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OSSERVAZIONE: 

N. 1 

PROTOCOLLO: 

N.5683 del 18.09.2010 

OSSERVANTE: 

FRANCHI FRANCO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Inserire in zona E1 da zona D2 i mapp. 3278-1113-1114-3282 di mq. 610; 

Inserire in zona D2 da E1 i mapp. 3273-3274-3275 di mq. 610; 

in modo da creare un’area edificabile con una conformazione più idonea. 

CONTRODEDUZIONE    - ACCOLTA - 

 

L’osservazione è accolta in quanto si tratta di superfici compensate senza aumento di consumo di suolo. 

 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 2 

PROTOCOLLO: 

N.5822 del 24.09.2010 

OSSERVANTE: 

ECO TRE S.a.s. di BARILANI  R. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

In base all’autorizzazione Provinciale nelle aree viene svolta l’attività di compostaggio. 

Il PGT adottato non conferma la destinazione dell’attività di compostaggio. 

Si chiede di riconfermare tale destinazione 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’Amministrazione Provinciale non ha rinnovato la concessione per il centro di compostaggio. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 3 

PROTOCOLLO: 

N.              del 25.09.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA MARCO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 2270-4681 

Si richiede, in relazione al tipo di attività ivi insediata, di poter fruire del medesimo incremento volumetrico 

previsto per le strutture  turistiche, ricettive, alberghiere pari al 35% 

CONTRODEDUZIONE    - ACCOLTA - 

 

Si accoglie l’osservazione in quanto riguarda uno degli obbiettivi del Documento di Piano relativi 

all’incentivazione e consolidamento delle strutture  turistiche, ricettive, alberghiere. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 4 

PROTOCOLLO: 

N.5838 del 25.09.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA RENATO / GRANDI M. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 1060-1059-1057-3163 

Si informa che non è intenzione degli osservanti di realizzare interventi edilizi sulle aree di proprietà e 

pertanto si chiede di assegnare la destinazione di zona E1 “zona agricola produttiva”. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

 

Il PGT prevede, attraverso la formazione di un Piano Attuativo (PA4) la riorganizzazione delle 

corrispondenti aree del compendio per le parti inedificate attraverso la razionalizzazione della viabilità 

d’accesso per gli edifici esistenti e per le aree residue a completamento del comparto. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 5 

PROTOCOLLO: 

N.5839 del 25.09.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA ERNESTO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 1879-1775 

In qualità di titolare di diritto reale sugli immobili, secondo sentenza del Tribunale di Como, ai mapp. sopra 

citati chiede il mantenimento della destinazione prevista dal vigente PRG. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA -  

 

Premesso che tra gli allegati all’osservazione non figura la sentenza del Tribunale di Como, risulta che le 

aree citate sono di proprietà e fanno parte del più ampio ambito di Piano Attuativo PA16 avente 

destinazione che viene confermata. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 6 

PROTOCOLLO: 

N.5840 del 25.09.2010 

OSSERVANTE: 

ALZATI CORRADO  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 2345-195-243-220-219 

Si segnala che l’edificio esistente nei mappali che ha destinazione di civile abitazione non è stato 

contrassegnato con il simbolo “fabbricato residenziale in zona agricola” e che il vincolo di inedificabilità 

determinato dalla presenza del depuratore non consente l’eventuale costruzione di fabbricati agricoli 

ammessi nella zona E1 e pertanto si chiede la riduzione del vincolo. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA IN PARTE - 

 

Si accoglie la parte dell’osservazione relativa alla destinazione residenziale classificando l’edificio con il 

simbolo “fabbricato residenziale in zona agricola”. 

Il vincolo di rispetto del depuratore è imposto dalla “Deliberazione del comitato dei Ministri per 

l’inquinamento del 04.02.1977”. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 7 

PROTOCOLLO: 

N.5131 del 29.09.2010 

OSSERVANTE: 

GRANDI RAFFAELE 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.456 

Il mappale risulta inserito in zona definita per “Attrezzature al servizio delle funzioni insediate” con 

destinazione a parcheggio P48 mentre nel vigente PRG è inserito in zona B2 “residenziale di 

completamento”.  

Si chiede di  confermare la destinazione prevista dal PRG. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

 

La destinazione del mappale in zona B2 “residenziale di completamento”, prevista dal vigente PRG è 

corretta in quanto fa riferimento a due edifici ”esistenti”, così come risultano rappresentati sulla tavola 

3/Cb. 

In effetti sull’area in questione non esistono gli edifici rappresentati. 

Pertanto si conferma la diversa destinazione prevista per “Attrezzature al servizio di funzioni insediate a 

parcheggio”. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 8 

PROTOCOLLO: 

N.5982 del 02.10.2010 

OSSERVANTE: 

MOJOLI EMMA  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 2003-4245 

Si chiede di classificare in zona residenziale i mappali di proprietà. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Le aree oggetto dell’osservazione ricadono nella rete ecologica del PTCP e pertanto non e accoglibile. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 9 

PROTOCOLLO: 

N.            del  07.10.2010 

OSSERVANTE: 

MOTTA ANNA-BENAGLIO R. e P. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.3739-726-1022 

Si richiede che i mappali di proprietà classificati in zona B2 vengano inseriti in altra zona urbanistica o non 

calcolati ai fini ICI come terreni edificabili. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Si conferma la destinazione dei mappali citati in zona B2 in quanto la zona E1 non è compatibile per 

dimensione e funzione con la circostante zona B2. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 10 

PROTOCOLLO: 

N.6080 del 07.10.2010 

OSSERVANTE: 

MOTTA ANNA-BENAGLIO R. e P.  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 3740-1060 

Chiede che l’area dei mappali ed il corrispondente edificio esistente sugli stessi vengano classificati in zona 

residenziale anziché zona D1 come previsto dal PGT adottato. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si accoglie l’osservazione classificando le aree e l’edificio in zona B2 in coerenza con la destinazione 

funzionale esistente. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 11 

PROTOCOLLO: 

N. 6127  del  09.10.2010 

OSSERVANTE: 

LONGONI LUIGI-LONGONI M. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.4528-848-4113 

Si richiede la classificazione delle aree di proprietà in zona B2 con indice 0.8 mc/mq anziché in zona B3 con 

indice 0.6 indice riduttivo rispetto a quello previsto dal PRG vigente. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

I mappali in oggetto nel PGT fanno parte di un compendio che è stato classificato in zona B3 con una 

diminuzione della capacità edificatoria prevista dal PRG. Tali modifiche, che hanno interessato l’intero 

territorio, fanno parte di uno dei principali obbiettivi del PGT che è quello di contenere il peso insediativo 

residenziale derivato da indici di utilizzazione territoriale e/o fondiaria rilevanti previsti dal PRG vigente. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 12 

PROTOCOLLO: 

N.6128 del 09.10.2010 

OSSERVANTE: 

MERONI GUIDO  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Si chiede di consentire un aumento di cubatura per ampliare le due camere, non possibile per effetto della 

riduzione dell’indice da 1.5 mc/mq a 0.6 mc/mq. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’osservazione non fornisce la superficie del lotto e la volumetria dell’edificio esistente e pertanto non è 

ricavabile l’indice di utilizzazione fondiaria esistente. Tuttavia il comparto classificato B 3 e compreso tra 

via Peroni e  via Spazzi, appare già intensamente edificato tanto che per il PA3 è stato applicato un indice 

di utilizzazione fondiaria di 0.4 mc/mq coerente con l’impostazione generale del Piano di contenere gli 

indici rilevanti di utilizzazione fondiaria previsti del PRG vigente. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 13 

PROTOCOLLO: 

N. 6160   del  11.10.2010 

OSSERVANTE: 

BELCULFINE’ RENZO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.2860-4611-1674 

Si chiede di inserire il mappale di proprietà in zona urbanistica con l’edificabilità prevista nel vigente PRG. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Le aree indicate sono attraversate dal corso d’acqua proveniente dalla Valle Sarasena appartenente al 

reticolo minore lungo la quale vi è una fascia di rispetto di ml. 10 per parte. Pertanto si tratta di un’area 

ambientalmente non adatta a nuova edificazione e considerando che sulla restante parte, libera dal 

sopracitato vincolo, già esiste un edificio residenziale classificato “residenziale in zona agricola” con 

possibilità di incremento del 20% 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 14 

PROTOCOLLO: 

N.6164 del 11.10.2010 

OSSERVANTE: 

ECCHER DELL’ECO GIORGIO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si rileva che l’area di proprietà a destinazione D1 di pertinenza degli edifici esistenti non risulta 

completamente conforme all’area di proprietà e non comprende tutte le costruzioni esistenti. 

CONTRODEDUZIONE  - ACCOLTA - 

Stante il fatto che, pur riconoscendo l’ampliamento dell’area pertinenziale, rimane invariata la percentuale 

di incremento volumetrico previsto, l’osservazione viene accolta.  
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OSSERVAZIONE: 

N. 15 

PROTOCOLLO: 

N. 6182   del  12.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA MARISA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.2354 

Si segnala che l’edificio ubicato sul mappale è un fabbricato residenziale; conseguentemente si chiede che 

venga apposto il particolare simbolo di edificio residenziale in zona agricola. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Vista la scheda catastale che rappresenta un edificio residenziale si accoglie l’osservazione 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 16 

PROTOCOLLO: 

N.6183 del 12.10.2010 

OSSERVANTE: 

MALUTA PASQUA  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 675-676 

Si chiede che i terreni di cui ai mappali vengano classificati in zona B3 “residenziale consolidata di 

completamento” anziché E2 agricolo boschiva. 

Inoltre non ha fondamento urbanistico tale classificazione perché non è ubicata nella rete ecologica. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’area in questione è situata in un contesto agricolo che la circonda lontano dall’abitato di Scaria. 

La vicinanza di tre edifici residenziali di modeste dimensioni non crea la giustificazione di aumentare gli 

insediamenti compromettendo un contesto ambientale significativo. 

Il fatto che non sia inserito nella rete ecologica non vuol significare che tutto il resto del territorio sia 

edificabile. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 17 

PROTOCOLLO: 

N. 6184    del  12.10.2010 

OSSERVANTE: 

LANFRANCONI ERVIN 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.1233 

Si chiede che sul fabbricato sito sul mappale venga apposto l’apposito simbolo che identifica i fabbricati 

residenziali ubicati in zona agricola.  

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Vista la scheda catastale che rappresenta un edificio residenziale si accoglie l’osservazione. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 18 

PROTOCOLLO: 

N.6203 del 13.10.2010 

OSSERVANTE: 

MEDICI FRANCA  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 5030-5034-5026 

Chiede di apportare una correzione al paragrafo “Norme particolari” dell’art. 32.2.7 del Piano delle Regole 

che consenta, nel caso di Piani Attuativi, di rilasciare, con semplice atto concessorio o titolo equivalente, il 

permesso di costruire sui lotti ancora inedificati dopo la scadenza della convenzione con le stesse norme 

del piano attuativo.  

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si accoglie l’osservazione modificando il testo nel modo seguente “…….. si applicherà per i lotti inedificati 

l’indice fondiario previsto dal PA, rispettando …….” 
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OSSERVAZIONE: 

N. 19 

PROTOCOLLO: 

N. 6204  del  13.10.2010 

OSSERVANTE: 

PEDRINI MARIO-LEONI AGNESE 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.655-998-596 

Si chiede che siano riinseriti in area edificabile B3 i mapp. 655 e 998 e circa 170 mq del mapp. 596 e che 

venga eliminata la strada in progetto insistente sulla proprietà al servizio del PA5. 

CONTRODEDUZIONE  - ACCOLTA IN PARTE - 

 

Si accoglie la richiesta di rendere edificabile parte dei mapp. 655 a 998 corrispondenti alle parti poste alla 

stessa quota dei mappali del PA5 nella nuova definizione del PA5 ricomprendendoli. 

Le restanti parti dei sopracitati mappali rimangono in zona E1 in quanto fanno parte del più ampio 

versante oggi totalmente inedificato comprendente anche  la colmata della zona afferente la roggia. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 20 

PROTOCOLLO: 

N.6207 del 13.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAZZA MARIA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 638-639-652 

Osserva che la previsione del tratto di strada previsto sul proprio terreno di cui al mappale 638 

costituirebbe un danno economico a causa anche della modesta superficie della proprietà. 

CONTRODEDUZIONE  - ACCOLTA IN PARTE - 

Al fine di restituire la capacità edificatoria competente all’area di proprietà si annetta la stessa al PA5 

consentendo di realizzare la volumetria assegnata sulle aree previste edificabili nel PA citato . 
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OSSERVAZIONE: 

N. 21 

PROTOCOLLO: 

N. 6208   del  13.10.2010 

OSSERVANTE: 

PRANDI G.-PRANDI A.-MAZZA M. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Chiede di apportare una correzione al paragrafo “Norme particolari” dell’art. 32.2.7 del Piano delle Regole 

che consenta, nel caso di Piani Attuativi convenzionati, di  rilasciare con semplice atto concessorio o titolo 

equivalente il permesso di costruire sui lotti inedificati dopo la scadenza della convenzione con le stesse 

norme del Piano Attuativo. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si accoglie l’osservazione modificando il testo”…….. si applicherà per i lotti inedificati l’indice fondiario 

previsto dal PA, rispettando……”. 

 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 22 

PROTOCOLLO: 

N.6232 del 14.10.2010 

OSSERVANTE: 

ANDREONI E.- SPAZZI G. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Con riferimento alle nostre richieste del 29.9.2009 si nota: 

- nel PGT si è determinato un incremento delle superfici del PL località Prograsso rendendo ancora più 

difficile l’edificazione ai privati cittadini; 

- sono state definite “zone standard” nettamente superiori al limiti previsti dalla legge regionale 

- si rileva la diminuzione dell’indice di edificabilità con riversamento arbitrario della stessa in altre 

situazioni regalando valore 

- si è venuti a meno a diritti acquisiti, avvalorati da anni di pagamento ICI, in contrasto a interessi di singoli 

cittadini. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

La modifica degli ambiti dei piani attuativi lungo la via Vivaldi previsti dal PRG si è resa necessaria in quanto 

la Provincia ha indicato i terreni, a valle della via Vivaldi, aree di valore ambientale. Pertanto, con il 

trasferimento della volumetria di pertinenza assegnata alle stesse all’interno nel nuovo ambito sottoposto 

a Piano attuativo si conferma comunque la quota di edificabilità. 

Quanto alla diminuzione dell’indice di edificabilità è parte principale dell’obbiettivo dell’Amministrazione 

Comunale di contenere il peso insediativo previsto dal vigente PRG. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 23 

PROTOCOLLO: 

N. 6233   del  14.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA ROSANNA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.1061-1062-1063-1064 

Si chiede di riconsiderare l’azzonamento non sottoponendo le aree di proprietà a Piano Attuativo 

considerato che le aree sono già dotate delle opere di urbanizzazione primaria 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Si riconferma la previsione di Piano Attuativo, ulteriormente modificato a seguito dei permessi di costruire 

rilasciati nelle more dei tempi di formazione del PGT che hanno annullato la possibilità di realizzare la 

viabilità prevista, principale urbanizzazione carente nel contesto considerato. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 24 

PROTOCOLLO: 

N.6235 del 14.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA ROLANDO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Si chiede che l’area classificata D1 venga ampliata per consentire di dotare la struttura alberghiera 

esistente di spazi per realizzare funzioni di supporto compatibili e di consentire un incremento volumetrico 

pari al 100% del volume esistente. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Le previsioni del PGT relative all’insediamento alberghiero in linea con tutte le altre strutture esistenti ha 

già attribuito un incremento volumetrico del 35% e ha previsto un ampliamento consistente dell’area 

pertinenziale confermandone la zona D1. 

 



13 

OSSERVAZIONE: 

N. 25 

PROTOCOLLO: 

N. 6254   del  15.10.2010 

OSSERVANTE: 

CORBELLA SONIA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.2514-605 

Si chiede che la particella n.2514 sia privata della destinazione B2; che alla porzione della particella 605, 

utilizzata quale accesso pedonale esclusivo, sia restituita la destinazione attualmente attribuita al mapp. 

605 

CONTRODEDUZIONE    - ACCOLTA - 

La porzione del mapp. 2514 viene classificata come area a standard in aggiunta all’area a standard C25 e la 

porzione relativa al mapp. 605, classificata come standard, viene assegnata la classificazione B2. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 26 

PROTOCOLLO: 

N.6255 del 15.10.2010 

OSSERVANTE: 

STELLINE SERVIZI IMMOBILIARI 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si chiede che sia aggiunta alle destinazioni funzionali previste la destinazione “sanitaria”. 

Sia ulteriormente aumentata del 50% la volumetria prevista “per eventuali specifiche esigenze della 

struttura sanitaria di particolare interesse”. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA IN PARTE - 

 

Si aggiunge alle destinazioni già previste la destinazione sanitaria. 

Nel PA16 è già stata attribuita una volumetria di 20460 mc. tale da consentire di recuperare il volume 

esistente, di ampliarlo con un nuovo padiglione, di realizzare ( 15% del volume) edifici residenziali per il 

personale. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 27 

PROTOCOLLO: 

N. 6257    del  15.10.2010 

OSSERVANTE: 

SOC.IMM. LANZESE/cav.BRUGOLA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.962-963-609-958 

Si chiede di escludere dal PA8 i mapp. 963 (di proprietà G.Brugola)-924 (parte) e 609 entrambe di proprietà 

di terzi- e il mapp.3158 di proprietà Enel. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA IN PARTE - 

Le aree di cui ai mapp. 958-962-963 di proprietà degli osservanti sono state suddivise in due comparti 

attuabili con Piano Attuativo (PA8) e Piano di Recupero (PR1). 

Il PR1 comprende la parte residenziale, la palazzina del custode, gli uffici da recuperare con destinazione 

totalmente residenziale. 

Il PA8 comprende l’area ove sorgono i manufatti destinati all’attività produttiva e le aree di cui ai 

mapp.982 e 983, con destinazione rispettivamente residenziale e standard di competenza V59. Pertanto 

non è possibile attribuire il solo 962 al PA8 in quanto non in linea dal punto di vista quantitativo con 

quanto previsto per tutti gli altri PA. 

Si accoglie la richiesta di correggere il perimetro del PA8 solo per le parti relative ai mappali non di 

proprietà n.609 e 924. Il mapp. 3158 rimane compreso nel PA8 in quanto struttura correlata all’attività 

produttiva ancorchè dismessa. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 28 

PROTOCOLLO: 

N.6258 del 15.10.2010 

OSSERVANTE: 

BONZI PASQUALE  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 327-328-329 

Si chiede il ripristino della capacità edificatoria secondo il PRG vigente con indice 1 mc/mq anziché 0.4 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Si osserva: 

- che gli indirizzi dell’Amministrazione per l’elaborazione del nuovo PGT sono e rimangono quelli di rivedere le 

esagerate possibilità di edificazione del piano vigente 

Pertanto si conferma la modifica dell’indice di edificazione che consente di ridurre una volumetria a mc.1194 a fronte 

di mc.2985, certamente più impattanti dal punto di vista ambientale, rispetto alla soluzione criticata della 

realizzazione del parcheggio previsto. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 29 

PROTOCOLLO: 

N. 6261   del  15.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA ROLANDO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.5390-5392-5396-5397 

In relazione alla DIA rilasciata il 16.06.2010 ,prima dell’adozione del PGT, relativa alla costruzione di un 

edificio residenziale in base al PRG vigente si chiede di classificare l’area oggetto dell’intervento in zona B3. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si accoglie l’osservazione registrando l’area corrispondente agli elaborati del titolo abilitato 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 30 

PROTOCOLLO: 

N.6262 del 15.10.2010 

OSSERVANTE: 

TORTEROLO TERESA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Si richiede di ampliare la zona D1 per consentire di aggiungere non in aderenza l’ampliamento consentito. 

Si osserva che tale incremento di mc. 610 (pari al 35%) sono insufficienti dal punto di vista ricettivo 

rendendo l’intervento antieconomico. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si accoglie l’osservazione : 

- riconoscendo che l’incremento attribuito  (35%) non consente di realizzare un ampliamento 

significativo dal punto di vista economico: si attribuisce pertanto un incremento del 50%; 

- si amplia la zona pertinenziale D1 di mq. 1030 per rendere possibile soluzioni progettuali meno 

impattanti dal punto di vista paesaggistico. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 31 

PROTOCOLLO: 

N. 6263   del  15.10.2010 

OSSERVANTE: 

MATTAZZI M. – DEGEROLAMI G. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.832 

Il mappale è situato in Lanzo località Prograsso (via Vivaldi) e si chiede che venga riesaminato il PGT poichè 

lo stesso  modifica sostanzialmente l’esistente PA6, penalizzando eccessivamente la zona. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

La riduzione dell’indice di edificazione dei Piani Attuativi lungo la via Vivaldi da 0.6 a 0.3 mc/mq è coerente 

con l’obbiettivo dichiarato dall’Amministrazione di contenere le esagerate entità volumetriche previste dal 

PRG vigente. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 32 

PROTOCOLLO: 

N.          del 15.10.2010 

OSSERVANTE: 

ROSSI LUISA-CARLA-M.GRAZIA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Esiste una strada che consente di accedere alle loro proprietà da via Provinciale usata come accesso 

carraio, indicata sulle mappe catastali . 

Si chiede che venga indicata graficamente negli elaborati del PGT. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si conferma la presenza della strada nel calibro rilevabile dalle mappe catastali. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 33 

PROTOCOLLO: 

N. 6273    del  15.10.2010 

OSSERVANTE: 

TRAPLETTI R.-VOGT J. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.293-431-432-1059 

Si richiede l’inserimento dei mappali in zona urbanistica adatta all’edificazione. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Le aree in questione ricadono nella fascia di rispetto della strada provinciale. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 34 

PROTOCOLLO: 

N.6274 del 15.10.2010 

OSSERVANTE: 

CONTI S. – GATTI A. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 141-146 

Si chiede di riassegnare la volumetria esistente nel PRG vigente rispetto alla classificazione in B3 del nuovo 

PGT. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si riscontra che per un refuso grafico le aree interessate sono state erroneamente classificate in B3 

rispetto alla classificazione in B2 delle zone al contorno. 

Si classificano quindi le aree oggetto dell’osservazione in zona B2 con indice 0.8 mc/mq. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 35 

PROTOCOLLO: 

N. 6775    del  15.10.2010 

OSSERVANTE: 

BOSI PAOLO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.4003 

Si chiede di avere la possibilità di ampliare l’edificio adibito ad attività commerciale (ristorante) previsto 

dal vigente PGT. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

In linea con gli incrementi volumetrici assegnati alle strutture turistico-ricettive si consente di ampliare 

l’edificio esistente nella misura del 50% del volume esistente. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 36 

PROTOCOLLO: 

N.6276 del 15.10.2010 

OSSERVANTE: 

LEONI M. – MAZZA L. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 2461 

Si richiede di classificare in zona edificabile il mappale previsto a destinazione parcheggio (P50) nel PGT. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA IN PARTE - 

Si classifica l’area di cui al mappale 2461 in zona B2 sottoposto (con particolare segno grafico) a permesso 

di costruire convenzionato con l’obbligo di cessione dell’area di cui al mapp. 2461 a destinazione verde 

pubblico (V50) con variante della destinazione originaria in parcheggio e trasferimento del volume 

pertinente sull’area sottostante di cui al mapp. 2329. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 37 

PROTOCOLLO: 

N.  6283   del  16.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA MICHELE 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.1167-356-357 

Si chiede la possibilità di traslare il volume di fabbricati rustici in posizione differente e concedere 

l’ampliamento del 20% del volume originario. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Il PGT identifica i rustici che risultano in zona agricola. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall’art. 

33.1 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 38 

PROTOCOLLO: 

N.6284 del 167.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAZZA L. – MAZZA G. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 2637 

Il nuovo PGT modifica il PA6 del vigente PRG penalizzando l’edificabilità del mappale. 

 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Al mappale in questione, che fa parte del nuovo PA12 del PGT viene attribuito un indice di edificazione di 

0.3 mc/mq inferiore allo 0.6 mc/mq del PRG. 

Tale diminuzione è motivata dall’obbiettivo dichiarato dall’Amministrazione di contenere e ridurre la 

volumetria edificabile del PRG vigente ritenuta eccessiva. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 39 

PROTOCOLLO: 

N. 6285    del  16.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA GIUSEPPE 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 1071 

Chiede che dell’area  di cui al mappale del PA4 sia classificata in zona D2 per consentire di ampliare 

l’attività di officina meccanica e di commercio di autovetture, separata e distinta dall’ambito del PA4. 

CONTRODEDUZIONE  - ACCOLTA - 

Si accoglie la richiesta di stralciare dall’ambito  del PA4 a destinazione residenziale, l’area corrispondente al 

mapp. 1071 con specifica destinazione D2 attività produttive-artigianali-commerciali ritenendo l’attività 

che si intende insediarvi un servizio utile per la collettività. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 40 

PROTOCOLLO: 

N.6289 del 167.10.2010 

OSSERVANTE: 

SAN LUCA S.r.l. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Osservazione ritirata a seguito della lettera del 16.11.2010 protocollo n. 6962 del 16.11.2010 

CONTRODEDUZIONE 
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OSSERVAZIONE: 

N. 41 

PROTOCOLLO: 

N. 6293    del  16.10.2010 

OSSERVANTE: 

ZUCCARELLI CELA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 

Si richiede di classificare l’immobile di proprietà in zona A4 anziché A2 per poter realizzare un 

ampliamento per renderlo meglio rispondente alle esigenze famigliari. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’edificio fa parte del compendio compreso tra il viale Poletti e via Ceresola caratterizzato da insediamenti 

di valore architettonico e ambientale, compendio che si intende mantenere nello stato di fatto attraverso 

interventi di manutenzione e restauro. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 42 

PROTOCOLLO: 

N.6295 del 16.10.2010 

OSSERVANTE: 

CANEVALI COSTANTINO e CARLO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.  

Si richiede che, in considerazione del minore indice edificatorio attribuito (da1mc/mq a 0.8 mc/mq), la 

superficie di mq. 116 destinata a parcheggio di uso pubblico (PA4) possa essere considerata, nel computo 

del volume, delle aree di proprietà contigue classificate in zona B2. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

Si indica con particolare segno grafico le aree di proprietà classificate in zona B2 comprendente l’area a 

parcheggio di uso pubblico P44, attuabile attraverso permesso di costruire convenzionato con 

trasferimento della volumetria afferente la superficie del P44 e cessione gratuita al Comune dello stesso. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 43 

PROTOCOLLO: 

N.6296    del  16.10.2010 

OSSERVANTE: 

NICOLI MAURIZIO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 

Chiede la riassegnazione dell’edificabilità prevista da vigente PRG alle aree di proprietà (peraltro non 

indicate catastalmente) comprese nel PA1. 

CONTRODEDUZIONE    - NON ACCOLTA - 

Le aree sono attraversate dal corso d’acqua denominato valletto Vitort facente parte del reticolo minore 

con l’obbligo di rispetto di ml. 10 per parte del corso d’acqua che percorre un’area ancora inedificata 

parallela al viale Campione per oltre 350 ml, resa per intero zona umida per la presenza del corso d’acqua. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 44 

PROTOCOLLO: 

N.6297 del 16.10.2010 

OSSERVANTE: 

CELA ANTONIO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 5401-1856-866 

Si osserva che il PGT, per i mapp.5401 e 1856 ha diminuito l’indice di edificabilità previsto dal PRG da 

1mc/mq a 0.8 mc/mq e ha classificato in zona E1 le aree corrispondenti al mapp. 866 previsto edificabile 

dal PRG. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Il PGT ha confermato l’edificabilità del mapp. 1856 diminuendo l’indice da 1 a 0.8mc/mq in relazione agli 

obbiettivi di contenimento delle capacità volumetriche del PRG ritenute eccessive e limitando l’ulteriore 

espansione prevista (mapp.5401) verso la sottostante roggia in relazione alla delicatezza dell’area 

interessata da  un reticolo di corsi d’acqua. A seguito delle osservazioni della Provincia che ha indicato 

come zone di valore ambientale il complesso delle aree inedificate a valle della via Paraviso, il PGT ha 

limitato la zona B3 alle aree perimetrali degli edifici esistenti. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 45 

PROTOCOLLO: 

N.6298    del  16.10.2010 

OSSERVANTE: 

SOCIETA’ FG 5 S.r.l. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.1768-1816-1884-1885-1872-1782 

Si osserva che la volumetria della superfettazione della villa Baranzini prevista come volume recuperabile 

nella scheda PR2 è di 3000 mc e non di 1000 mc come indicato. 

Dalla ulteriore documentazione presentata il 28.10.2010 prot. 6593 oltre la scadenza di Legge, risulterebbe 

di mc. 2693.81 

CONTRODEDUZIONE  - ACCOLTA - 

Ai fini del rispetto delle norme contenute nella scheda PR2 che prevedono il recupero della volumetria 

superfettativa “da realizzarsi nella parte settentrionale dell’area” si modifica il paragrafo con la seguente 

dizione: “Interventi di recupero degli edifici esistenti : demolizione e recupero del volume superfettativo 

della villa da realizzarsi nella parte settentrionale dell’area di pertinenza e riqualificazione delle aree del 

parco” 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 46 

PROTOCOLLO: 

N.6299 del 16.10.2010 

OSSERVANTE: 

MAGLIA MARICA e LUCIANA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 2881 

Nel PRG il mappale è classificato in parte edificabile (zona C1) e in parte rurale (zona E1). 

Nel PGT il mappale è classificato in zona E1 agricola produttiva. 

Si chiede di confermare la destinazione prevista dal PRG. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’obbiettivo generale del PGT è quello di contenere le ulteriori possibilità d’uso del territorio a 

destinazione residenziale previste dal vigente PRG in considerazione dell’espansione avvenuta nel recente 

periodo soprattutto in aree particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 47 

PROTOCOLLO: 

N.            del  18.10.2010 

OSSERVANTE: 

BANCHELLI SILVANO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.324-1627-1628-1629-1608-1626-321-5306 

Si richiede di mantenere l’azzonamento del PRG vigente con indice 1mc/mq e di ripristinare la superficie 

edificabile originaria. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’obbiettivo generale del PGT è quello di contenere le ulteriori possibilità d’uso del territorio a 

destinazione residenziale previste dal PRG vigente in considerazione del consumo del suolo vista l’irrituale 

espansione avvenuta nel recente periodo. 

Per le aree confermate nel PGT come edificabili l’altrettanto obbiettivo conseguente è quello di contenere 

gli indici edificabili. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 48 

PROTOCOLLO: 

N.6307 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

BANCHELLI SILVANO  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 5554 

Si chiede di mantenere l’indice di edificabilità previsto dal  PRG vigente (1mc/mq) rispetto all’indice 

previsto del PGT (0.8 mc/mq). 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’obbiettivo del PGT è quello di contenere gli indici di edificabilità del PRG per diminuire il peso insediativo 

degli insediamenti ammessi, visto gli effetti negativi dal punto di vista ambientale e paesaggistico degli 

interventi eseguiti in attuazione del PRG. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 49 

PROTOCOLLO: 

N.            del  18.10.2010 

OSSERVANTE: 

ANGHEBEN OMBRETTA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 

Chiede, in riferimento agli obbiettivi del PGT, relativi al consolidamento delle attività previste per le zone 

B1 di poter usufruire delle possibilità di ampliamento previste dall’art. 32.2.8 zona D1 del Piano delle 

Regole del 35%. 

CONTRODEDUZIONE  - ACCOLTA - 

L’attività che si svolge nelle strutture di proprietà (Crotto Dogana) risultano nelle attività previste per le 

zone D1. Si accoglie la richiesta di usufruire dell’incremento del 35% in relazione alla modifica apportata 

nell’art. 32.2.8. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 50 

PROTOCOLLO: 

N.6317 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

BUFFA GIUSEPPE  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 439 

Si richiede di poter realizzare un parcheggio sull’area di cui al mappale da concedere ad uso gratuito al 

Comune per un periodo non inferiore a 20 anni. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’area di cui al mappale ricade nella rete ecologica e pertanto la sua attuazione costituisce consumo di 

suolo. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 51 

PROTOCOLLO: 

N.            del  18.10.2010 

OSSERVANTE: 

BARELLI VINCENZINA 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.379 

Si chiede il reintegro della potenzialità volumetrica eliminata dall’area di cui al mappale legata alle 

necessità operative dell’adiacente area di lavorazione e stoccaggio inerti. 

CONTRODEDUZIONE  - NON ACCOLTA - 

L’area ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione delle acque, nella fascia di rispetto del corso 

d’acqua del torrente Mora. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 52 

PROTOCOLLO: 

N.6319 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

CANEVALI RENATO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 1790-1798-2796 

Circa la previsione di destinare a parcheggio parte dell’area dei mappali, si chiede a titolo di 

compensazione il trasferimento della volumetria. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

L’area ricade nell’ambito del centro storico di Lanzo d’Intelvi e non ha indice volumetrico e quindi non 

esiste possibilità di compensazione. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 53 

PROTOCOLLO: 

N. 6323    del  18.10.2010 

OSSERVANTE: 

MANZONI ELENA e MAURIZIO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp.1483 

Si chiede la classificazione del terreno in zona edificabile residenziale come lo era nel PRG vigente. 

CONTRODEDUZIONE   - NON ACCOLTA - 

Si osserva che la metà del terreno ricade nel vincolo del reticolo minore tale da non consentire possibilità 

edificatorie residue. 

 

OSSERVAZIONE: 

N. 54 

PROTOCOLLO: 

N.6324 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

EREDI BIGNAMI 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Mapp. 45-47-5307-5309-50 

Si propone una soluzione che mantenga l’area a giardino immediatamente contigua agli immobili di 

proprietà recuperando, per la realizzazione del parcheggio, le aree dell’intero mapp. 50, consentendo  

inoltre, per favorire l’accesso a detto mappale, un arretramento dal lato settentrionale del mapp. 45 di   

ml. 2. 

CONTRODEDUZIONE   - ACCOLTA - 

La soluzione proposta consente di realizzare in altra forma il parcheggio previsto P45. 

 



28 

OSSERVAZIONE: 

N. 55 

PROTOCOLLO: 

N.6300 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

UFFICIO TECNICO 

SINTESI OSSERVAZIONE 

 

a) Altezze interne degli edifici in relazione all’altitudine; 

b) Schemi di calcolo dell’altezza degli edifici: 

    -  altezza muri di sostegno, scarpate naturali e artificiali; 

    -  arretramenti stradali dai muri di recinzione e di sostegno; 

    -  altezza degli accessi, tipologia recinzioni e colore facciate. 

c) Impegnativa volumetrica; 

d) Aree destinate all’insediamento delle antenne; 

e) Azzonamento; 

f) Studio geologico di dettaglio; 

g) Parcheggi di uso privato esterni alla recinzione; 

h) Norme particolari: superficie minima degli alloggi e sottotetti. 

 

CONTRODEDUZIONE 

a) Il comma 5 dell’art. 7 indica l’altezza virtuale dell’interpiano in ml. 2.85 intendendo per tale la 

somma   dell’altezza del locale abitabile ml. 2.55 a cui viene aggiunta l’altezza (sempre virtuale) del 

solaio di cm. 30. 

b) Le indicazioni e prescrizioni proposte sono più pertinenti al Regolamento Edilizio. 

c) Impegnativa volumetrica: si aggiunge il testo integrale al Titolo V con l’art. 40 del Piano delle 

Regole. 

d) Per l’antenna alla Sighignola sono in corso verifiche analitiche che hanno già considerato quanto 

indicato nella osservazione. Per poter individuare specifiche zone in cui consentire la posa delle 

antenne in assenza degli elementi tecnici non sembra opportuno procedere ad una precisa 

definizione. 

e) Azzonamento: si modifica, relativamente all’ambito del PL Borgo del Sole, l’azzonamento 

mettendo in rilievo il tratto della viabilità di accesso dalla via S.Nazzaro. 

Il prolungamento del vincolo di rispetto stradale risulta inutile in quanto ricadrebbe 

prevalentemente in ambiti già edificati. 

Si accoglie l’osservazione circa la non coincidenza tra quanto rappresentato dal rilievo 

fotogrammetrico e le mappe catastali per il Piazzale della Funicolare. 

Per quanto riguarda la natura dei vincoli vedutistici del Belvedere e della Sighignola ci si deve 

riferire a quanto disposto rispettivamente dalla Provincia e dalla Regione. 

f) Si accoglie l’osservazione inserendo il seguente testo integrando l’art. 34 del Piano delle Regole. 

g) Si accoglie l’osservazione modificando nel Piano delle Regole all’art.20.1 i posti auto all’esterno 

della recinzione in ragione del 30% della superficie delle aree a ciò destinate con un minimo di 1 

posto auto. 

h) Si accoglie l’osservazione integrando l’art. 7 Indici Edilizi con delle norme particolari che 

riguardano le superfici minime degli alloggi e i sottotetti. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 56 

PROTOCOLLO: 

N.6333 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

A.S.L. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

 

a) Devono essere individuate le zone di rispetto assoluto dei punti di captazione idrica. 

 

b) La rete idrica deve essere adeguata all’ampliamento edilizio proposto. 

 

c) Si devono prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura. 

 

CONTRODEDUZIONE 

a) Le zone di salvaguardia assoluta e di rispetto delle opere di presa sono riportate in corrispondenza 

dei punti di captazione con vincolo assoluto in colore pieno e vincolo di rispetto con limite grafico. 

b) In base al protocollo di intesa per la realizzazione di interventi delle strutture acquedottistiche si fa 

riferimento alla esecuzione in atto dal II lotto di lavori sul lotto 2, completamento delle 

interconnessioni con le reti idriche di Lanzo  e Ramponio Verna che assicura la dotazione adeguata 

all’ampliamento edilizio proposto dal PGT. 

c) In attesa del Piano Cimiteriale di cui al R.R. n.6 del 9.12.2004 il PGT ha già previsto, con la 

creazione della nuova strada di collegamento tra le vie Spazzi e Novi, l’accesso laterale alle aree 

del cimitero ricomprese nel vincolo di rispetto, contigue al cimitero, destinate all’ampliamento. 
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OSSERVAZIONE: 

N. 57 

PROTOCOLLO: 

N.6332 del 18.10.2010 

OSSERVANTE: 

A.R.P.A. 

SINTESI OSSERVAZIONE 

 

1. Vincolo di rispetto dei punti di captazione; 

4.    Trattamento rifiuti (compostaggio) Piano di indagine ambientale; 

5.    Inquinamento acustico – inquinamento elettromagnetico; 

6.    Dimensionamento di piano e analisi demografica; 

8.    Viabilità; 

9.    Fognature. 

 

CONTRODEDUZIONE 

1.    Nella tavola n. 5 (scala 1:5000) e nelle tav. 15.2 e 15.3 (scala 1:2000) sono indicati i punti di 

captazione idrica con le rispettive fasce di rispetto sottoposte alle limitazioni d’uso previste dal D.L. 

152/06 e D.G. n.7/12693 del 10.4.2003. Pertanto gli interventi previsti dal PGT saranno ammessi nel 

rispetto delle sopracitate leggi. 

4.    Le aree in questione sono comprese nel Piano Cava della Provincia  alla quale spetta il compito di 

disporre il Piano di indagine segnalato. 

5.    Nel comune di Lanzo non esistono linee elettriche di trasporto in alta tensione. Sono da affrontare 

il piano di zonizzazione acustica e il piano di illuminazione. 

6.    La “consistente superficie” destinata all’espansione edilizia, che appare in contrasto con l’indirizzo 

strategico di Piano, ricade tutta nell’ambito edificato ed è stata significativamente limitata con la 

riduzione degli indici di edificabilità (sino al 50%). Il consumo di suolo, come risulta evidente nel 

Documento di Piano è riferito all’utilizzazione di aree destinate totalmente ad uso pubblico (verde, 

parcheggi, attrezzature collettive) o per funzioni di interesse generale (assistenziali, turistico-ricettive, 

attività sportive ecc). Il comune di Lanzo è un comune ad alta tradizione turistica con conseguente 

espansione di strutture e insediamenti abitativi di seconda casa, a fronte di una popolazione residente 

variabile dai 1460 del 1951 agli attuali 1433 con un massimo nel 1971 (1499 ab.) e un minimo nel 2001 

(1304 ab.), ma con una crescita costante di abitazioni (da 206 a 1305) dal 1951 al 2009 destinate a 

seconda casa come risulta indicato a pag. 12 del  documento Piano dei Servizi. 

8.    Gli interventi previsti dal PGT riguardano la variante viaria per la Sighignola e le rotatorie stradali 

nei punti di maggiore confluenza della rete stradale. Il primo concorre a evitare l’attraversamento del 

centro storico di Lanzo con benefici su inquinamento acustico e atmosferico, le seconde per rendere 

fluida la viabilità in corrispondenza degli incroci con altrettanti benefici. 

9.    Fermo restando quanto precisato nel Piano dei Servizi, relativamente all’attività del depuratore 

che ha grande disponibilità di trattamento, l’Amministrazione persegue l’obbiettivo di completare la 

rete fognaria con l’eliminazione dei collettori di acque miste. 

 

 

 


