si configura inoltre come “variante 
sostanziale” al PGT adottato ai sensi della LR 12/2005. 
 
Il PGT intende comunque sottoporre a Convenzionamento l’area da ri-destinare a “produttiva”, per  
recuperare i servizi, nella fattispecie i parcheggi pubblici previsti nel precedente lotto di PII. 
Tale accoglimento avverrà con l’integrazione nella normativa di piano, N1 all’art.46 (P1), con la 
previsione dell’assoggettamento dell’intero ambito oggetto di osservazione a “Atto Convenzionale”. 
 
Elaborati Modificati: D1- D2- R2- S1- S2- N1 
 

ACCOLTA 
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prot. 6065 del 10 ottobre 11 

mapp. - fg. - N.16 
Richiedente: 

ARCH. FEDERICO 
SCROCCA 

ufficio tecnico 
comunale di Lambrugo 

Elaborati di PGT adottati 

Oggetto dell'osservazione. 
1. Normativa N1 – Art. 24 – errore segnalazione numerazione paragrafo 24.1-24.2-24.3 invece 

del paragrafo 25.1, 25.2, 25.3;  
2. Art. 23.4 – correzione rimando “al punto 19” con “al punto 17” 
3. Art. 23.4 – specificare che non sono conteggiati nel computo della SLP le costruzioni 

accessorie di cui al comma 23.16 
4. Art. 23.14 – correzione del rapporto aeroilluminante inferiore ad 1/10 con 1/30 (vedi 

l’art.130 del R.E.);  
5. Art.77 impianti tecnologici: aggiornamento normativo specifica parco fotovoltaico e 

conseguente aggiornamento tavola R2 
6. Tav.S2 – inserimento nuova strada di comparto tra AT1-AT2. 
7. Tav. R2 – modifica classificazione ambiti di via Dante da R1 a PAV; 
8. Tav. R2- inserimento nuova strada di comparto tra AT1-AT2;  
9. Tav. R2 – specificare tipologia del servizio per l’ambito del parco fotovoltaico, oggi inserito 

solo genericamente come “Impianto Tecnologico”. 
10. Relazione S1 – p.8: aggiornamento/resa coerente dei dati riportati in merito servizi ARP 

come espressi nella normativa N1 (1.000mq);  
11. Relazione S1 - p.27: aggiornamento numeri PII C come normativa (lotto a: Slp res: 3.033 

mq; Servizi da cedere: 3.261 mq Ab. 61 e lotto b: Slp res: 3.838 mq; Servizi da cedere: 
2.849mq Ab.77). 

12. Relazione D1 – p.21: correzione nome AT6 via Cava Ghiaia e non via Cava alla Ghiaia come 
erroneamente riportato nell’adottato. 

13. Art. 37 – Inserire tra le destinazioni integrative anche il Commercio all’ingrosso e il 
Commercio specializzato, togliendo quest’ultima dalle destinazioni vietate. 

14. Tav. R2- inserimento arretramento stradale in zona R1 lungo via Ronchi; 
15. Normativa N1- inserire, al fine di rendere maggiormente chiara la norma, che nelle zone 

produttive la SLP assegnata o desunta dall’indice fondiario potrà essere utilizzata anche per 
le parti interrate solo se si perviene ad un'unica unità immobiliare nel contesto di progetto e 
in diretta connessione funzionale con la destinazione principale. 

16. Normativa N1- art.8 eliminare la parola “obbligatori” nelle indicazioni per gli schemi grafici 
degli AT 

17. -Art.83 - Percorsi: indicare il calibro minimo dei percorsi ciclo-pedonali (2.50 m); 
18. Art.24.1 – Arretramenti prevedere un convenzionamento con il comune per permettere 

minori distanze dalla strada e specificare norma per le strutture interrate e decoro degli 
arretramenti; 

19. Art.17 - parcheggi: prevedere convenzione con il Comune per posti interni, sarebbe inoltre 
necessario indicare dimensione degli stessi (es: 2.50 x 5.00 m) e specificare eventuale 
conteggio corselli e aree manovra. Si prende atto che tale specifica è comunque già 
contenuta nella relazione S1. 

20. Art. 81 – calibro strade – specificare norma per nuove strade non in elenco e arretramenti 
recinzioni. 

 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
1. > Accolta - Errore materiale – aggiornamento numerazione paragrafo 25.1, 25.2, 25.3 
2. > Accolta - Errore materiale – aggiornamento del rimando “al punto 17”  
3. > Accolta – Per migliore specificazione della norma – al paragrafo Art. 23.4 si inserirà che 

non sono conteggiati nel computo della SLP le costruzioni accessorie di cui al comma 23.16 
4. > Accolta - Errore materiale – aggiornamento Art. 23.14 – correzione del rapporto 

aeroilluminante da 1/10 a 1/30  
5. > Accolta - aggiornamento normativo collegato ai pareri degli enti – Preso atto delle 

considerazioni/valutazioni espresse dai pareri della Provincia di Como, Parco Regionale valle 
del Lambro e Regione Lombardia e considerate le caratteristiche paesaggistiche ed 
ecologiche del comparto, si ritiene riclassificare l’ambito prima a “servizio-impianto 
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tecnologico” (art. 77) come “agricolo” ai sensi dell’art. 57 della N1. Si individua quindi 
sempre all’art. 57 delle N1 una specifica disciplina per il Parco Fotovoltaico, in coerenza 
anche con la normativa del Parco regionale Valle del Lambro. 

6. > Accolta - Errore materiale – inserimento nella Tav.S2 nuova strada di comparto tra AT1-
AT2. 

7. > Accolta - Errore materiale – modifica nella Tav. R2 della classificazione ambiti di via 
Dante da R1 a PAV; 

8. > Accolta - Errore materiale – inserimento nella Tav.R2 nuova strada di comparto tra AT1-
AT2.  

9. > Accolta - Errore materiale e migliore specificazione grafica- specifica nella Tav. R2 della 
tipologia del servizio “Impianto Tecnologico come Parco Fotovoltaico. 

10. > Accolta - Errore materiale – modifica Relazione S1 – p.8 servizi ARP come espressi nella 
normativa N1 (dato corretto: 1.000mq);  

11. > Accolta - Errore materiale – modifica Relazione S1 - p.27: aggiornamento numeri PII C 
come normativa (lotto a: Slp res: 3.033 mq; Servizi da cedere: 3.261 mq  Ab. 61 e lotto b: 
Slp res: 3.838 mq; Servizi da cedere: 2.849mq Ab.77). 

12. > Accolta - Errore materiale – modifica Relazione D1 – p.21: correzione nome AT6 via Cava 
Ghiaia e non via Cava alla Ghiaia. 

13. > Accolta - Errore materiale – aggiornare art.37 inserendo tra le destinazioni integrative 
anche il Commercio all’ingrosso e il Commercio specializzato, togliendo quest’ultima dalle 
destinazioni vietate. 

14. > Accolta - Errore materiale – inserire nella tavola Tav. R2- arretramento stradale in zona 
R1 lungo via Ronchi. 

15. > Accolta – migliore specificazione della norma – inserire all’art. 45 che nelle zone 
produttive la SLP assegnata o desunta dall’indice fondiario potrà essere utilizzata anche per 
le parti interrate solo se si perviene ad un'unica unità immobiliare nel contesto di progetto e 
in diretta connessione funzionale con la destinazione principale. 

16. > Accolta - Errore materiale – modifica art.8 eliminare parola “obbligatori” penultimo 
comma inerenti agli schemi grafici 

17. > Accolta – migliore specificazione della norma – si inserisce all’art. 83 il calibro minimo dei 
percorsi ciclo-pedonali a metri 2.50 m; 

18. > Accolta – migliore specificazione della norma – Arretramenti (art. 24.1). Si inserisce una 
norma sulle strutture interrate e decoro degli arretramenti; 

19. > Accolta – migliore specificazione della norma – si prevedere nella normativa dei 
parcheggi (art. 17 e art. 69)  in norma oltre che nella relazione S1 la possibilità di una 
convenzione tra privati e Comune per posti interni. Viene inoltre specificata la dimensione 
degli stessi (es: 2.50 x 5.00 m) e specificare eventuale conteggio corselli e aree manovra. 

20. > Accolta – migliore specificazione della norma – si inserisce all’art. 81 specifica norma per 
nuove strade non in elenco e arretramenti recinzioni. 

 
Elaborati modificati: D1- D2- R1- R2- S1- S2- N1 
 
ACCOLTA 
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prot. 6074 del 10 ottobre 11 

mapp. 1697-1970 fg. 9 N.17 
Richiedente: 

PIOSELLI GIUSEPPE- 
ditta PIOSSELLI 

COSTRUZIONI SNC  

Via Stoppani (AT7) 

Oggetto dell'osservazione. 
Richiesta di inserimento nelle destinazioni integrative ammesse nell’AT7 delle seguenti 
destinazioni d’uso: industria manifatturiera, industria logistica, artigianato e direzionale, e 
estrazione dal perimetro dell’AT7 della particella 1971 (ex 1529/a) per facilitare l’attuazione. 

 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
 
In considerazione del periodo socio-economiche attuale e ribadendo che rimangono immutati i dati 
quantitativi in termini di richieste di servizi e viabilità indicate nella scheda normativa di progetto 
dell’AT7, per il solo Sub-ambito (a) si inseriscono nelle destinazioni integrative anche quelle riferite 
a “Industria manifattura; Industria logistica; Artigianato; Direzionale”.  
Si aggiorna inoltre il perimetro dell’AT7 escludendo la particella 1971. 
 
Elaborati Modificati: D1- D2- S1- S2- R2- Allegato AN1 
 

ACCOLTA 
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5. PARERI E OSSERVAZIONI DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI 
 

prot. 
6038 

 
del 

8 ottobre 
2011 

mapp. - fg. - P1 
Richiedente: 

ARPA 
DIPARTIMENTO 

PROVINCIALE DI COMO 
 

Oggetto dell'osservazione. 
1.verifica dell’incremento della popolazione previsto dal PGT in relazione alle esigenze del Comune e 
al contenimento del consumo di suolo;  
2.verificare che nell’AT7 nel caso di permanenza del pozzo di via Stoppani, le destinazioni in 
previsione siano compatibili con le limitazioni previste;  
3.verifica dell’idoneità del sito scelto per la localizzazione del parco fotovoltaico e richiamo al D.G.R. 
8/10622 del 25.11.2009 per la sua istallazione;  
4. si ricorda che parte dell’ARU 11 è interessato dal vincolo cimiteriale e che in tale aree sono quindi 
possibili esclusivamente la realizzazione di aree verdi, parcheggi e relativa viabilità, funzioni agricole 
e pastorali e servizi compatibili con il decoro del cimitero (regolamento regionale. 6 del 2004) 
5.verifica della porzione di territorio dell’AT6 inserita in classe di fattibilità geologica 4 con vincolo di 
inedificabilità assoluta; 
6.si ricorda che gli interventi previsti dal Piano dovranno essere supportati da idonee indagini 
geologiche conformemente alle NTA relative alla classe geologica di riferimento e alle indicazioni 
previste dal PUGSS 
PIANO DI ILLUMINAZIONE – si ricorda la necessità di redazione di tale piano ai sensi della LR 
17/2000. 
PARTE ACUSTICA – 
1.descrivere i riferimenti fisici e spaziali che identificano i confini fra due classi adiacenti (DGR 
n.9776/02) 
2. si ricordano i disposti della DGR n.9776/02 punto 6 
3. valutare per le aree naturali del PVL la possibilità di inserimento in Classe I 
4. approfondire le criticità legate alla SP 342 
5. chiarire la classificazione acustica e relative fasce delle infrastrutture stradali di proprietà presenti 
sul territorio comunale 
6. si suggerisce adozione di un Regolamento di attuazione 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Parziale accoglimento 
1. Come già specificato con apposita nota del gennaio 2011, risulta importante evidenziare che le 
previsioni del Documento di piano del PGT di Lambrugo sono state “tarate” secondo i disposti ed 
obiettivi della LR12/2005 ma anche un arco temporale decennale, prendendo atto dei tempi 
concreti di attuazione delle previsioni e della contingente situazione economica attuale. Si 
sottolinea inoltre come negli elaborati del Quadro Conoscitivo integrato del PGT e della VAS, ed in 
particolare nel capitolo Q9 della Relazione illustrativa, sia stato riportato in dettaglio una analisi dei 
trend di sviluppo del Comune di Lambrugo che supporta tali previsioni. Tali tendenze insieme con 
le istanze dei cittadini, le necessità e i vincoli posti dalla Amministrazione Comunale, il quadro delle 
salvaguardie esistenti hanno definito le scelte strategiche del Documento di Piano. Inoltre essendo 
il comune di Lambrugo inserito completamente nel parco Regionale della Valle del Lambro ha e 
avrà uno sviluppo di fatto controllato e contenuto dalle previsioni e vincoli del PTC del parco. Nel 
apposito capitolo della relazione del Documento di piano D1 sono riportate i contenuti strutturali e 
la filosofia del PGT, elementi fondamentali per interpretare tutti gli elaborati del piano. Nel capitolo 
sono riportati i nove punti che sintetizziamo di seguito: privilegiare la tutela e l’integrità del 
territorio ove questa si ponesse in competizione con altre esigenze; conferma delle previsioni di 
PRG non attuate ma con nuove regole paesistiche ed ambientali; minimizzare il consumo di suolo; 
sostenere il recupero e la qualificazione delle patrimonio edilizio esistente con particolare 
riferimenti ai nuclei storici; recepimento delle scelte definite dal Piano geologico e dal reticolo 
idrico minore. 
2. Si Concorda con l’osservazione. Si evidenzia infatti che la normativa di piano ed in particolare la 
scheda di progetto AT7 contenuta nell’allegato AN1 alle norme, premette che l’approvazione del 
Piano Attuativo è subordinata alla dismissione del pozzo e al rispetto delle indicazioni per la messa 
in sicurezza del metanodotto. 
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3. Si Concorda con l’osservazione. L’AC nella scelta localizzativa del Parco ha tenuto conto dei 
disposti di tale DGR citata, ma per migliore specificazione nella Norma N1 di piano, nell’articolo 
riguardante il Parco Fotovoltaico sarà richiamata la DGR8/10622 del 25.11.2009  Si ricorda 
comunque che la carta naturalistica dei suoli della Regione Lombardia utilizzata per la costruzione 
della “Carta della Vulnerabilità” presente nel Rapporto Ambientale individua l’area come zona a 
bassa/moderata naturalità, si vedano inoltre le prescrizione all’attuazione formulate nella scheda 
del Rapporto Ambientale della VAS del PGT adottato. 
4. Si Concorda con l’osservazione. La normativa di piano recepisce e la tavola evidenziano tale 
situazione per l’attuazione dell’ARU. 
5 - 6. Si prende atto della relazione. Gli assunti ricordati dall’osservante, sono presenti nella 
normativa di PGT, e dovranno essere rispettati in sede di attuazione dei comparti soggetti alle 
diverse classi geologiche. 
PIANO DI ILLUMINAZIONE – 
Si prende atto dell’evidenziazione, benché non riferibile al procedimento in discussione e si 
evidenzia come l’AC abbia dato inizio a tale percorso con l’approvazione di una Delibera di 
Consiglio Comunale (la n. 2 del 2004) avente come oggetto il “Regolamento integrativo ai criteri 
della LR 17/2000 e relativo Regolamento di attuazione”. 
PARTE ACUSTICA – 
1. Per quanto possibile si inseriranno maggiori descrizioni con riferimenti fisici e spaziali al fine di 
individuare meglio i confini tra le diverse classi acustiche ove la cartografia non risulta sufficiente. 
2. Si prende atto di quanto indicato. 
3. Si valuterà la possibilità di inserire le aree del Parco Valle Lambro in classe I invece che classe II 
prevista. 
4. Si è concordato di effettuare un rilievo fonometrico prolungato al fine di approfondire la 
situazione relativa al contributo in termini di emissioni sonore riconducibile al traffico veicolare che 
insiste sulla S.P. 342. 
5. Si definirà con maggior precisione la classificazione delle strade presenti sul territorio comunale 
con particolare attenzione per quelle di tipo E e F. 
6. In accordo con la Vostra Amministrazione si sta valutando il suggerimento indicato. 
7. Si sta procedendo alla predisposizione della documentazione indicata. 
 
Elaborati modificati: D1 – R1 – R2 – S1 – S2 – N1 
 

 ACCOLTA 
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prot. 
6820 

 
del 

18 novembre 
2011 

. - . - P2 
Richiedente: 

PARCO REGIONALE 
VALLE DEL LAMBRO 

 
Oggetto dell'osservazione. 
Si prende atto degli articoli 3 e 57 della N1 riferiti al PVL e si formulano le seguenti osservazioni a 
carattere puntuale: 
1. N1 art. 77 – per l’area posta dietro il centro sportivo di via Bovia e azzonata come “impianto 
tecnologico” è opportuno fare nelle norme di PGT un esplicito riferimento all’art. 10 delle NTA del 
PTC del parco, nella parte che “consente impianti tecnici di modesta entità”. 
2- 9. Tavola R2 e Art. 7 della N1 – le eventuali rettifiche ai cui all’art. 8 delle NTA del PTC del parco 
devono essere individuate in cartografia e supportate da puntuali motivazioni. 
3. Tavola S2 – Art. 11 e Art. 34 delle NTA del PTCP – La viabilità denominata “nuova via Lambro” 
risulta essere impattante. Si consiglia di rivedere la previsione o di meglio motivare la scelta fatta. 
4. N1 art. 23.23 – Recinzioni – Riportare nel testo il contenuto dell’art. 36 delle NTA del PTC del 
parco. 
5. N1 art. 33 – Inserire nella normativa di PGT i contenuti degli art. 10 e 11 della Normativa di PTC 
del parco. 
6. Tavola D2 – Precedere meglio i tipi d’intervento ammessi nel “sistema delle aree fluviali e 
lacustri” 
7. Tavola D2 - Precedere meglio i tipi d’intervento ammessi negli ambiti di cui all’art. 11 del PTC 
8. Tavola R5 – Salvaguardia e tutele -  La dizione “perimetro proposto a parco naturale” è da 
modificare ai sensi LR 18/2005. 
10. generale – per gli edifici posti nelle aree di cui all’art. 10 del PTC occorre prevedere precisi 
riferimenti alla normativa di parco. 
11. generale – Inserire nelle norme di PGT il contenuto dell’art. 10 del PTC per quanto riguarda 
l’accertamento dell’ufficio agricolo della Provincia. 
12. generale – Architetture vegetali – si invita a inserire nel PGT gli studi effettuati sul tema dal 
parco (anno 1998). 
Osservazioni di carattere generale: 
Nel territorio del parco e zone limitrofe per una fascia di m 500 è tassativamente vietata 
l’ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani nonché di inceneritori e 
nuovi impianti per il trattamento di carcasse di autoveicoli. 
Nelle aree del parco è vietato l’inserimento di centri commerciali per i quali risulta necessario il nulla 
osta regionale. 
Le aree marginali al perimetro del parco devono essere preferibilmente destinate all’agricoltura o 
attrezzature d’interesse pubblico, ricreativo, sportivo e verde. 

Proposta di controdeduzioni. 
Parziale accoglimento - Premessa fondamentale a tutte le controsservazioni:  
- A) Il PGT definendo nella sua normativa di piano, ART. 57, una specifica norma di richiamo 

generale alla Normativa del PTC del parco Lambro, ha inteso EVIDENZIARE IN MODO CHIARO 
E INEQUIVOCABILE come all’interno del perimetro del Parco Valle del Lambro si applica, ed è 
prevalente su ogni altra difforme norma, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco che è integralmente recepito e parte integrante del presente PGT. L’art. 57 quindi è la 
norma di riferimento fondamentale insieme all’art. 3. Tale filosofia è stata ripresa anche dalla 
cartografia di Piano differenziando in modo netto le aree soggette a normativa prevalente del 
parco da quelle “urbanizzate” soggette a normativa di PGT. Quindi risulterebbe RIDONDANTE, 
PERNICIOSO, POCO UTILE E DI APPESSANTIMENTO DELLA LETTURA, riportare per le diverse 
norme che potrebbero interessare le zone del parco la normativa di PTC. Perciò quanto 
riportato nelle note di dettaglio del parere risulta di fatto superato dalle considerazioni sopra 
riportate. Si controdeducono comunque tali note per evidenziare particolari situazioni 
strategiche che interessano il PGT.  

- B) Si ribadisce che il PGT disciplina in modo specifico la porzione del territorio comunale 
ricompresa nel perimetro degli AGGREGATI URBANI DEL PARCO, in coerenza con le disposizioni 
contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e nella LR 12/2005, nonché nel 
PTCP della Provincia di Como. 

- C) Si evidenzia infine che il Parco in data 11/1/2011 ha sottoscritto il verbale della 2° 
Conferenza di VAS relativo alla valutazione del Documento di piano del PGT. Inoltre l’ente 
gestore ha confermato tramite silenzio/assenso, prima dell’adozione del PGT, quanto richiesto 
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da specifica richiesta della AC inviata in data 24/12/2010 prot. 007565/x-9 in merito ai progetti 
strategici relativi al parco fotovoltaico e alla nuova via Lambro, contenuti nel Documento di 
piano del pgt. 

Risposte Specifiche: 
1. Parco fotovoltaico. Al fine di rendere coerenti tra loro i diversi atti di PGT e preso atto delle 

considerazioni/valutazioni espresse in merito alla classificazione urbanistica dell’area oggetto di un 
possibile futuro progetto, i pareri della Provincia di Como e Regione Lombardia e considerate le 
caratteristiche paesaggistiche ed ecologiche del comparto, si ritiene di stralciare dagli elaborati e 
normativa del Piano delle Regole e Piano dei Servizi la destinazione a “servizi – impianto 
tecnologico” e riclassificare l’ambito come “agricolo” ai sensi dell’art. 57 della N1. Si individua 
quindi sempre all’art. 57 delle N1 una specifica disciplina per il Parco Fotovoltaico, in coerenza 
anche con la normativa del Parco Regionale Valle del Lambro. 

2. Quanto riportato all’art. 7 comma 6 della N1 ha valore di indirizzo come da titolo 
dell’articolo. Non sono state apportate rettifiche ai confini del parco o a specifici ambiti di cui alla 
Normativa del PTC. Il PGT in accordo con l’ente gestore (si vedano verbali conferenze VAS) ha 
solamente riportato alla scala locale e sulla base aerofotogrammetrica le indicazioni contenute 
sulle tavole di PTC alla scala territoriale e su base CTR Regionale non aggiornata. Si prende atto 
comunque dell’osservazione. 

3. L’AC ha svolto due incontri tecnici, oltre alle conferenze di VAS, con l’ente gestore del Parco 
e i suoi uffici sulla tematica in questione “Nuova via Lambro” (date: 6/3/2010 – 27/7/2010 ) 
ricevendo sempre pareri positivi in merito. La proposta del PGT di strada alternativa alla attuale 
via Lambro è stata inoltre valutata positivamente sia dall’ente gestore del Parco sia dagli enti 
partecipanti alle conferenze di VAS (Provincia di Como, ARPA, ASL), con un parere finale formale. 
Si veda anche il punto C) della premessa. La strada rappresenta un nuovo tracciato alternativo e di 
minore impatto rispetto a quello previsto dall’attuale PRG lungo la consorziale di via Cava Ghiaia, 
che rappresentava un impatto paesistico e viabilistico molto importante per il territorio (esso 
tagliava completamente la zona agricola del Parco Lambro e portava a svincolare i mezzi pesanti 
nella zona delle scuole e del mercato lungo via Stoppani). Il PGT nella sua documentazione, ed in 
particolare nell’elaborato D1, specifica chiaramente che il tracciato si dovrà adattare all’attuale 
morfologia “ondulata” del terreno, alla presenza di eventuali risorgive e rogge, ed avere importanti 
mitigazioni paesistiche, come ad esempio un sistema di “cunette verdi” (riportate anche come 
esemplificazione grafica nello stesso elaborato di PGT) che consentano non sono la 
riduzione/annullamento dell’impatto paesistico ma anche degli impatti ambientali. Nell’elaborato di 
VAS – V2 Rapporto Ambientale – cap.20 Schede Di Valutazione - Azioni Con Potenziali Effetti 
Critici, la scheda n. 9 analizza e valuta le scelte di piano e ne definisce le azioni di mitigazioni da 
mettere in campo al moneto della fase di attuazione. Scheda che sembra non essere stata valutata 
dagli osservanti. 

4. L’art. 23.23 vale ovviamente per territorio comunale ricompreso nel perimetro degli 
AGGREGATI URBANI, comunque la normativa del PTC del parco è sempre valida negli ambiti dove 
essa è cogente sempre ai sensi della normativa di PTC. Si veda inoltre la premessa alle presenti 
controdeduzioni. 

5. L’art. 33 si riferisce, come specificato nel titolo, agli edifici ex agricoli in AMBITO STORICO 
ricompreso nel perimetro degli AGGREGATI URBANI, comunque la normativa del PTC del parco è 
sempre valida negli ambiti dove essa è cogente sempre ai sensi della normativa di PTC. Si veda 
inoltre la premessa alle presenti controdeduzioni. . 

6. L’osservazione non è comprensibile, non si capisce infatti cosa si intende per “tipi 
d’intervento” e le ricadute sul PTC, vista la premessa di cui sopra. 

7. Idem punto 3 
8. Quanto riportato nel PGT (tavola R5) riprende letteralmente la legenda del PTC vigente del 

Parco, tavola 1B, quindi la dizione di PGT è corretta e conforme. Si prende però atto della 
osservazione e si aggiorna la tavola R5 di PGT. 

9. Si prende atto della indicazione di carattere generale e si rimanda al punto 2. 
10. Si prende atto della indicazione di carattere generale. Si veda inoltre la premessa. 
11. Si prende atto della indicazione di carattere generale. Si veda inoltre la premessa. 
12. Quanto richiesto nel parere è già stato assolto dal PGT adottato, si veda la relazione Q1 

capitoli Q.6.3.3 (pag. 10) e Q5.3 (pag.11). 
Osservazioni di carattere generale – Si prende atto di quanto comunicato. 
 
Elaborati modificati: D1 – R1 – R2 – R5 - S1 – S2 – N1 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
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prot. 
7102 

 
del 

18 novembre 
2011 P3 

Richiedente: 
PROVINCIA DI COMO 
SETTORE TERRITORIO mapp. - fg. - 

Oggetto dell'osservazione. 
Attesta ai sensi della normativa vigente che il PGT del Comune Lambrugo adottato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 16 del 21 luglio 2011 è COMPATIBILE con il PTCP, a condizione che vengano 
recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti: 
 
1.1 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non 
urbanizzato previsti dal PTCP 
·Si prescrive di rendere coerenti gli elaborati di PGT specificando che gli ambiti urbanizzati (AU), 
computati applicando il comma 5 dell’art. 38 delle NTA del PTCP, hanno una superficie complessiva 
di 914.300 mq. 
 
1.2 La rete ecologica 
 Si prescrive di integrare la normativa di PGT relativa alla fascia di rispetto cimiteriale (art. 58.2 
delle norme) limitando la possibilità di realizzare parcheggi, strade e ampliamenti cimiteriali ai soli 
ambiti non appartenenti alla rete ecologica. 
·Con rifermento all’art. 52 delle norme del PGT, per le motivazioni esposte in narrativa, si prescrive 
di stralciare i servizi pubblici dalle destinazioni d’uso ammesse nelle “Aree agricole”. 
 
1.3 Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
·Si prescrive di individuare quali ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi dell’art.15 della L.R. 
12/2005, le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale “Valle del Lambro”, poste al di fuori degli 
“Aggregati urbani” indicati nel PTC dello stesso Parco. 
·Si prescrive di definire, nel rispetto della normativa vigente, adeguate distanze per le nuove 
edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole 
preesistenti. 
 
1.4 Il paesaggio 
· Gli elaborati di PGT dovranno essere integrati con l’individuazione della classe di sensibilità 
paesaggistica delle diverse parti del territorio comunale come previsto dal comma 2 dell’art. 34 
delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. 
1.5 Componente geologica, idrogeologica e sismica 
· Al fine di conseguire la piena conformità del PGT in questione, occorre che: 
a) vengano recepite le eventuali prescrizioni/indicazioni che Regione Lombardia indicherà;  
b) venga prodotta/allegata la “ Tavola del dissesto con legenda uniformata PAI”; 
c) venga trasmessa copia cartacea della “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 
15 alla d.g.r.8/7374/2008)”, con relativa copia del documento d’identità del dichiarante; 
d) venga trasmessa copia del parere di Regione Lombardia relativo allo S.R.I.M.. 
 
B) Formula le seguenti segnalazioni affinché il Comune possa assumere, ove necessario, 
le 
relative determinazioni: 
1. La verifica dei contenuti del PGT con le norme del PTCP 
1.1 La viabilità 
·Come illustrato in premessa, il Comune dovrà concordare con la Regione Lombardia, le modalità di 
recepimento nel PGT, del collegamento autostradale VA – CO – LC, con particolare riferimento alla 
tratta Como-Lecco. 
 
2. La verifica di compatibilità con il PTCP degli ambiti di trasformazione previsti 
nel PGT 
2.1 Parco fotovoltaico, via Battisti 
Al fine di rendere coerenti gli atti di PGT e considerate le caratteristiche paesaggistiche ed 
ecologiche del comparto, si ritiene che l’ambito debba essere classificato anche nel Piano dei Servizi 
e nel Piano delle Regole, come nel Documento di Piano. 
Considerata la notevole superficie del comparto, che si estende in aree di pregio ecologico e 
paesaggistico, si suggerisce di ridurne l’estensione concentrando il parco fotovoltaico in adiacenza 
alle strutture sportive esistenti. Si demanda comunque al Parco, Ente forestale competente, la 
verifica della trasformabilità del bosco e della compatibilità dell’intervento con le norme del PTC del 
Parco. 
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Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
1.1 Accolta – errore materiale - Si rendono coerenti gli elaborati di PGT specificando che gli ambiti 
urbanizzati (AU), computati applicando il comma 5 dell’art. 38 delle NTA del PTCP, hanno una 
superficie complessiva di 914.300 mq. 
 
1.2 Accolta - migliore specificazione della norma: 
• si integra l’art.58.2 delle norme(fascia di rispetto cimiteriale) limitando la possibilità di realizzare 
parcheggi, strade e ampliamenti cimiteriali ai soli ambiti non appartenenti alla rete ecologica 
provinciale. 
• si aggiorna all’art. 52 delle norme del PGT, stralciando i servizi pubblici dalle destinazioni d’uso 
integrative ammesse nelle “Aree agricole”. 
 
1.3 Accolta - migliore specificazione della norma: 
• Specificando che nella Relazione D1 (cap. 1.8.15) si prende già atto di quanto richiesto dalla 
osservazione, per maggiore chiarezza e coerenza si integrano gli art. 52 e art. 57 della N1 con 
l’individuazione quali ambiti agricoli con efficacia prevalente, ai sensi dell’art.15 della L.R. 12/2005 
e art. 15 del PTCP, le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale “Valle del Lambro”, poste al di 
fuori degli “Aggregati urbani” indicati nel PTC dello stesso Parco. 
• L’art. 52 delle N1 del PGT riporta già specifica normativa in tema di distanze, per maggiore 
completezza si integra però l’art. 24.4 (distanze), con uno specifico rimando riguardante le 
distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a destinazione agricola in 
presenza di strutture agricole preesistenti attive. 
 
1.4 Accolta - migliore specificazione della norma: 
• Pur premettendo che tutti gli interventi edilizi assentibili nel territorio di Lambrugo sono soggetti 
ad Autorizzazione Paesistica, si veda specifica nella Relazione R1, per maggiore completezza l’ 
elaborato D1 (cap. 1.7.1) relativo al “paesaggio” è integrato con l’individuazione della classe di 
sensibilità paesaggistica delle diverse parti del territorio comunale come previsto dal comma 2 
dell’art. 34 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. 
 
1.5 Accolta - Componente geologica, idrogeologica e sismica 
Per le specifiche contro deduzioni si veda l’apposito fascicolo allegato alla presente relazione, 
redatto dai tecnici incaricati del piano Geologico Comunale. 
 
B) 1.1 – Si specifica che il Comune di Lambrugo ha già concordato con gli Uffici Regionali 
competenti in sede di VAS e di incontri preliminari per l’espressione del parere Regionale le 
modalità di recepimento nel PGT, del collegamento autostradale VA – CO – LC, con particolare 
riferimento alla tratta Como-Lecco. (si veda anche controdeduzione al parere regionale P4). 
 
B) 2.1 – Accolta - Parco fotovoltaico. Al fine di rendere coerenti gli atti di PGT e preso atto delle 
considerazioni/valutazioni espresse in merito alla classificazione urbanistica dell’area, oggetto di un 
possibile futuro progetto, e considerate le caratteristiche paesaggistiche ed ecologiche del 
comparto, si ritiene di stralciare dagli elaborati e normativa del piano delle Regole e piano dei 
Servizi la destinazione a “servizi – impianto tecnologico” e riclassificare l’ambito come “agricolo” ai 
sensi dell’art. 57 della N1. Si individua quindi sempre all’art. 57 delle N1 una specifica disciplina 
per il Parco Fotovoltaico, in coerenza anche con il parere del Parco regionale Valle del Lambro. 
 
Elaborati Modificati: D1 – S1 – R1 - R2 - N1 Allegato AN1 
 

 ACCOLTA 
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prot. 
7383 

 
del 

15 dicembre 
2011 P4 Richiedente: 

REGIONE LOMBARDIA 
mapp. - fg. - 

Oggetto dell'osservazione. 
Ritenendo il PGT ed il suo Documento di Piano in generale COERENTI con gli indirizzi e gli obiettivi 
del PTR, si rileva l'opportunità di sviluppare alcuni orientamenti e indirizzi del Piano Regionale come 
sopra evidenziati, al fine di rendere il PGT maggiormente aderente alla disciplina di cui alla legge LR 
12/05 e al disegno di sviluppo territoriale definito per la Lombardia dal PTR. In generale, rispetto al 
sistema degli obiettivi assunti dal comune come linee di sviluppo, si rileva una corretta declinazione 
in indirizzi e azioni specifiche.  
 
1. Sviluppo demografico di Piano – visti i dati riportati nel PGT sarebbe utile che l’AC 
procedesse a una verifica sulle effettive necessità di attivare nuovi ambiti di trasformazione a 
carattere residenziale attivando da subito il piano di monitoraggio (per altro già previsto dalla 
VAS e DP) valutando nel contempo l'effettiva idoneità degli indicatori a fornire le informazioni 
necessarie per un riorientamento del piano. 
 
2. Si invita il Comune a valutare l'opportunità di predisporre un dispositivo tendente a 
privilegiare l'attuazione delle aree di trasformazione in relazione al loro carattere localizzativo 
e compositivo, ovvero alla loro rispondenza a finalità di reale compattazione delle forme 
urbane (vedi gli ARU), disincentivando l'attuazione di quelli che comportano consumo di suolo 
e/o sfrangiamenti dei margini urbani e un'eccessiva frammentazione del territorio rurale e 
della struttura del verde ad alto valore paesaggistico.  
 
3. Pianificazione sovraordinata - si chiede di aggiornare gli elaborati di piano esplicitando 
maggiormente le coerenze e/o incoerenze tra gli obiettivi tematici, le azioni del PGT e il Piano 
Regionale, considerato che nel Documento di Piano non si evidenzia un raccordo specifico con 
gli obiettivi tematici e specifici legati ai vari Sistemi Territoriali. 
 
4. Schede degli ambiti di trasformazione - si invita l'amministrazione comunale a renderle 
maggiormente coerenti con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della LR. 12/05, inserendo 
tutti gli elementi richiamati ed aggiungendo anche quanto indicato all'interno delle schede 
degli ambiti predisposte in sede di VAS, dove vengono date indicazioni circa gli interventi 
ritenuti necessari (e in alcuni casi obbligatori) al fini della minimizzazione degli impatti 
individuati.  
 
5. A titolo collaborativo si segnala in particolare che la scheda proposta nel Documento di 
Piano riguardante l'ambito AT 5 indica erroneamente "Piano Attuativo già previsto dal PRG" 
mentre dalla relazione illustrativa del DdP viene individuato come nuovo ambito di 
trasformazione.  
 
6. Parco Fotovoltaico - ai fini di una effettiva sostenibilità si ricorda che per l'istallazione di 
detta struttura si dovranno seguire le procedure indicate dalla DGR n. VII1/10622 del 
25.11.2009 (linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili). 
 
7. Si osserva inoltre, a titolo collaborativo, che risulta inesatta l'individuazione delle Autorità 
Procedente e Competente per la VAS.  
 
8. Considerazioni in merito alla componente geologica –  
81. Nella delibera di adozione del P.G.T., lo studio geologico è citato in modo assai generico e 
viene considerato composto da 8 tavole e non dalle 10 reali; 82. Nella citata delibera, lo 
Studio Geologico viene, inoltre, citato in un punto a parte e non tra gli elaborati costituenti il 
Documento di Piano e/o il Piano delle Regole. Si chiede pertanto di provvedere in tal senso in 
sede di approvazione definitiva del P.G.T., inserendo tra gli elaborati dello studio geologico 
anche la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (al n. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005). 
83.Con riferimento allo studio geologico, dal punto di vista puramente collaborativo si segnala 
che, nella carta della pericolosità sismica locale, scenario di pericolosità Z3a dovrà essere 
individuato unicamente con simbologia lineare e non areale.  
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9. Devono essere recepite le prescrizioni espresse nel parere in relazione all'Obiettivo Prioritario di 
interesse regionale "Autostrada regionale "Varese - Como - Lecco", in particolare le fasce/corridoio 
di salvaguardia dimensionato secondo i criteri approvati con d.g.r. n. VIII/8579 del 3.12.2008. 
10. Rispetto alle potenziali ricadute indotte dalle scelte di Piano sulla funzionalità della rete viaria 
esistente di livello sovracomunale, costituiscono oggetto di valutazione le previsioni insediative 
afferenti - direttamente o indirettamente - la ex S.S. 342 'Briantea', strada qualificata di interesse 
regionale "R1" nella classificazione della rete viaria della Lombardia approvata con d.g.r. n. 
VII/19709 del 3.12.2004. Tra le suddette previsioni assumono rilevanza specifica l'introduzione del 
comparto denominato 'A.T. n. 7 - Via Stoppani', a destinazione prevalentemente commerciale e la 
conferma dell'ambito produttivo 'A.T. n. 6 - Via Cava Ghiaia. AI fine di evitare che il carico 
urbanistico indotto dal complesso delle due trasformazioni possa generare impatti significativi sui 
livelli prestazionali della ex S.S. 342, si ritiene che la loro attuazione debba essere preceduta da 
verifiche sulla effettiva adeguatezza delle condizioni di accesso previste da/per la direttrice 
principale. 
 

Proposta di controdeduzioni. 
Accoglimento 
1.Si prende atto e si specifica quanto segue. . Risulta importante evidenziare che le previsioni del 
Documento di piano del PGT di Lambrugo sono state “tarate” secondo i disposti ed obiettivi della 
LR12/2005 ma anche un arco temporale decennale, prendendo atto dei tempi concreti di 
attuazione delle previsioni e della contingente situazione economica attuale. Si sottolinea inoltre 
come negli elaborati del Quadro Conoscitivo integrato del PGT e della VAS, ed in particolare nel 
capitolo Q9 della Relazione illustrativa, sia stato riportato in dettaglio una analisi dei trend di 
sviluppo del Comune di Lambrugo che supporta tali previsioni. Tali tendenze insieme con le istanze 
dei cittadini, le necessità e i vincoli posti dalla Amministrazione Comunale, il quadro delle 
salvaguardie esistenti hanno definito le scelte strategiche del Documento di Piano. Inoltre essendo 
il comune di Lambrugo inserito completamente nel parco Regionale della Valle del Lambro ha e 
avrà uno sviluppo di fatto controllato e contenuto dalle previsioni e vincoli del PTC del parco. Nel 
apposito capitolo della relazione del Documento di piano D1 sono riportate i contenuti strutturali e 
la filosofia del PGT, elementi fondamentali per interpretare tutti gli elaborati del piano. Nel capitolo 
sono riportati i nove punti che sintetizziamo di seguito: privilegiare la tutela e l’integrità del 
territorio ove questa si ponesse in competizione con altre esigenze; conferma delle previsioni di 
PRG non attuate ma con nuove regole paesistiche ed ambientali; minimizzare il consumo di suolo; 
sostenere il recupero e la qualificazione delle patrimonio edilizio esistente con particolare 
riferimenti ai nuclei storici; recepimento delle scelte definite dal Piano geologico e dal reticolo 
idrico minore. Gli indicatori di monitoraggio previsti dal rapporto ambientale V2, come spiegato 
durante l’audizione presso gli uffici regionali, supportano in concreto il possibile e se necessario 
riorientamento del PGT. 
2. Si prende atto e si specifica quanto segue. Pur condividendo l’opportunità di definire delle 
priorità di attuazione dei diversi interventi previsti dal PGT per quanto riguarda le trasformazioni, si 
evidenzia come tale azione possa di fatto, e per legge, essere effettuata solo per gli interventi di 
carattere pubblico (che infatti sono cadenzati per priorità nel Piano dei Servizi). Infatti L’A.C. può 
indirizzare ma non può imporre tempistiche per la realizzazione dei diversi interventi insediativi 
previsti dal PGT. Comunque tuti gli interventi di trasformazione proposti dal PGT (AT, ARU) non 
comportano sfrangiamenti dei margini urbani, anzi sono rivolti alla loro ricomposizione (si vedano 
le schede di progetto della N1) e ridotto consumo di suolo (AT), basti vedere i parametri imposti 
dal PTCP (relazione D1). 
3. Si Accoglie. Per maggiore chiarezza e facilità di lettura nella Relazione D1 viene introdotta una 
tabella di confronto tra gli obiettivi del PTR per i principali sistemi territoriali di riferimento per 
Lambrugo, ovvero quello dei Laghi e quello Pedemontano (già in parte riportati nella relazione Q1 
del quadro conoscitivo) con le principali azioni del PGT (anch’esse già riportate nella medesima 
relazione). 
4. Si Accoglie. Per maggiore chiarezza e facilità di lettura tecnica dei diversi elaborati di PGT, si 
riportano nelle schede di piano alla voce “Note per l’attuazione” la seguente dizione: “Per 
l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede 
di cui al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la 
minimizzazione degli impatti.” 
5. Si Accoglie – errore materiale 
6. Si Accoglie – Per maggiore chiarezza e completezza tale indicazione è recepita nella Normativa 
N1 di PGT. 
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7. Si prende atto della comunicazione si specifica quanto segue. Per ottemperare in maniera 
maggiormente conforme ai disposti legislativi sopravvenuti durante la fase di adozione del PGT, il 
comune ha proceduto a ridefinire le figure dell’autorità competente e procedente con apposita 
Delibera di Giunta n. 95 del 5/12/2011 e successivamente le suddette autorità hanno prodotto 
specifico “atto di convalida degli atti relativi alla VAS” (prot. 7190 del 12/12/2011) pubblicando il 
tutto presso l’albo pretorio, il sito web comunale e trasmettendo il tutto agli enti competenti 
coinvolti nel processo di VAS. 
8. Si rimanda allo specifico allegato redatto dai professionisti incaricati del Piano Geologico 
Comunale. 
9. Si Accoglie. A completamento del tracciato della Autostrada Regionale VA-CO-LC già inserito 
nella documentazione di PGT si integra la tavola del Documento di piano e la relazione D1, come 
da accordi intercorsi con gli uffici regionali, con il relativo Corridoio/Fasce di salvaguardia secondo i 
disposti della DGR 3 dicembre 2008 n. 8/8579 punto 2. 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 morfologici/paesistici/urbanistici/normativi. La 
quantificazione di tali “Fasce” è pari perciò a: 40 metri per parte, se interessano ambiti non 
urbanizzati e collocati all’esterno del centro abitato; a 20 metri per parte, 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 
10. Si accoglie. Si riporta nell’elaborato D1 e nelle schede di piano per AT 6 e AT7 alla voce “Note 
per l’attuazione” la seguente dizione: “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.” Si precisa che il PGT (in particolare nel Piano dei Servizi) sono comunque già 
previste nuove opere connesse alla ex SS 342 coordinate con la Provincia di Como (rotatoria). 
 
Elaborati Modificati: D1 – D2 - N1 Allegato AN1 
 

ACCOLTA 
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prot. 
7288 

 
del 

14 ottobre 
2011 

mapp. - fg. - P5 
Richiedente: 

ASL 
DIPARTIMENTO DI 

PROTEZIONE MEDICA  
DI COMO 

 
Oggetto dell'osservazione. 
a) Nelle piante planimetriche dovranno essere indicati in modo chiaro e univoco: l) le zone di 
rispetto dei pozzi (nuovo pozzo ad uso potabile di Via Dante). 2) il percorso della nuova 
autostrada in progetto LC - Co - V A;  

b) Nel documento di Piano viene dichiarato che il pozzo di via Stoppani è all'interno dell'ambito di 
trasformazione 7; si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia delle 
pozzi di emungimento acqua ad uso potabile (dall'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla 
D.G.R. 10/04/2003 n. 7/12693:  

c) L'ambito di qualificazione urbanistica n. 11 risulta essere all'interno della fascia di rispetto 
cimiteriale si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 
potranno "essere realizzati esclusivamente aree a verde. parcheggi e relativa viabilità e servizi 
connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e lo riservatezza del luogo";  

d) Dovrà essere valutata lo capacità ricettiva della rete fognaria e l’adeguatezza della risorsa 
idrico a fronte delle previsioni di piano;  

e) Nelle NT A arto 52 negli ambiti agricoli le concimaie sono previste ad una distanza dì 50 metri 
dall'abitazione del conduttore; si ricorda che secondo quanto disposto dal art. 3.10.7 Titolo 111 
del vigente Regolamento Locale d'Igiene le stesse dovranno essere ubicate a distanza non 
inferiore a 100m da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa. Tale distanza dovrà essere 
rispettata anche per le nuove edificazioni di edifici destinati al ricovero animali.  

Proposta di controdeduzioni. 
accoglimento 
a) Si prende atto dell’osservazione specificando che: nella Tavola R5 “salvaguardia e vincoli” è già 
riportato il pozzo di via Dante con le rispettive fasce di rispetto secondo le indicazioni provenienti 
dal paino Geologico Comunale concordato con gli Enti sovraordinati competenti. Nella tavola D1 
azioni di piano è già riportato il percorso della nuova autostrada LC-CO-VA, conforme al PTR e 
come concordato con gli uffici Regionali e già anticipato in sede di 2 conferenza di VAS. 
b) Si prende atto dell’osservazione. Nella scheda di progetto dell’Ambiti di Trasformazione AT 7 
sono già state evidenziati, nel PGT adottato, le prescrizioni riferite alla presenza del pozzo in fase 
di dismissione. Inoltre l’art. 58.12 della Normativa di piano specifica le salvaguardie per i pozzi 
esistenti. 
c) Si prende atto dell’osservazione. La normativa di piano N1 all’art.58.2 specifica già quanto 
richiesto dall’ente. 
d) Lo stato di fatto del sistema fognario e la sua capacità di carico è riportato nel PUGSS (piano 
urbano generale dei servizi nel sottosuolo, RR 15/02/2010 n.6), piano di settore del PGT e nel 
Rapporto Ambientale della VAS (V2). Per quanto riguarda la risorsa idrica il Comune di Lambrugo 
ha sviluppato un indagine specifica (aprile 2005) correlata all’apertura di un nuovo pozzo in via 
Dante, trasmesso anche agli enti sovraordinati, e riportato specifici dati sempre Rapporto 
Ambientale della VAS (V2), da tali elaborati si evince la sufficienza delle risorse idriche per il 
territorio comunale con specifiche legate alle diverse stagioni. Preme quindi ricordare che le scelte 
strategiche definite nel PGT, in particolare nel Documento di piano hanno comunque già tenuto in 
debito conto, attraverso indagini preliminari e stime generali, dell’attuale sistema fognario, del 
carico attuale e futuro in termini di abitanti equivalenti del depuratore consortile, le eventuali 
criticità e pressioni che i futuri insediamenti potranno produrre sulla rete e sul sistema generale dei 
servizi. Infatti filosofia del PGT è rivolta al contenimento degli abitanti e del consumo di suolo, a 
fronte di una valorizzazione del tessuto edificato esistente e una tutela attiva dei sistemi agricoli, 
naturali, fluviali. Inoltre il PGT contiene indirizzi per il recupero delle acque piovane e consguente 
contenimento dei consumi idrici. 
e) Si Accoglie l’osservazione e si integra l’art. 52 per quanto riguarda le concimaie mentre l’art. 52 
risulta già coerente per quanto riguarda la distanza tra le zone urbanistiche non agricole e le nuove 
edificazioni per il ricovero animali. 
Elaborati Modificati: N1 

ACCOLTA 
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6. ALLEGATO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 
 

Le modifiche ai testi sono state apportate secondo il seguente schema: 

testo barrato = parti cancellate 
testo grassetto = parti aggiunte 

*** 
 

 MODIFICHE ALL’ELABORATO D1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

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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1.8.5.2 Programma Integrato d’Intervento di viale Brianza 

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 

••••••••  Lotto B –  volumetria di complessivi mc 11.515,00 cioè 3.838,33 mq di SLP ( pari a 77 abitanti ). 

••••••••  Quindi abitanti teorici totali 138 

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

terra. 
 

D1.8.11 Ambiti di trasformazione (AT) 
 

• 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 –  Via Cava alla Ghiaia Cava GhiaiaPRODUTTIVO 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  
(…) 
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 S.S.342, si ritiene 

che l’attuazione debba essere preceduta da verifiche tecniche sull’effettiva 

adeguatezza delle condizioni di accesso previste da/per la direttrice principale. 

Tali verifiche dovranno essere preventivamente sottoposte anche alla Provincia in 

qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale dovranno essere 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, 408, 372(parte). 

 

AT5 Piano attuativo già previsto dal PRG 

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 
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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. 

 

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, 1971, 1521, 1914, 1915, 2127, 1418, 

1697, X21, X26, X30 e 741 (parte). 
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AT8 Piano attuativo già previsto dal PRG 

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. 

 

D1.8.13 Ambiti di riqualificazione urbanistica ARU 

 

• 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 = 440 mq 

• ARU 6 ARU5–  via Verdi     RESIDENZIALE     Slp assegnata = 980 mq 

• ARU 7 ARU6- via IV Novembre     RESIDENZIALE     Slp assegnata = 1.550 mq  

• ARU 8 ARU7– via IV Novembre     RESIDENZIALE     Slp assegnata = 280 mq 

• ARU 9 ARU8– via Lecco     RESIDENZIALE     Slp assegnata = 580 mq 

• ARU 10 ARU9– via Lecco     RESIDENZIALE     Slp assegnata = 360 mq 

• ARU 11 ARU10– via Martiri della Libertà     RESIDENZIALE     Slp assegnata = 1.500 mq 

 

Totale SLP assegnata totale = 7.740 mq 7300mq (di cui SLP aggiuntiva circa 5.510 mq 5066 mq) 

Abitanti Teorici di cui alla SLP aggiuntiva = N. 110 101 

Totale SERVIZI 11 10 comparti = 3.985 mq  3635mq 
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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”. 

 
 
 
 
 
 

ARU 4 – via Manzoni 
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L’ ambito è occupato interamente da capannoni ed edifici connessi all’attività produttiva. 

 
 

ARU 6 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. 

 
 

ARU 7 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 8 ARU 7– via IV Novembre 



COMUNE DI LAMBRUGO (CO) – RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL PGT ADOTTATO - 

DICEMBRE 2011  37/68 

 

  

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. 

 

 

ARU 9 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 10 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 11 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. 

 

1.8.17.1 Fascia di rispetto autostrada VARESE- COMO- LECCO 

 

L'autostrada 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 raso 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 

prospicente 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; 
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• 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. 

 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 

 

 
Per il Sistema Territoriale dei Laghi e per il Sistema territoriale Pedemontano 

vengono di seguito enunciati gli obiettivi e verificata la coerenza 

LAMBRUGO 
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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. 
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- 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. 



COMUNE DI LAMBRUGO (CO) – RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL PGT ADOTTATO - 

DICEMBRE 2011  42/68 

S
i
s
t
e
m
a
 
d
e
l
l
e
 

a
c
q
u
e
 

- 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. 

 

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 “Brughiera Comasca” “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 

Aprile 11 
Dicembre 11 

ST 1,92 Kmq 1.920.000 mq 

AU (°) 0,9181 Kmq 914.300 mq  

 0,9143    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 

Brughiera 
Comasca 
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 
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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.  

 

 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 

1359 27 
(*) 

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

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

6.871 

3033 

137 
61  

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

13.803 
9952 

2.714 
2637 A 

        

5 
ARU - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

5.510 
5066 

110 
101  

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

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

6.010 
5566 

120 
111 B 

        

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

19.813 
15518 

2.834 
2748 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 

77 
163 (*)  

 
Differenza tra Capacità teorica prevista dal PGT e Abitanti residenti 

396 
310   

 
Quantità prevista ex novo dal PGT e non reiterata dal PRG 

120 
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  
 

Sono stati inoltre aggiornati gli allegati cartografici sul Consumo di suolo a pagina 53-54-55. 
 

 MODIFICHE ALL’ELABORATO R1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 R1.3.3 Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU) 
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Gli ambiti soggetti a PA sono: 

• ARU 1 – via Lambro 
• ARU 2 – via Stoppani  
• ARU 3 – via Ronchi 
• ARU 4 – via Manzoni 
• ARU 5 – via Verdi 
• ARU 6 ARU5 – via Verdi 
• ARU 7 ARU6– via IV Novembre 
• ARU 8 ARU7– via IV Novembre 
• ARU 9 ARU8– via Lecco 
• ARU 10 ARU9– via Lecco 
• ARU 11 ARU10– via Martiri della Libertà 

R1.3.8 Ambito PTC e Parco Valle Lambro(PVL) 

(…) 

Aree agricole strategiche 

Le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale “Valle del Lambro”, poste al di 

fuori degli “Aggregati urbani” indicati nel PTC dello stesso Parco sono individuate 

anche come “Ambiti agricoli con efficacia prevalente”, ai sensi dell’art.15 della 

L.R. 12/2005 e dell’art. 15 delle NTA del PTCP della Provincia di Como (Si vedano 

gli art. 52 e art. 57 della N1). 

 

Parco Fotovoltaico in ambito agricolo 

Il PGT identifica il Parco Fotovoltaico come area “agricola” e lo sottopone ad una 

specifica disciplina, in coerenza con la normativa del Parco Regionale Valle del 

Lambro e le indicazioni progettuali contenute nel Rapporto Ambientale della VAS. Il 

progetto di Parco Fotovoltaico si potrà sviluppare quindi su una specifica aree, di 

proprietà comunale, posta in aderenza al Campo sportivo di via Bovia (si vedano 

anche le Relazioni S1 e D1 oltre che la N1). 

(…) 

 R1.3.8.11 Altri Ambiti  

(…) 
Ambiti soggetti ad atto convenzionale o permesso di costruire Convenzionato 

Sono quegli ambiti ove si prevedono interventi di trasformazione di limitate 

dimensioni limitrofe ad aree a servizi, che attraverso una apposita convenzione, 

potranno essere cosi acquisite al patrimonio pubblico (marciapiedi, piste 

ciclabili, parcheggi).  

 (…) 
 

 MODIFICHE ALL’ELABORATO S1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

S1.4. Azioni di piano dei servizi per il Comune di Lambrugo 

 S1.4.2 Servizi negli Ambiti di Trasformazione (AT), Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU) e 
Ambito di Riqualificazione Paesistica (ARP) 

 

Ambiti di Riqualificazione Urbana (ARU) 

ARU5 – via Verdi 
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Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 350 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU6 ARU5– via Verdi 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 780 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 200mq e come verde/parco giochi bimbi da realizzarsi = almeno 200mq. 

ARU7 ARU6– via IV Novembre 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 800 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 400mq. 

ARU8 ARU7– via IV Novembre 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 220 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU9 ARU8– via Lecco 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 250 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU10 ARU9– via Lecco 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 210 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 100mq. 

ARU11 ARU10– via Martiri della Libertà 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 300 mq, di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi 

obbligatoriamente = almeno 150mq. 

 

Ambito di Riqualificazione Paesistica (ARP) 

ARP - di via Monti 

Servizi da reperire anche fuori comparto o monetizzare in parte: 800 mq. 1000 mq 

Realizzazione di verde pubblico attrezzato, orti urbani, marciapiedi, illuminazione pubblica negli spazi a servizi 

posti lungo via Monti e via Milano.  

 

PCC via Battisti  

Pista ciclopedonale. 

 

PCC via Stoppani 

Arretramenti stradali e marciapiede. 

 

Atto convenzionale viale Brianza 

Arretramenti stradali e parcheggi pubblici. 

 

S1.4.3 Servizi di interesse sovra comunale 

→→→→→→→→  Il progetto di parco fotovoltaico 

Volontà di sostenere un nuovo intervento volto al risparmio energetico, compatibile con il paesaggio e le 

direttive del Parco Valle Lambro. Il progetto dovrà essere sviluppato in sinergia tra pubblico e privato. 

Al fine di rendere coerenti gli atti di PGT e preso atto delle 

considerazioni/valutazioni espresse in merito alla classificazione urbanistica 

dell’area oggetto di un possibile futuro progetto da parte degli enti sovraordinati 

in sede di parere di compatibilità del piano; ri-considerate le caratteristiche 

paesaggistiche ed ecologiche del comparto, si ritiene di classificare l’ambito come 
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“agricolo” e di sottoporlo ad una specifica disciplina, in coerenza con la 

normativa del Parco regionale Valle del Lambro e le indicazioni progettuali 

contenute nel Rapporto Ambientale della VAS, che in sintesi di seguito riportiamo. 

•Mantenere un corridoio verde e passaggio pedonale (sentiero) per il collegamento 

tra l’Oasi di Baggero e le aree golenali del Fiume Lambro. •Realizzare fasce 

alberate, con funzione di schermature verdi e zone filtro, lungo il perimetro 

dell’ambito e lungo il sentiero che corre vicino il campo sportivo. •L’eventuale 

struttura portante dei moduli fotovoltaici non potrà superare l’altezza di 150 cm. 

•Mantenimento del prato per la parte sottostante le strutture dei pannelli 

fotovoltaici  

•Restituzione del terreno alla sua destinazione agricola al termine del ciclo di 

vita dell’impianto. 

S1.12 Quantificazione e verifica delle aree per servizi 

S1.12.1 Tabelle di quantificazione dei servizi 

 
FABBISOGNO SERVIZI_FUNZ.RESIDENZIALE 

DA LR 12/2005 
Abitanti 

teorici PGT 
Valore LR12/05 Fabbisogno 

 
2.834 

2.748 
18 

57.618 

49.464 

FABBISOGNO SERVIZI_FUNZ.PRODUTTIVA Slp PGT Fabbisogno 

 12.500 10% 1.250 

FABBISOGNO SERVIZI_FUNZ.COMMERCIALE Slp PGT Fabbisogno 

 
1.500 100% 1.500 

 
FABBISOGNO TOT 

60.368 
52.214mq 

 

TOTALE SERVIZI PGT mq/Ab   

145.443 mq 52,06 
> 60.368 

52.214  

 Maggiore rispetto al fabbisogno di legge 

 
Dalle tabelle emerge che la dotazione di servizi prevista dal PGT per il comune di Lambrugo è superiore, circa 

tre volte tanto, il fabbisogno di legge (145.443 mq previsti dal PGT- 60.368 52.214 mq previsti dalla 

legge).Nello specifico risultano 52,06 mq/abitante. 
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Tabella A – Servizi suddivisi per tipologie 
 

A - Servizi non attuati    

Tipologia servizio Area[m
2
] 

% sul totale degli 
attuati 

tot.  

Attrezzatura civica (AC) 21 0,1% 
40.547 
19.345 

Attrezzatura sportiva (S) 58554.658 30,3 11,5%   

Verde e parco urbano (V) 6.793 35,1 16,8%   

Parcheggio (P) 6264 3.664 32,1 9,0%   

Impianto tecnologico (IT) 24.999 61,7%   

Edilizia Residenziale Pubblica 412 2.1 1,0%   

Totale servizi non attuati 
19345 

40.547 100,0% 
  

    

B - Servizi attuati     

Tipologia servizio Area[m
2
] 

% sul totale dei 
non attuati 

tot.  

Attrezzatura scolastica (I) 12.325 11,8% 104.152 
Attrezzatura civica (AC) 19.647 18,9%   

Attrezzatura sportiva (S) 14.439 13,9%   

Verde e parco urbano (V) 11.847 11,4%   

Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 87 0,1%   

Parcheggio (P) 20.976 20,1%   

Attrezzatura religiosa (AR) 7.906 7,6%   

Impianto tecnologico (IT) 16.925 16,3%   

Totale servizi attuati 104.152 100,0%   
    

Servizi Totali (A+B)    

Tipologia servizio Area[m
2
] 

% sul totale dei 
servizi 

TOTALE 
SERVIZI  

Attrezzatura scolastica (I) 12.325 10 8,5% 
144.699 
123.497 

Attrezzatura civica (AC) 19.668 15,9 13,6%   

Attrezzatura sportiva (S) 
20294 
19.097 16,4 13,2%   

Verde e parco urbano (V) 18.640 15,1 12,9%   

Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 87 0,1%   

Parcheggio (P) 
27240 

24.640 22,1 17,0%   

Attrezzatura religiosa (AR) 7.906 6,4 5,5%   

Impianto tecnologico (IT) 
16925 

41.924 13,7 29,0%   

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 412 0,3%   

TOTALE SERVIZI    
123.497 

144.699 100,0%   
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Tabella B – Quantificazione e localizzazione dei servizi 

A - Servizi non attuati    

n° Area[m2] Tipologia servizio Nome servizio 
Area di 
proprietà 

pubblica[m2] 

1 2.450 Verde e parco urbano (V) via Roma 2.450 

2 2.757 Verde e parco urbano (V) Orti urbani, via Milano 2.757 

3 24.999 2.600 

Impianto tecnologico (IT) 

Parcheggio (P) 

Zona verde e spazio parco fotovoltaico, via Battisti 

Viale Brianza 24.999 

4 4.658 5.855 Attrezzatura sportiva (S) Verde -sport (ampliamento centro sportivo), via Battisti 

4.658 

5.855 

5 1.586 Verde e parco urbano (V) via Bovia 1.586 

6 2.539 Parcheggio (P) vai Bovia 2.539 

7 504 Parcheggio (P) Parcheggio stazione (proprietà FNM) 504 

8 141 Parcheggio (P) via Verdi   

9 137 Parcheggio (P) via Stoppani   

10 21 Attrezzatura civica (AC) Lavatoio Corte Granda   

11 343 Parcheggio (P) Parcheggio, via IV Novembre   

12 412 
Edilizia residenziale 
pubblica (ERP) 

via Volta 412 

TOT 
40.547 
19.345    

 2.600 
Parcheggio 

(P),viale Brianza attuato attraverso atto convenzionale  

TOT 
40.547 
16.745 

[m2] Tot area di proprietà pubblica[m
2] 

39.905 
16.103 

   

B - Servizi attuati    

n° Area[m2] Tipologia servizio Nome servizio 
Area di 
proprietà 

pubblica[m2] 

1 11.042 Impianto tecnologico (IT) Depuratore ASIL, via Battisti 11.042 

2 11.658 Attrezzatura sportiva (S) Centro sportivo comunale, via Bovia 11.658 

3 1.398 Attrezzatura civica (AC) Associazione Alpini, via Bovia 1.398 

4 72 Attrezzatura civica (AC) Lavatoio via Momberto, via Battisti ang. Via D'Assisi 72 

5 1.136 Verde e parco urbano (V) Parco via Lecco 1.136 

6 58 Parcheggio (P) via Lecco  58 

7 5.400 Impianto tecnologico (IT) Piazzola ecologica, via Prealpi 5.400 

8 10.752 Attrezzatura civica (AC) Cimitero, via Martiri della Libertà 10.752 

9 379 Attrezzatura civica (AC) Monumento ai caduti, via Martiri della Libertà 379 

10 1.411 Parcheggio (P) via Roma 1.411 

11 2.079 Parcheggio (P) Parcheggio FNME, via San Giovanni Bosco 2.079 

12 790 Attrezzatura civica (AC) Stazione FNME Lambrugo-Lurago, via Stazione 790 

13 7.906 Attrezzatura religiosa (AR) 
Chiesa Can Carlo Borromeo/Oratorio don E.Arrigoni, via 

San Carlo 
7.906 

14 50 Parcheggio (P) via San Carlo 50 

15 84 Parcheggio (P) via San Carlo 84 

16 146 Parcheggio (P) via Stoppani 146 

17 134 Parcheggio (P) via Mazzini 134 

18 39 Attrezzatura civica (AC) Lavatoio via Mazzini 39 

19 46 Verde e parco urbano (V) via Volta 46 

20 135 Parcheggio (P) via Cadea 135 

21 684 Parcheggio (P) via Cadea 684 

22 333 Parcheggio (P) via Cadea 333 

23 3.607 Verde e parco urbano (V) Parco pubblico di via Cadea 3.607 

24 272 Parcheggio (P) via Volta 272 

25 133 Parcheggio (P) via Volta 133 

26 85 Attrezzatura civica (AC) Centro anziani, via Volta 85 

27 4.251 Attrezzatura civica (AC) Municipio e Biblioteca, via Volta 4.251 

28 634 Verde e parco urbano (V) Parco di via Roma 634 

29 1.524 Parcheggio (P) via Roma 1.524 

30 141 Parcheggio (P) via Roma 141 

31 1.522 Parcheggio (P) via Cava Ghiaia 1.522 

32 619 Parcheggio (P) Parcheggio (mercato), via Stoppani 619 

33 7.575 Attrezzatura scolastica (I) Scuola dell'infanzia, via Garibaldi 7.575 

34 116 Parcheggio (P) via Statale 116 



COMUNE DI LAMBRUGO (CO) – RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL PGT ADOTTATO - 

DICEMBRE 2011  49/68 

35 1.143 Verde e parco urbano (V) Parco di via Dante e orti urbani 1.143 

36 121 Parcheggio (P) via Dante 121 

37 68 Parcheggio (P) via Dante 68 

38 769 Parcheggio (P) via Stabile 769 

39 568 Parcheggio (P) via Stoppani 568 

40 73 Parcheggio (P) via Dante 73 

41 75 Parcheggio (P) via Belvedere 75 

42 91 Parcheggio (P) via Belvedere 91 

43 429 Parcheggio (P) via Monti 429 

44 1.215 Parcheggio (P) via Milano 1.215 

45 483 Impianto tecnologico (IT) Punto captazione acqua potabile, via Milano 483 

46 46 Parcheggio (P) via Cascina Giulia 46 

47 
739 

Verde e parco urbano (V) 
Parcheggio Parco di via C.na Giulia e parcheggio  739 

48 3.900 Parcheggio (P) via Lambro 3.900 

49 953 Parcheggio (P) via Stoppani 953 

4.750 Attrezzatura scolastica (I)  Scuola elementare A.Moro, via Stoppani 4.750 
50 

2.781 Attrezzatura sportiva(S) Palestra polivalente, via Stoppani 2.781 

51 728 Parcheggio (P) via Garibaldi 728 

52 1.154 Verde e parco urbano (V) Giardino pubblico, via Garibaldi 1.154 

53 320 Verde e parco urbano (V) via Volta 320 

54 990 Attrezzatura civica (AC) Piazza ex Fonderia, via Volta 990 

55 1.000 Parcheggio (P) parcheggio interrato, via Volta 1.000 

56 263 Attrezzatura civica (AC) Ufficio postale, via Volta 263 

57 1.136 Parcheggio (P) parcheggio municipio, via Roma 1.136 

58 1.136 Verde e parco urbano (V) verde e passaggio pedonale, via Roma 1.136 

59 428 Attrezzatura civica (AC) Locali per associazioni (chiesa sconsacrata), via Volta 428 

60 200 Attrezzatura civica (AC) Locali pubblici a disposizione del comune 200 

61 87 
Attrezzatura socio-sanitaria 
(AS) Ambulatori comunali, via Cantù 87 

62 1.932 Verde e parco urbano (V) Parco giochi - percorso vita, via Milano 1.932 

63 363 Parcheggio (P) Parcheggio, via Statale 363 

TOT 104.152 
 

* nel calcolo totale sono state conteggiate le Slp degli 
edifici  

     

TOT 104.152   
TOTALE SERVIZI  (A+B) 

144.699 
145.443 

 [m2]   [m2] 

 

SPECIFICHE SERVIZI DA ATTUARE SOGGETTI A PEREQUAZIONE 

 
40.547 
19.345 

TOTALE SERVIZI ATTUARE 

 
39.905 
16.745 

TOTALE SERVIZI DA ATTUARE PUBBLICI 

[m
2
] 642 TOTALE SERVIZI DA COMPENSARE 

 

Tabella D – Quantificazione ambiti di trasformazione (AT, ARU, ARP e PII.C) 

 

AT1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Lecco/ via Momberto 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 4.349 620 12 900 

 3961    

AT2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Battisti 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 8.496 2.700 54 1900 

     

AT3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Battisti/ via Lecco 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 
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 1.855 400 8 300 

     

AT4 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via S.Francesco/via Lecco 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 4.857 720 14 750 

     

AT5 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Cardinal Ferrari 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 3.176 320 6 2.400 

     

AT6 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO- LAMBRUGO- Via alla Cava Ghiaia 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 20.388 12.500   2.500 

     

AT7 AMBITO DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE- RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Stoppani 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

11.520 12.117 COMM. 1.500   3.000 

 res 500 10 350 

AT8 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE- LAMBRUGO- Via Don Mauri 

 St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 2.999 300 6 1.600 

     

tot AT St(mq) Slp(mq) Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
58.237 19.560 111 13.700 

 57.252   mq 
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ARU1 via Lambro   

 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.093 520 10 100 

     

ARU2 via Stoppani   

 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.101 330 7 175 

     

ARU3 via Ronchi   

 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.261 380 8 140 

     

ARU4 via Manzoni   

 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.235 820 16 660 

     

ARU6 via Verdi    

ARU5 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
3.450 980 20 780 

     

ARU7 via IVNovembre   

ARU6 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
3.114 1.550 31 800 

     

ARU8 via IVNovembre   

ARU7 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
940 280 6 220 

     

ARU9 via Lecco   

ARU8 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.935 580 12 250 

     

ARU10 via Lecco   

ARU9 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 
1.202 360 7 210 

     

ARU 11 via Martiri della Libertà  

ARU10 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 
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7.808 1.500 30 300 

     

tot ARU 
St(mq) Slp(mq) 

Abitanti 
teorici(n°) 

Servizi da cedere all'interno dell'area 

 24591 7740 155 3985 

 23.139 7.300 146 3.635 

  

ARP via Monti ang.via Milano  

St(mq) Slp(mq)* Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

17.527 
17289 

500 10 800 

     

  *Slp aggiuntiva rispetto all'esistente 
     

PII.C viale Brianza   

 
St(mq) Slp(mq)* Abitanti teorici(n°) Servizi da cedere all'interno dell'area 

a 9.899 
11.573 
3033 

231 
61 

3.115 
3261 

b 7.855 
11.515 
3838 

230 
77 

2.760 
2849 

totale 17.754 
23.088 
6871 

462 
138 

5.875 
6110 

 

Ambito produttivo soggetto ad atto convenzionale- viale Brianza 

St(mq) 

Servizi da cedere 

all'interno dell'area 

Arretramento stradale viale 

Brianza 

9.899 2.600 mq 100 mq 

 
 

DIMENSIONAMENTO PGT LAMBRUGO- APRILE  dicembre 2011  

COMPARTI RESIDENZIALI (ABITANTI INSEDIABILI) SLP ABITANTI  

ABITANTI RESIDENTI AL 01.12.2010 (dati ISTAT) / 2.438  

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

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

PII.C - PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO CONFORME, via Brianza 
6.871 
3033 

137 
61  

 CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) DERIVANTE DA SCELTE RICONFERMATE/AGGIORNATE GIA' PREVISTE DAL PRG 
13.790 
9952 

2.714 
2637 A 

ARU - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
5.510 
5066 

110 
101  

 CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) DERIVANTE DAL SCELTE ESCLUSIVE DEL PGT 
5.510 
5066 

110 
101 B 

ARP - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA, via Monti 500 10  

 CAPACITA' TEORICA (ABITANTI) TOTALE DI PIANO (A+B) 
19.800 
15518 

2.834 
2748  

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

mq ab 
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FABBISOGNO 
SERVIZI_FUNZ.RESIDENZIALE 

DA LR 12/2005 
Abitanti X Valore LR12/05 Fabbisogno 

 
2.834 
2748 18 

57.618 
49.464 

    

FABBISOGNO 
SERVIZI_FUNZ.PRODUTTIVA 

Slp PGT Fabbisogno 

 12.500 10% 1.250 

    

FABBISOGNO 
SERVIZI_FUNZ.COMMERCIALE 

Slp PGT Fabbisogno 

 1.500 100% 1.500 

 FABBISOGNO TOTALE 
60.368mq 
52.214mq 

  
  

TOTALE SERVIZI PGT mq/Ab   

144.699 mq 
145.443 

51,06 
52,93 

> 60.368 
52.214mq 

 Maggiore rispetto al fabbisogno di legge 
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 MODIFICHE ALL’ELABORATO N1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

TITOLO II – NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO 
CAPO II – CONTENUTI SPECIFICI 
 

Articolo 7- Obiettivi del DP 
(…) 
Articolo 7.1– Corridoio Infrastrutturale Regionale 

- secondo i disposti della DGR 3 dicembre 2008 n. 8/8579 punto 2, si individuano nel 

Documento di Piano (elaborati D1 e D2) e nella presente normativa di PGT anche le 

“Fasce di salvaguardia” del Corridoio infrastrutturale Varese – Como – Bergamo 

individuato dal PTR Regione Lombardia. 

- La quantificazione di tali “Fasce di salvaguardia” è pari 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. 

 

Articolo 8– Ambito di trasformazione (AT) 

(…) 

- le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo: 

••••••••  le indicazioni relative agli “AMBITI DI CONCENTRAZIONE DELLA SLP” sono da considerarsi come 

schemi di riferimento obbligatori orientativi da dettagliare nella fase della pianificazione 

attuativa. Allo stesso modo le distanze evidenziate nelle schede sono orientative, anch’esse da 

dettagliare in fase di pianificazione orientativa. Sono consentite modifiche motivate e concordate con 

l’Amministrazione a tali ambiti, in forza di evidenti motivi tecnici e di miglioramento della riduzione 

degli impatti paesistici e dei servizi d’interesse pubblico. 

(…) 

- le indicazioni contenute negli schemi grafici alla voce “Note per l’attuazione” 

sono di carattere obbligatorio. 

 

TITOLO III – NORME DEL PIANO DELLE REGOLE 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 17– Dotazione di parcheggi privati 
(…) 

- Con riferimento alle definizioni di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

i valori minimi sono i seguenti: 

(…) 

- Le aree a parcheggio, funzionali agli insediamenti produttivi, commerciali e 

terziari, possono essere delimitate da recinzione con accesso a chiusura 

controllata per esigenze di sicurezza, previa stipula di apposita convenzione tra 

le aziende interessate ed il Comune, ove ciò non contrasti con le esigenze di 

pubblico interesse. 

- La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m. x 2,50 

m. = 12,50 mq., al netto degli spazi di manovra, ad eccezione dei parcheggi di 

tipo meccanizzato. (…) 

 

Articolo 18– Destinazioni d’uso 
(…) 
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••••••••  Parco Fotovoltaico = centrale per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, 

secondo i disposti dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e della DGR 8/1066 del 

2009. 

 
CAPO III – DISPOSIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE 
 
Articolo 23– Definizioni, parametri urbanistici ed edilizi 

23.4 Slp = Superficie lorda di pavimento (mq) 

(…) 

- Non sono conteggiati nel computo della Slp: 

(…) 

••••••••  i Manufatti da giardino come definiti al punto 19 17 del presente articolo. 

(…) 

23.14 Locali sottotetto 

I locali sottotetto accessibili e non abitabili, pertinenziali e funzionalmente connessi alle unità immobiliari 

sottostanti, sono consentiti purché abbiamo rapporto aeroilluminante inferiore ad un 1/30 1/30 e non siano 

ripartiti in diversi locali. 

 
Articolo 24– Distanze 
 

24.1 Ds = Distanza dalle strade (m) e spazi pubblici 

(…) 

- La Distanza dagli spazi pubblici o di uso pubblico (piazze, parcheggi,..) può 

essere diminuita con apposito atto convenzionale con l’Amministrazione Comunale. 

(…) 

- Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno 5,00 

m., eccetto quelle eventualmente necessarie per i servizi tecnologici e fatti 

salvi gli allineamenti preesistenti nell’Ambito Storico, ove non in contrasto con 

le esigenze di interesse pubblico. 

- Sono a carico del proprietario, che ha edificato in arretramento la propria 

costruzione, l'onere della sistemazione decorosa dell'area  lasciata libera con 

l'arretramento stesso. 

 

24.2 De = Distanza tra edifici (m) 

24.3 Dc = Distanza dai confini di proprietà (m) 

24.4 Distanze per le nuove edificazioni contigue alle aree a destinazione agricola 

- Secondo quanto disposto dall’art. 15 del PTCP Provinciale, eventuali nuove 

edificazioni previste in zone urbanistiche contigue alle aree a destinazione 

agricola ed in presenza di strutture agricole preesistenti, attive e funzionali 

alla attività agricola oltre che regolarmente autorizzate alla data di adozione 

del presente PGT e conformi alle normative igienico sanitarie vigenti, dovranno 

garantire una distanza minima dalle stesse non inferiore a mt. 50.00 misurata 

geometricamente. Tale fascia è ridotta a mt 25.00 misurata geometricamente, in 

caso di nuove edificazioni a destinazione Industria con presenza temporanea di 

addetti e/o nuove edificazioni adibite a Depositi – Logistica. 

 

CAPO IV – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE 
 
Articolo 37- Ambito residenziale misto (R3) 
- Destinazione integrativa: Industria Manifattura e Artigianato; Ricettivo; Commercio Vicinato; Commercio 

specializzato; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi 

privati diffusi; Servizi pubblici. 
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- Destinazione vietata: Agricoltura; Commercio Medie e Grandi strutture; Commercio specializzato Servizi 

privati strutturati; Locali di intrattenimento; Carburanti. Per le attività classificate insalubri di 1° classe si 

applicano le limitazioni di cui al Regolamento di Igiene. 

(…) 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri, per quanto riguarda la 

destinazione Residenziale: 

a) Nei lotti edificati e liberi sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Regolamento Edilizio secondo i 

seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,15 mq/mq  
Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 
H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m 
Ds ≥ esistente 
Dc ≥ esistente 

(…) 

37.1 - Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

- Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito 

assoggettato dalla presente normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come 

definito dal comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005; 

- In tale ambito si applica l’indice di utilizzazione fondiaria della classe R3 e i 

relativi parametri urbanistico edifici (Rc, H, Ds, Dc), oltre che i disposti di 

cui all’art. 17. 

- Il contributo dell’ambito al sistema dei servizi riguarda: cessione del sedime 

individuato come marciapiede nelle tavole del PR e PS e realizzazione della 

stessa, secondo le indicazioni da dettagliarsi in sede convenzionale. 

- Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla 

stipulazione tra Amministrazione Comunale e richiedente, a cura e spese dei 

privati, dell’atto di cessione gratuita delle aree per servizi pubblici 

individuate nella tavola R2, ricompresi nel perimetro di PCC (marciapiede). Nell 

convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio 

tecnico, tipologico. dimensionale delle cessioni.  

- L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è 

trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente. 

 

Articolo 38- Ambito residenziale di interesse paesistico (R4) 
(…) 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire tutti 

gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio con l'esclusione degli interventi che prevedono la 

completa Demolizione e Ricostruzione. Sono fatte salve le disposizioni prevalenti in materia di tutela dei 

beni assoggettati al D.Lgs. 42/2004. 

38.1 - Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

- Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito 

assoggettato dalla presente normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come 

definito dal comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005; 

- In tale ambito si applica l’indice di utilizzazione fondiaria della classe R4 e i 

relativi parametri urbanistico edilici (Rc, H, Ds, Dc), oltre che i disposti di 

cui all’art. 17. 

- Il contributo dell’ambito al sistema dei servizi riguarda: cessione del sedime 

individuato come pista/percorso ciclopedonale nelle tavole del PR e PS e 

realizzazione della stessa, secondo le indicazioni da dettagliarsi in sede 

convenzionale. 

- Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla 

stipulazione tra Amministrazione Comunale e richiedente, a cura e spese dei 

privati, dell’atto di cessione gratuita delle aree per servizi pubblici 

individuate nella tavola R2, ricompresi nel perimetro di PCC (pista/percorso 
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ciclopedonale). Nell convenzione saranno anche definiti gli aspetti 

planivolumetrici e il dettaglio tecnico, tipologico. dimensionale delle cessioni.  

- L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è 

trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente. 

 

 
Articolo 40 - Ambito di Riqualificazione Paesistica (ARP) 
 

ARP – VIA MONTI 

Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Servizi privati strutturati; 

Destinazione vietata Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici;Industria artigianato; Agricoltura; Industria 
rischio; Direzionale; Industria insalubre; Industria 
manifattura; Industria logistica; Commercio di vicinato; 
Commercio medie strutture; Commercio grandi strutture; 
Commercio specializzato; Parco commerciale; Centro 
commerciale; Depositi; Locali d’intrattenimento; 
Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  

(aggiuntiva all’esistente) 

500 mq 

H (Altezza massima ) 3,90 m (1 piani) 7, 50 m 

Sc (Superficie coperta massima) 600 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Permesso di Costruire Convenzionato. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre i 
dettagli tecnici e le modalità per la realizzazione e cessione 
delle opere di cui al “sistema dei servizi” e l’eventuale 
quota di monetizzazione dei servizi. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire anche fuori comparto: 1.000 mq 

Servizi da cedere così definiti: 

- Realizzazione di verde pubblico attrezzato, orti urbani, marciapiedi, illuminazione pubblica negli spazi 

a servizi posti lungo via Monti e via Milano. 

- E’ ammessa la monetizzazione del contributo previsto al sistema dei servizi. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente e le aree di progetto. 

b. Verificare la possibilità di realizzare i nuovi edifici in parte interrati e/o mascherati con pareti “verdi”. 

c. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente 

ripristinando le rive,i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

d. Non è consentita la modifica del bosco esistente, come segnalato dal PIF del Parco Regionale della 

Valle del Lambro. 

f. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione, autoctona, in ragione di 

almeno 1 albero ogni 40 mq di Sc 

 

 

Articolo 44 -  Programma Integrato d’Intervento Conforme (PII.C.) 

 
PII.C – VIALE BRIANZA 



COMUNE DI LAMBRUGO (CO) – RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI AL PGT ADOTTATO - 

DICEMBRE 2011  58/68 

Destinazione principale Residenza;  

Destinazione integrativa Ricettivo; Direzionale; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati, Commercio vicinato; 

Destinazione vietata Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 
Industria artigianato; Agricoltura; Industria rischio; 
Industria insalubre; Industria manifattura; Industria 
logistica; Commercio medie strutture; Commercio grandi 
strutture; Commercio specializzato; Parco commerciale; 
Centro commerciale; Depositi; Locali d’intrattenimento; 
Carburanti. 

L’ambito è attuabile per sub comparti (a,b) e previo recepimento delle indicazioni attinenti alla bonifica 
del sito da parte degli enti sovraordinati competenti. 
La quota di destinazione integrativa non può essere superiore al 40% del totale della Slp assegnata.  
 
Capacità edificatoria totale (lotto a) 3.858 mq 

Capacità edificatoria totale (lotto b) 3.838 mq 

H (Altezza massima ) 10,10 m  

Rc 40% 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Programma Integrato d’Intervento. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre i 
dettagli tecnici e le modalità per la realizzazione e cessione 
delle opere di cui al “sistema dei servizi” , l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi e l’esclusiva ubicazione al 
piano terra dell’eventuale Commercio di vicinato. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

(lotto a) 3.261 mq 

(lotto b) 2.849 mq 

Servizi così definiti: 

- verde pubblico attrezzato, pista ciclabile, marciapiedi, illuminazione pubblica, parcheggi pubblici, 

allargamento di viale Brianza, strada di comparto, edifici recuperati da cedere alla Amministrazione, 

secondo quanto stabilito in convenzione. 

- Cessione all'Amministrazione comunale dell'edificio produttivo conservato in parte sulla Via Brianza, 

nel lotto a) come da specifica planimetria da allegare alla Convenzione. 

- Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di 

destinazione d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo; Commercio di Vicinato, 

Direzionale. Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il 

reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle 

destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 50% della Slp soggetta a mutamento. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente e le aree di progetto. 

b. Riutilizzare o convertire le strutture produttive dimesse. 

c. Attuare una edilizia innovativa e di qualità ai fini del contenimento dei consumi energetici e 

dell'impatto sull'ambiente. 

 
Articolo 45 -  Ambiti produttivi- Generalità 
(…) 

- Nelle  zone produttive la SLP assegnata o desunta dall’indice fondiario potrà 

essere utilizzata anche per le parti interrate solo se si perviene ad un’unica 
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unità immobiliare nel contesto di progetto e in diretta connessione funzionale con 

la destinazione principale. 

 
Articolo 46 -  Ambito produttivo diffuso (P1) 
(…) 

- Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito 

assoggettato dalla presente normativa ad “Atto Convenzionale”, come definito dal 

comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005; 

- In tale ambito si applicano le seguenti disposizioni: 

• l’indice di utilizzazione fondiaria della classe P1 e i relativi parametri 

urbanistico edilizi (Rc, H, Ds, Dc) e le norme dei servizi di cui 

all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

• Il rilascio delle autorizzazione edilizie ed amministrative per la 

riattivazione delle imprese/aziende produttive è subordinato alla stipula 

tra Amministrazione Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, di 

un Atto Convenzionale (convenzione o Atto unilaterale d’obbligo) che preveda 

la cessione gratuita delle aree per servizi pubblici individuate nella 

tavola R2, ricompresi nel perimetro di PCC. Nella convenzione saranno anche 

definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio tecnico, tipologico e 

dimensionale delle cessioni.  

• Il contributo dell’ambito al sistema dei servizi riguarda la cessione dei 

parcheggi pubblici e dell’arretramento stradale Viale Brianza individuati 

nelle tavole del PR2, PS2 e Relazione R1, secondo comunque le indicazioni da 

dettagliarsi in sede convenzionale. 

• L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è 

trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente 

(…) 
 
Articolo 52- Ambiti agricoli – Generalità 
- Gli Ambiti agricoli individuati dal PR sono destinati all’agricoltura intesa come funzione economica nonché 

come attività che concorre alla salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico. 

- Destinazione principale: Agricoltura 

- Destinazione integrativa: Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Residenza; Ricettivo; Industria; Commercio, Commercio specializzato; Centro 

commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 

Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; Carburanti; Depositi di attività 

extra- agricole; Servizi pubblici. 

(…) 
- L’edificazione negli Ambiti agricoli è regolamentata dal Titolo III della L.R. 12/2005 con le integrazioni 
di cui al presente comma. 
a) Per le residenze connesse all’attività agricola, per le attrezzature e le infrastrutture produttive agricole 
(con esclusione degli edifici per il ricovero degli animali, delle concimaie, vasche e altre strutture per la 
raccolta e il trattamento di deiezioni animali): 
H ≤ 7,00 m 
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione deve essere 
comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5,00 m. 
b) Per concimaie, vasche e altre strutture per la raccolta e il trattamento di deiezioni animali: 
H ≤ 7,00 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme purché sia rispettata una distanza 
prevalente ≥ 50 m da ambiti residenziali. In ogni nuova edificazione deve essere comunque rispettata una 
distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore a 5,00 m. 
Secondo quanto disposto dal art. 3.10.7 Titolo III del vigente Regolamento Locale d'Igiene le stesse dovranno 
essere ubicate a distanza non inferiore a 100 m da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa. 

c)Per i nuovi edifici per il ricovero degli animali: 

H ≤ 7,00 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 
Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed esterne all’azienda 
≥ 50,00 m 
Ds ≥ 50,00 m riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo 
Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m 
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Distanza dagli ambiti non agricoli ≥ 100,00 m non applicabile rispetto all’Ambito dei corsi d’acqua e all’Ambito 
di compensazione.  
(…) 

- Il PGT individuare quali ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi 

dell’art.15 della L.R. 12/2005 e dell’art. 15 delle Nome Tecniche di Attuazione 

del PTCP Provinciale , le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale “Valle del 

Lambro”, poste al di fuori degli “Aggregati urbani” indicati nel PTC dello stesso 

Parco. 

 

CAPO V – AMBITI DEL PTC DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

Articolo 57 – Parco Regionale Valle del Lambro  

(…) 

- Il PGT individuare quali ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi 

dell’art.15 della L.R. 12/2005, le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale 

“Valle del Lambro”, poste al di fuori degli “Aggregati urbani” indicati nel PTC 

dello stesso Parco ovvero le aree di cui art. 11 del PTC. 

 

57.1 Parco Fotovoltaico 

- Nella tavola R2 e S2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito 

agricolo assoggettato dalla presente normativa alla possibilità di insediamento di 

un “Parco Fotovolatico”, come definito dall’Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.; In tale ambito si applicano le seguenti disposizioni: 

• Il possibile progetto dovrà sottostare alle disposizioni di cui all’art. 10 

delle Norme tecniche del PTC del parco Lambro e seguire le procedure indicate 

dalla DGR n. 8/10622 del 25.11.2009. 

• Il progetto dovrà essere sviluppato in sinergia tra pubblico e privato 

attraverso un apposito atto convenzionale tra le parti. L’area di 

concentrazione dei pannelli fotovoltaici dovrà essere prevalentemente 

concentrata nella zona a ridosso del campo sportivo di via Bovia. 

• Il rilascio delle autorizzazione edilizie è subordinato al rilascio delle 

specifiche autorizzazioni da parte degli enti e organi competenti in materia 

paesistica, ambientale, forestale ed energetica. 

• Il progetto si deve conformare alle prescrizioni/indicazioni contenute nella 

apposita scheda n. 10 di valutazione dell’elaborato V2 della VAS, alla voce 

“giudizio di sostenibilità”. 
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CAPO VI – AREE SOTTOPOSTE A TUTELA 
Articolo 58 -  Aree di tutela e fasce di rispetto 

(…) 

58.1 Fascia di rispetto cimiteriale 

(…) 

- La fascia di rispetto cimiteriale è destinata all'ampliamento del cimitero; Essa può essere sistemata, nei 

soli ambiti non appartenenti alla rete ecologica provinciale, a verde, a parcheggio 

scoperto o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere realizzate strade, percorsi e spazi di sosta 

pedonale. 

 
Articolo 59 – Valenza paesistica 
- - Il PGT assume la definizione di paesaggio così come contenuta nella convenzione Europea del Paesaggio 

(Firenze 20 ottobre 2000): “… una determinata parte del territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, il 

cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

- - L’intero territorio del Comune di Lambrugo, ai sensi dell’art. 28 e 35 della Normativa del Piano paesistico 

Regionale Lombardo, è assoggettato ai disposti dell’art. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004 essendo inserito 

completamente nel Parco Regionale Valle del Lambro. 

- - Il PGT costituisce atto di maggiore definizione delle previsioni e degli elementi contenuti nella 

pianificazione regionale e provinciale. 

- - Il PGT in ossequio alle disposizioni dei piani sovraordinati di cui al comma precedente: 

- • nell’elaborato Q1 e D1 – Relazione illustrativa descrive le metodologie di analisi e valutazione sul 

paesaggio, inteso come elementi e relazioni intercorrenti, nonché i risultati dell’indagine; nel capitolo 

Evoluzione storica interpreta in modo diacronico il territorio così come risultante dalle trasformazioni 

avvenute; 
 

 

TITOLO IV – NORME DEL PIANO DEI SERVIZI 
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 Articolo 69- Parcheggio (P) 

- Sono le aree pubbliche o ad uso pubblico, al di fuori delle piazze e delle sedi stradali, adeguatamente 

attrezzate per accogliere il parcheggio e la sosta degli autoveicoli. 

- La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m. x 2,50 

m. = 12,50 mq., al netto degli spazi di manovra, ad eccezione dei parcheggi di 

tipo meccanizzato. Negli strumenti attuativi previsti dal PGT (AT, ARU, PCC, …) la 

quota assegnata come “servizi a parcheggio pubblico” è comprensiva invece anche 

degli spazi di manovra (corsello singolo avente larghezza di metri 5,00). 

(…) 

Articolo 81- Viabilità 

(…) 

81.1 Aggiornamento delle caratteristiche delle strade esistenti 

(…) 

- Le nuove strade non previste dal precedente elenco, salvo specifiche prescrizioni 

contenute nelle schede di cui allegato AN1, dovranno avere una larghezza non 

inferiore a ml. 6,00 ed almeno un marciapiede di ml. 1,50, salvo casi di brevi 

tratti stradali di accesso ai lotti (inferiori a 50 metri), per i quali lo stesso 

non necessita. 

- Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio per l'inversione di 

marcia degli autoveicoli. 

- L'Amministrazione Comunale può definire allineamenti diversi per le recinzioni, 

esistenti o di progetto, a delimitazione della sede stradale o imporre maggiori 

arretramenti, in relazione allo stato dei luoghi e della edificazione esistente, 

ovvero qualora esistano giustificati motivi di interesse generale. 

 

Articolo 83- Percorso, itinerario e sottopasso ciclopedonale 
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(…) 

- I percorsi indicati nell’elaborato S2 individuano i percorsi “protetti” prioritari di progetto. Tale rete di 

percorsi costituisce integrazione e completamento del sistema ciclabile provinciale e del Parco Regionale 

Valle del Lambro (calibro minimo 2,50 m). 

(…) 

- I percorsi ciclabili dovranno avere una sola sede stradale di larghezza pari a 

2,50 m., con adeguata alberatura su almeno un lato; la finitura della 

pavimentazione deve essere di tipo permeabile ed in armonia con l'ambiente nel 

quale si inserisce, fatte salve diverse prescrizioni, in relazione alla morfologia 

dei luoghi, che saranno definite negli appositi progetti esecutivi approvati 

dall'Amministrazione comunale o prescrizioni contenuti nelle schede di progetto 

dell’allegato N1. 
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ALLEGATO AN1 
(N.B. le NOTE PER L’ATTUAZIONE sono state inserite in tutte le schede degli AT) 

 

SCHEDE AT 
(AMBITO DI TRASFORMAZIONE) 

 
* 

(ART. 8 N1)  
 

 

AT 1 - VIA MOMBERTO 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  620 mq (*) 

H (Altezza massima ) 6,20 m (2 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 400 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo.  
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale 
degli interventi privati e dei servizi di interesse pubblico interni 
o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi (fognatura, 
ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche tecniche, la quota 
di compartecipazione, le modalità per la realizzazione della 
viabilità pubblica prevista nel comparto, oltre alla eventuale 
quota di monetizzazione dei servizi. 
 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno dell’AT 900 mq 

Servizi cosi definiti : 

- Realizzazione Cessione del sedime per la realizzazione della nuova strada pubblica (calibro 

minimo cinque metri), con marciapiede, di collegamento via Lecco – via Battisti (minimo 400 mq) 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 250 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente, le aree di progetto e il tracciato della nuova 

viabilità. 

b. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando 

le rive, i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

c. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero 

ogni 40 mq di Sc 

NOTE 

(*) la SLP cosi definita si intende aggiuntiva rispetto al fabbricato esistente. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 
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Particelle: 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 408, 372(parte) 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono in parte integrate nella 

presente normativa, le schede di cui al Rapporto Ambientale della VAS V2 e le 

conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli impatti. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>> 

 

AT 2 – VIA BATTISTI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  2.700 mq 

H (Altezza massima ) 6,20 m 7,70 m (2 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 2.500 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre le 
caratteristiche tecniche, le modalità per la realizzazione della 
viabilità pubblica prevista nel comparto, l’eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire all’interno dell’AT 1.900 mq 

Servizi cosi definiti: 

- Realizzazione di verde pubblico attrezzato in (minimo 400 mq)  

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 700 mq) 

- Sistemazione (pavimentazione, illuminazione, misure di sicurezza, segnaletica) del collegamento pedonale 

tra via Battisti e via Momberto, esterno al comparto (minimo 120 m) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente e le aree di progetto. 

b. Realizzare parcheggio pubblico interno al comparto con verde filtro (siepi, vegetazione sempre verde, 

ecc.) 

c. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero 

ogni 40 mq di Sc 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 1481, X99, X114, X115, 568, 1558, 418, 419, 1496, 1497, 1498, 1104,1500, 1582. 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono in parte integrate nella presente normativa, le schede di 

cui al Rapporto Ambientale della VAS V2 e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 
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SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 

 

 

AT 7 – VIA STOPPANI 
L’approvazione del piano attuativo è subordinata alla dismissione dell’uso idropotabile del pozzo dell’acqua 
esistente e al rispetto degli adempimenti definiti da SNAM Rete Gas per la messa in sicurezza del 
metanodotto. 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
SubAmbito (a) 

Destinazione principale Commercio - Media Struttura di Vendita (COM) 

Destinazione integrativa Commercio vicinato; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; Agenzie di 
servizi; Industria Manifattura; Industria 

Logistica; Artigianato; Direzionale. 

Destinazione vietata Industria Manifattura; Industria Logistica; Artigianato; 
Direzionale; Residenza; Ricettivo; Agricoltura; Industria 
Rischio; Industria Insalubre; Depositi; Commercio Grandi 
strutture; Commercio specializzato; Parco Commerciale; 
Centro Commerciale; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale (a) 1.500 mq  

Superficie coperta massima (a) 2.400 mq 

H massima (altezza) 10,0 m 

> Superficie di Vendita massima utilizzabile secondo i disposti dell’art. 56 della NTA del PTCP della Provincia 
di Como, del D.Lgs 114/98 e nel rispetto del combinato disposto di cui alle DGR N. 5054 del 4.7.2007 e 
DGR 6064 del 5.12.2007.  
> E’ obbligatorio lo studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta 
alla nuova struttura (cosi come previsto dal  D.Lgs 114/98).  
> L’operatore dovrà attenersi obbligatoriamente alle indicazioni progettuali fornite da SNAM RETE GAS per 
la messa in sicurezza del metanodotto e per la recinzione del comparto. 

SubAmbito (b) 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale (b) 500 mq 

Superficie coperta massima (b) 720 mq 

H massima (altezza) (b) 6,20 m (2 piani) 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito (viabilità, rotatoria lungo 
via Stoppani, fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le 
caratteristiche tecniche, le modalità, il dettaglio per la 
realizzazione della viabilità pubblica prevista nel comparto e 
fuori comparto, l’eventuale quota di monetizzazione dei 
servizi e le procedure di messa in sicurezza del metanodotto. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI 

Da reperire all’interno dell’AT (a) COM = 3.000 mq  
(b) RES = 350 mq 
TOT 3.350 mq 

Servizi pubblici cosi definiti: 

(a) COM - Realizzazione parcheggi pubblici di comparto e verde urbano (minimo 3.000 mq). 

(b) RES - Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 200 mq) e verde urbano (minimo 50 mq) 
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Oltre a quanto sopra l’intervento deve: 

- Realizzare la nuova viabilità pubblica di comparto (calibro minimo 10 metri e con marciapiede ambo i lati). 

- Realizzare una nuova rotatoria lungo via Stoppani. 

Da reperire all’esterno dell’AT  500 mq  
 
- Contribuire alla realizzazione di una quota della nuova viabilità fuori comparto denominata “nuova via 

Lambro”, cosi come indicata dalla Tavola di Classificazione del Piano delle Regole (strada collegata con la 

viabilità interna AT7). E’ consentita la monetizzazione di tale quota di infrastruttura. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, ai sensi dell’art. 41–sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno. 

b. Realizzare parcheggi pubblici “verdi” (pavimentazione drenante, vegetazione sempre verde, ecc.. ) e 

adeguatamente piantumati. 

c. La fascia alberata filtro lungo il perimetro di comparto dovrà avere una piantumazione con essenze 

vegetali autoctone ed adulte. 

d. La nuova viabilità di comparto, che dovrà prevedere marciapiedi ed adeguata illuminazione, si dovrà 

raccordare con la viabilità prevista dal Piano Attuativo Industriale previsto a nord e con la “nuova via 

Lambro”. 

e. Negli spazi a parcheggio, dovrà essere mantenuta a verde una fascia totale di 4 metri lungo il tracciato 

del metanodotto, con la sola esclusione dei corselli stradali di disimpegno dell’area oltre che ottemperare 

alle disposizione di SNAM RETE GAS. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle 1970, 1971, 1521, 1914, 1915, 2127, 1418, 1697, X21, X26, X30 e 741 (parte). 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella 

presente normativa, le schede di cui al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le 

conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli impatti. 

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. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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SCHEDE ARU 

(AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) 
* 

(ART. 42 N1) 
 

ARU 5 – VIA VERDI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza 

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Direzionale Agenzie di servizi; Esercizi 
pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati 
diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria 
Rischio;; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; 
Locali di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale  440 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI  

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 

realizzazione contestuale degli interventi privati e 

dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 

all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 

di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  350 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente= almeno 100 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo, Direzionale. Salvo diversa e puntuale 

valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse 

pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% 

della Slp soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Particella 705.  
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Segnaliamo inoltre che l’eliminazione dell’ARU5 – VIA VERDI comporta la modificazione dei numeri degli 

ambiti successivi (ARU 6 5 – VIA VERDI, ARU 7 6 – VIA IV NOVEMBRE, ARU 8 7 – VIA IV NOVEMBRE, 

ARU 9 8 – VIA LECCO, ARU 10 9 – VIA LECCO, ARU 11 10– VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ). 
 

 
 
 

*** 


