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1 - LO  STRUMENTO  URBANISTICO  VIGENTE 
 
 
Il comune di Lanzo d’Intelvi (Co) è dotato di Piano del Governo del Territorio 

composto da Documento di Piano - Piano dei Servizi e Piano delle Regole approvato 

con deliberazione C.C. n° 42 del 27.12.2010  e pubb licato sul BURL n°  29 del  

20.07.2011 

 
Successivamente è stata redatta una variante di rettifica per errori materiali approvata 

con deliberazione C.C. n° 1 del 19.03.2012 e pubbli cata sul BURL n°  26 del  

27.06.2012 

 
Attraverso apposita Variante Urbanistica , con iter procedurale  contemporaneo alla 

presente  il Comune di Lanzo d’Intelvi provvederà ad ottemperare  ai disposti dell’art. 

17 della L.R. 4/2012 modificativa dell’art. 77 comma 1 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

in cui si prevede che i comuni  adeguino la propria strumentazione urbanistica vigente 

al Piano  Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del 19 gennaio 2010, 

n. 951, pubblicata sul BURL n. 6, 3° Supplemento St raordinario, dell’11 febbraio 2010 

ed efficace dal 17 febbraio 2010, per effetto della pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta approvazione sul BURL n. 7 del 17 febbraio 2010, entro e non oltre il 

31.12.2012. 

 

Si è già provveduto nell’ambito della presente variante ad effettuare l’adeguamento 

dei contenuti del P.T.R. e P.P.R. per quanto riguarda l’articolato da inserire 

nell’ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole  ed in merito 

alla  Carta dei Vincoli.  

 

 

2 - MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLE MODIFICHE APPORTA TE AGLI 
 ELABORATI DI PIANO  

 
Si esplicitano, di seguito, le motivazioni da cui emerge l’esigenza di effettuare una 

variante urbanistica al Piano dei Servizi- Piano delle Regole.  Le modifiche apportate, 

di carattere minore, non  alterano la struttura del P.G.T. e non interessano ambiti che 

abbiano come riferimento la Rete Ecologica Provinciale.  
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A   RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI E PICCOLI ADEGUAM ENTI 

 

Nel corso dell’attuazione del P.G:T. si è rilevata l’esigenza di apportare delle lievi 

rettifiche dovute ad errori materiali  

 

A1- ZONA B2- VIA PIAN DELLE NOCI   

La variante comporta la rettifica grafica, attraverso la  retinatura in zona B2 di una 

porzione del comparto  quale adeguamento allo stato dei luoghi della proprietà. La 

correzione dell’errore materiale era già stata deliberato nella variante di rettifica 

per errori materiali, ma non formalizzata da un punto di vista grafico.  

 

A2- IDENTIFICAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA  

I signori Redaelli Elena e Setti Liliana Laura  in data 17.10.2013 prot. n° 6045 

hanno presentato istanza in cui si richiede che i due fabbricati di proprietà vengano 

contrassegnati con il simbolo grafico del pallino rosso , quest’ultimo identifica gli “ 

edifici esistenti in zona agricola a destinazione residenziale”. 

Dalle verifiche effettuate in loco, uno degli edifici corrisponde alle caratteristiche 

indicate e pertanto  la variante provvede ad effettuare la modifica richiesta; mentre 

la cascina  potrà essere recuperata ai fini residenziali, secondo le modalità indicate 

nelle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole.  

 

A3-IDENTIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA  

Il signor Spazzi Ferruccio  in data 03.04.2012 prot. n° 1913 ha presentato  istanza 

in cui si richiede che i due fabbricati di proprietà insistenti sul terreno 

contraddistinto catastalmente al mappale n° 1534 , vengano contrassegnati con il 

simbolo grafico del pallino rosso ; quest’ultimo identifica gli “ edifici esistenti in 

zona agricola a destinazione residenziale”. 

La variante urbanistica prevede a rettificare l’elaborato grafico inserendo l’apposito 

simbolo grafico identificativo degli edifici residenziali in zona agricola in 

considerazione del fatto che quanto indicato corrisponde allo stato dei luoghi. 
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A4 - AMBITO DI PROPRIETA’ IL FOCOLARE - COMPARTO P.A. 6  

La variante provvede a rettificare il confine  tra l’ambito di proprietà “Il  Focolare” e 

l’ambito di trasformazione  Comparto P.A. n° 6 . Si  provvede ad effettuare lo 

stralcio della porzione di terreno identificato catastalmente al mappale n° 749  

dall’ambito di trasformazione P.A. n° 6 , già inter essato nella parte interrata dalla 

presenza della lavanderia  e, quest’ultimo, viene  classificato nella zona omogenea 

D1 - Zone per Attività Turistiche , Ricettive, Alberghiere e Assistenziali. 

Di conseguenza viene adeguata la scheda normativa del Comparto P.A. 6 - Viale 

Poletti attraverso la rettifica della superficie territoriale , conservando inalterata la 

volumetria attribuita al comparto e convertendo l’indicazione della volumetria 

ammessa , in precedenza parametrata all’indice ,  in volumetria assegnata.  

Il mantenimento della volumetria non altera il dimensionamento di piano  rispetto 

alle superfici standard localizzate che risultano essere significativamente superiori 

rispetto a quanto dovuto.  

 

A5- EDIFICI  EX MULINI - ZONA AGRICOLA A SUD DELLA FRAZIONE DI SCARIA  

A  fronte della comunicazione della società Altavalle s.r.l. giunta al protocollo del 

comune in data 21.12.2013 prot. n° 7117 , si provve de a contrassegnare con il 

simbolo grafico del pallino rosso come  “edifici esistenti in zona agricola a 

destinazione residenziale”, l’edificio del vecchio mulino e ad inserire in mappa 

l’edificio collabente oltre  a precisare la normativa di attuazione relativa ai fabbricati 

rurali sparsi.  
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B   VARIANTI URBANISTICHE   

Si provvede a seguito alla descrizioni delle varianti urbanistiche. 

 

B1- ZONA EX DEPURATORE 

 

In considerazione della  totale dismissione dell’ex depuratore e dell’opportunità per il 

Comune di dare in gestione l’area a privati, a fronte della  messa a carico di questi 

ultimi della bonifica delle aree, la variante prevede la trasformazione di una porzione 

di area da zona agricola a Zona Servizi Tecnologici di Interesse Collettivo. 

In conformità con lo stato dei luoghi si provvede inoltre alla delimitazione dell’area 

secondo lo stato  reale dei luoghi con esclusione degli ambiti di natura boscata.  

 

B2- IDENTIFICAZIONE AMBITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO -“ZONA 

ARCHEOLOGICA CASTELLIERE CASLÈ” 

 

Nella memoria redatta dallo Studio Notarile Ferrari, inviata al Comune di Lanzo 

d’Intelvi ed inerente il Complesso del Castelliere del Caslè si rileva esserci un’area di 

rilevanza archeologica situata per la maggior parte in comune di Rampogno Verna, di 

proprietà pubblica ed,  una porzione,  in Comune di Lanzo d’Intevi, di proprietà 

privata. 

La sommità del Monte Caslè, che include anche il Castelliere è classificata 

nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale  quale “ ambito di particolare 

interesse ambientale” e sottoposta ai disposti di cui all’art. 17  delle N.T.A. del P.P.R.  

In particolare le “ presenze archeologiche” possono considerarsi “ areali a rischio 

archeologico” e pertanto sottoponibili a vincoli di tutela . 

L’individuazione dell’ambito di interesse archeologico prevede l’introduzione per 

l’ambito interessato di una normativa di salvaguardia  che preveda la conservazione 

del profilo naturale del terreno e la promozione di azioni di sensibilizzazione dei 

cittadini alla fruizione di queste presenze storico - culturali. 

Nel Piano Paesistico Provinciale il Monte Caslè è segnalato come “ belvedere, visuali 

sensibili e percorsi panoramici” , da qui  l’implicito riconoscimento del notevole 

interesse pubblico  ed ambientale conferito al contesto.  
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La variante urbanistica prevede pertanto l’identificazione dell’ambito di interesse 

archeologico e l’apposizione di apposita fascia di rispetto  di 100 metri di distanza dal 

perimetro dell’area archeologica.” 

 

B3 - RIDEFINIZIONE COMPARTO P.A. N° 2 - VIA PARAVISO  

 

La variante prevede la ridefinizione della scheda normativa relativa al comparto di 

trasformazione ed espansione per le motivazioni di seguito  esposte.  

In considerazione della pluralità di proprietà con differenti interessi,  al fine di dare 

attuazione alle finalità strategiche contenute nel P.G.T. ed in particolare garantire la 

realizzazione di spazi pubblici con destinazione a parcheggio a supporto del centro 

storico,  si procede alla formalizzazione di una variante urbanistica , senza modificare 

le previsioni volumetriche  già indicate nella scheda normativa.  

Il Piano di Lottizzazione n° 2 viene riperimentrato , escludendo  il terreno 

contraddistinto catastalmente al mappale n° 4181 di  proprietà del condominio ed il 

mappale n° 2931 su cui insiste l’edificio residenzi ale esistente.  

La minima  riduzione delle aree standard individuate garantisce comunque una 

localizzazione nettamente superiore rispetto a quanto dovuto per legge e, permane, 

la disponibilità necessaria ed atta a garantire la finalità del P.G.T. di zone a 

parcheggio a supporto del centro storico  e dell’isola ecologica. 

Il terreno contraddistinto al mappale n° 4181 di pr oprietà del condominio viene 

classificato in zona B1 - zona residenziale consolidata di completamento , in 

uniformità con il contesto di appartenenza. Il mappale, seppur indipendente assolve 

alla verifica volumetria dell’edificio già edificato sul mappale n° 1224 e non ha un 

volume proprio attribuibile dall’applicazione dell’indice di zona.  

Il terreno contraddistinto catastalmente al mappale n° 2931 su cui insiste un edificio 

residenziale con relativa area di pertinenza, viene classificato in zona B2- 

residenziale consolidata di completamento , in uniformità al contesto circostante.   

Il Piano di Lottizzazione n° 2 , con la nuova perim etrazione, è disciplinato secondo i 

parametri edilizio - urbanistici riportati nell’apposita scheda normativa. 
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B4 - INDIVIDUAZIONE AREA PER SERVIZI TECNOLOGICI DI INTERESSE 

COLLETTIVO  

Si rileva l’esigenza da parte del Comune di identificare un’area, lungo via  Alla 

Fonte,  per la realizzazione di un impianto tecnologico  consistente in un serbatoio 

di accumulo  funzionale alla rete idrica comunale.  

La variante prevede pertanto la classificazione dell’area in zona per servizi 

tecnologici di interesse collettivo.  

 

B5 - CAMBIO DEI DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL 

MAPPALE N° 58  

Si rileva l’esigenza da parte del Comune di modificare la classificazione 

urbanistica dell’edificio denominato “ Casa Caroni” con relativa area di pertinenza, 

di proprietà comunale,  identificato catastalmente al mappale n° 58 ubicato  nel 

centro storico di Scaria.  

La destinazione attuale in zona A1- Aggregati di carattere storico non consente 

una trasformazione e valorizzazione funzionale della proprietà rispetto al Piano dei 

Servizi . L’esigenza è quella di poter realizzare un parcheggio interrato  con la 

creazione o di una spazio verde sovrastante e/o di un centro culturale e ricreativo.  

La variante  classifica pertanto l’immobile  e la relativa area di pertinenza in 

attrezzature al servizio delle attività insediate.  Si provvede anche alla rettifica della 

tavola di dettaglio del centro storico e degli elaborati progettuali relativi al Piano dei 

Servizi.  

 

B6 - PRECISAZIONE SCHEDA NORMATIVA  P.A. 16- VIA POLETTI - VIA 

GOLDONI  

La variante  prevede  delle  precisazioni , nell’ambito della scheda normativa 

relativa al comparto P.A. 16 - via Poletti - via Goldoni,  rispetto alle indicazioni 

fornite dal piano ed inerenti la  perequazione localizzata ed agli oneri concessori . 

In particolare viene  indicata la dimensione dell’opera pubblica da realizzare e si 

consente la monetizzazione della porzione di standard e dell’ opera pubblica non 

effettuata rispetto alle indicazioni fornite dal piano.  
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Si  esplicita inoltre che: 

• le opere di urbanizzazione secondarie sono scomputate attraverso la 

realizzazione dell’opera pubblica consistente nel parcheggio interrato. 

• le opere di urbanizzazione primaria verranno scomputate rispetto alla 

realizzazione delle opere che verranno effettuate ed eventuali differenze rispetto 

alla delibera comunale di definizione delle tariffe al momento della realizzazione 

degli interventi dovranno essere corrisposte al comune.   

 

B7- ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE DENOMINATA RANCH  AUGUSTO  

A fronte di segnalazione da parte della proprietà dell’attività di ristorazione 

denominata Ranch. Augusto  si provvede alla rettifica cartografica attraverso la 

giusta rappresentazione del fabbricato esistente.  

La variante precisa inoltre la norma del  Piano delle Regole di cui all’art. 32.2.8- 

Zona per attività Turistiche, Alberghiere, assistenziali D1 indicando che per volume 

esistente di riferimento è da intendersi quello  rappresentato nell’apposita 

cartografia ed esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T. 

 

B8-RAPPRESENTAZIONE AREA CIMITERIALE - FASCE DI RISPETTO 

CIMITERIALI E RELATIVA NORMATIVA  TECNICA DI ATTUAZIONE  

Il comune di Lanzo d’Intelvi ha in corso di redazione il Piano Cimiteriale , la 

variante prevede l’ adeguamento della strumentazione urbanistica ai contenuti 

dello stesso attraverso l’individuazione dell’area cimiteriale e relativo ampliamento  

dei cimiteri di Lanzo e Scaria  come “Attrezzature al Servizio delle Strutture 

Insediate” . Si provvede a rappresentare la fascia di rispetto dei due cimiteri , sia 

nell’elaborato grafico del Piano delle Regole e dei Vincoli , in conformità alla 

rappresentazione geometrica approvata da ASL ed ARPA nell’ambito del Piano 

Cimiteriale. 

Si prevede inoltre ad inserire nelle  Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole i disposti normativi regolamentari relativi agli ambiti territoriali appartenenti 

alle fasce di rispetto cimiteriali.  
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B9- IDENTIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ IN PROGETTO DI COLLEGAMENTO 

TRA VIA SAN PADRE PIO E VIALE CAMPIONE D’ITALIA 

Al fine del miglioramento della  rete viaria locale si rende necessario prevedere 

l’adeguamento e prosecuzione della viabilità esistente via San Padre Pio  in 

corrispondenza del tracciato già esistente con la creazione di una rotatoria di 

innesto lungo viale Campione d’Italia. La previsione di quest’ultima non 

interferisce con i filari alberati esistenti posti  lungo via Campione d’Italia.  

 

C   - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

La variante apporta le modifiche di seguito elencate volte ad una migliore 

interpretazione e lettura della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano delle 

Regole . In particolare vengono  apportate le modifiche di seguito indicate: 

 

1. vengono correlati alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione  

Regolamento Edilizio approvato. 

2. si precisano i disposti normativi relativi al calcolo delle altezze nella zona 

turistico - ricettiva- alberghiera e socio - assistenziale.  

3. si inseriscono le norme inerenti ad ambiti speciali quali: area di rispetto 

cimiteriale, punti di captazione acqua potabile, zona di rispetto dei corsi d’acqua 

pubblici , fasce di rispetto della viabilità e linee di arretramento, elettrodotti e 

cabine, ambito territoriale estrattivo ATE g6. Quanto sopra anche in relazione al 

Piano Cimiteriale in corso di approvazione. 

4. si provvede ad inserire una norma di dettaglio per il recupero degli edifici di 

architettura rurale e per i collabenti e precisati gli interventi per gli edifici 

residenziali in zona agricola  

5. si precisa la normativa inerente le costruzioni accessorie box , i manufatti 

accessori ed i piccoli  manufatti da giardino anche relativamente alla dotazione 

che deve essere garantita. 

6. si precisano i disposti relativi in merito alle cessione di aree a standard  e la 

dotazione di parcheggi privati in caso di cambio di destinazione d’uso 

7. si dettagliano le destinazioni d’uso ammesse nelle singole zone urbanistiche , 

conservando i limiti ammessi dal P.T.C.P. di Como per la destinazione 

commerciale. 
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8. vengono inseriti i disposti normativi del Piano Territoriale Regionale e Piano 

Paesistico Regionale in merito agli ambiti di interesse  in merito a: Belvedere, 

visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo, 

Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico, 

Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità.  

 

3 - CONFORMITA’ URBANISTICA  

 

Le varianti effettuate non modificano il dimensionamento del piano poiché non 

determinano incrementi volumetrici.  

Le modifiche effettuate alle schede normative dei comparti, contenute nel Documento di 

Piano, ma dichiarate nel Piano delle Regole come cogenti, non modificano i parametri 

edilizio - urbanistici del P.G.T. che restano inalterati.  

 

Per quanto riguarda il dimensionamento dei servizi , rispetto alle modifiche di 

localizzazione delle aree ed attrezzature di interesse pubblico e generale, vi è una lieve 

rettifica , permane comunque una dotazione pari a   32,80 mq/abitante. 

 

Dall’analisi della globalità del dimensionamento dei servizi , si ha un miglioramento di 

qualità del servizio relativo alle aree afferenti alla destinazione residenziale, 

aumentando, seppur di poco, il dimensionamento del piano, comunque  già verificato 

con una dotazione di oltre 18,00 mq./ abitante. 

 

L’ampliamento di aree  destinate ad impianti tecnologici non determina alcuna 

influenza rispetto al dimensionamento dei servizi del piano.   
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4 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i. la variante urbanistica 

al Piano delle Regole e Piano dei Servizi non è sottoposta ad assoggettabilità della VAS  

o Verifica di Esclusione della VAS. 

La variante proposta non necessita di considerazioni integrative rispetto alle valutazioni 

effettuate in sede di stesura del P.G.T. in attuazione della D.g.r. 25.07.2012 - n° IX/3836 

“ Determinazione della Procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS 

( art.4, L.R. 12/2005; d.c.r. n° 351/2007) allegato  1U- Modello metodologico procedurale 

ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi ( VAS): 

punto 2.3 - Esclusione della Valutazione ambientale - VAS e della verifica di 

assoggettabilità : 

• punto a)  per modifiche degli elaborati di piano finalizzate a: 

o alla correzione di errori materiali  

o all’adeguamento e aggiornamento cartografico, alla effettiva situazione fisica e 

morfologica dei luoghi, .. omissis,… o per rettifica di ambiti o piani attuativi 

derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze 

o di perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e 

attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale, anche a seguito delle 

risultanze catastali e delle confinanze  

o alle interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o 

comunque che necessitano di chiarimento da parte del  Consiglio Comunale. 

 

• punto b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni 

localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, 

regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione 

ambientale: 

adeguamento della pianificazione comunale ai disposti contenuti nel Piano 

Territoriale Regionale ( P.T.R.) e Piano Paesistico Regionale ( P.P.R.)  

 

• punto c) per variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 

o a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei 

piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni 

comunali. 
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• punto e)  per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del 

patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 27 della legge 05.08.1978 n° 457 o 

dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui 

non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento del peso insediativo e 

riduzione di aree ed attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale.  


