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D1 NATURA E INNOVATIVITÀ DELLA LR 12/2005 

D1.1 Premessa 

Per ragioni di brevità e semplicità non sono trattate, in questa sede, le modifiche introdotte dalla nuova 
legislazione per quanto riguarda il livello provinciale e regionale nonché gli aspetti di natura edilizia.  
Il presente capitolo affronta pertanto le innovazioni introdotte dalla LR 12/2005 relativamente agli strumenti di 

pianificazione comunale e, più in generale, alle materie di competenza degli enti locali. 

D1.2 Il nuovo strumento di pianificazione locale 

Come è ormai noto il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Tale modifica non è, ovviamente, una pura questione nominalistica ma porta con se un cambiamento di tipo 
culturale e metodologico che cambia radicalmente la disciplina urbanistica. 
Il nuovo strumento di pianificazione può essere così sinteticamente descritto: 

- si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone, attività e luoghi; 
- non è solo uno strumento urbanistico; 
- si costruisce attraverso un percorso partecipato. 

 
In altre parole si potrebbe dire che il PGT: 

- raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si può calibrare nel tempo); 
- introduce una visione interdisciplinare della pianificazione (omogeneizzazione delle componenti urbanistiche, 

sociali, economiche, paesistico-ambientali); 
- struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle Amministrazioni locali. 

D1.3 Le componenti del PGT 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti: 
- il Documento di Piano 

- il Piano dei Servizi  
- il Piano delle Regole  
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Il Documento di Piano è il primo, e forse più interessante, strumento del PGT. In esso sono contenute le grandi 
scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni o interventi ovvero traguardi da 
raggiungere, politiche da attuare e strumenti da utilizzare. 
Le caratteristiche salienti del Documento di Piano sono: 

- valenza strategica; 
- visione sovracomunale; 
- funzione di indirizzo per gli altri strumenti; 
- stretto rapporto con la VAS. 

A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei servizi e il Piano delle Regole che, in forma autonoma e 
propositiva, ne articolano e specificano le scelte. 
 

Il Piano dei Servizi è lo strumento deputato alla programmazione del sistema dei servizi ed è quindi identificabile 
come il "piano della città pubblica”. 
In realtà si tratta di un “piano-programma” nel senso che, oltre a individuare un sistema di strutture e iniziative 
necessarie alla comunità (popolazione e attività economiche), indica anche un programma d’azione che definisce 
tempi e modi di realizzazione. 
Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una maggiore aderenza alla 

realtà locale e garantisce una fattibilità alle previsioni di piano. 
Si deve infine sottolineare un’importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo superamento del 
concetto quantitativo di “standard”. Nei moderni PGT il concetto di “servizio” non è più legato ad un parametro 
quantitativo (i famosi 26,5 mq per abitante teorico) ma alla qualità delle prestazioni offerte. 
 
Il terzo strumento del PGT è il Piano delle Regole. Ad esso sono affidati i compiti più “tecnici”. E’ infatti a questo 
strumento che il PGT delega la disciplina puntuale e specifica della gran parte del territorio comunale suddiviso in: 

 

- tessuto urbano consolidato; 
- ambiti agricoli; 
- aree di valore paesistico-ambientale; 
- ambiti non soggetti a trasformazione. 

Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale vi è l'arricchimento dei tradizionali “azzonamenti” e 
“norme tecniche di attuazione” con una specifica attenzione alle componenti morfologiche e paesistico-ambientali 

al fine di qualificare gli spazi e le costruzioni, con particolare riferimento agli ambiti storici e in generale a quelli 
meritevoli di tutela. 
 

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 nel campo della 

pianificazione locale. 
In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si sviluppa parallelamente 

ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi previsti sono sottoposti a verifica al fine di controllarne la 
rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale preventivamente definiti. 
 
Da ultimo non si devono dimenticare i Piani attuativi che, individuati dal Documento di Piano attraverso gli “ambiti 
di trasformazione”, possono trovare compimento autonomamente attraverso percorsi e procedure di articolazione 

specifici. 

D1.4 LA STRUTTURA DEL PGT DI LEZZENO 

Nel paragrafo seguente sono esplicitati e approfonditi la metodologia, gli strumenti, i contenuti dei documenti, il 
percorso di lavoro e i risultati attesi che connotano il PGT di Lezzeno quale sintesi delle indicazioni politiche date 
dall’Amministrazione Comunale, delle analisi generali compiute e dell’impostazione metodologica del gruppo di 
progettazione. 

D1.4.1 Quadro sovracomunale – indirizzi strategici – rapporto con il PTCP e PTR/PPR 

Il PGT assume quale riferimento programmatico unitario il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inteso 
come schema generale e strutturale da declinare e approfondire alla scala locale. 
Le indicazioni del PTCP e PPR/PTR costituiscono pertanto il quadro strategico per la definizione, alla scala 
comunale, di obiettivi e azioni che assumono valenze e producono effetti di livello sovracomunale. 

L’insieme delle valutazioni generali, degli obiettivi strategici dell’Amministrazione e delle scelte prioritarie in campo 
urbanistico e paesistico-ambientale è organicamente sintetizzato all’interno del capitolo “Indirizzi strategici”. Tali 
Indirizzi costituiscono il primo momento di confronto con i soggetti interessati dal PGT (enti, cittadini, 
associazioni, ecc.) nonché le linee guida per tutti gli approfondimenti successivi. 

D1.4.2 Quadro Conoscitivo 

Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica, paesistico-

ambientale, idrogeologica, ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i sistemi e le relazioni, organizza in 

modo critico la realtà sociale, economica e territoriale. 
Il Quadro Conoscitivo, sinteticamente rappresentato dalle “criticità e potenzialità”, costituisce lo schema di 
riferimento per la definizione delle proposte e per l’individuazione dei caratteri di sensibilità e vulnerabilità del 
territorio. 
All’interno di questa fase si costruisce il sistema delle conoscenze necessarie per la definizione del Documento di 
Piano e della Valutazione Ambientale Strategica. 

D1.4.3 Documento di Piano – Valutazione Ambientale Strategica 

Il Documento di Piano si caratterizza per una forte valenza strategica associata ad elementi di operatività che, in 
specifici ambiti o tematiche, assumono direttamente il ruolo di strumento applicativo. Tale Documento contiene gli 
indirizzi e le scelte di natura generale e strategica, afferenti alle tematiche territoriali, economiche e sociali; 
individua gli strumenti, le modalità e i caratteri necessari e sufficienti per un’attuazione coerente con i principi 
ispiratori. 

La VAS nasce e si sviluppa parallelamente al Documento di Piano estraendo dal Quadro Conoscitivo gli elementi 

che compongono il sistema paesistico-ambientale e socio-economico del territorio analizzato. 
Nonostante la denominazione “ambientale” infatti, la valutazione che si andrà a compiere estende il proprio 
interesse anche alle tematiche sociali ed economiche verificando l’incidenza delle azioni proposte dal PGT. 
 
Le scelte definite dalla pianificazione strategica (Documento di Piano) concorrono anche alla implementazione del 

PTCP che trova in questa sede un momento di confronto e verifica delle indicazioni e dei meccanismi previsti. 

D1.4.4 Percorso partecipato 

L’interrelazione continua fra Documento di Piano e Valutazione strategica conduce a proposte che, condivise e 
affinate all’interno del gruppo di soggetti che partecipano al processo pianificatorio, costituiscono le “scelte 
compatibili” da articolare all’interno dei PGT. 
Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte rappresenta un momento fondamentale del PGT e si esprime 

attraverso incontri ufficiali fra enti (Regione, Provincia, Comuni confinanti, ARPA, ASL, ecc.), mediante tavoli 

tecnici di lavoro con settori specifici della società (associazioni, categorie, ecc.) e, soprattutto, con il confronto 
continuo con i cittadini. 
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D1.4.5 Piano delle Regole 

Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in strumenti operativi 
all’interno del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e dei Piani attuativi. 
Al Piano delle Regole è assegnato il compito di governare il processo edificatorio ordinario, ma anche di proporre 
interventi puntuali di trasformazione negli ambiti consolidati al fine di trainare e indirizzare la riqualificazione del 
tessuto urbano. 

Allo stesso Piano delle Regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il territorio agricolo al 
fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze paesistico-ambientali. Tali specificità devono 
inoltre essere riconosciute e valorizzate attraverso l’identificazione e la regolamentazione di ambiti di salvaguardia 
ecologica e paesaggistica. 

D1.4.6 Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano-programma che, oltre ad 

individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione e alle imprese, elenca anche i soggetti, le 

modalità e le priorità di attuazione. 

D1.4.7 Piani attuativi 

Ai Piani attuativi è affidato il compito di rendere operative le scelte definite dal Documento di Piano all’interno 
degli ambiti di trasformazione oppure dal Piano delle Regole per gli ambiti soggetti a riqualificazione urbana. 

D1.4.8 Effetti sul territorio – Monitoraggio 

Le azioni derivanti dai diversi strumenti, nonché quelle proposte attraverso i Piani attuativi producono effetti sulla 
realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, sulla base degli indicatori predeterminati in sede di 
Valutazione strategica, al fine di verificare le variazioni allo scenario dal quale era iniziato il processo. 

D1.4.9 Sistema delle conoscenze condivise 

I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione, concorrono alla 
costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente organizzato e strutturato, diventa la 
base per la definizione di uno strumento di supporto alle decisioni. Lo stesso sistema di conoscenze condivise 
rappresenta il primo passo per la costruzione di una banca dati, in costante aggiornamento, accessibile da parte di 
tutti i soggetti, pubblici e privati. 

D1.4.10 Programmi integrati di intervento 

Ai sensi dell'art. 6 della LR 12/2005 costituiscono strumenti di pianificazione “i piani attuativi e gli atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale”.  
Gli strumenti di cui alla suddetta norma regionale sono costituiti prevalentemente dai Programmi integrati di 
intervento, i cosiddetti PII. Il Documento di Piano ai sensi dell’articolo 87 della L.R. 12/2005 sostituisce il 
Documento di Inquadramento dei PII e en disciplina l’attuazione. 
Il PGT di Lezzeno non individua in via preliminare degli ambiti da sottoporre obbligatoriamente a PII, ma rimanda 

al Piano delle Regole per la definizione di specifiche modalità attuative che disciplinano gli interventi sul 

patrimonio edilizio dismesso anche eventualmente attraverso interventi coordinati soggetti a pianificazione 
preventiva. 
In pratica le aree del tessuto consolidato che presentano fenomeni di dismissione o degrado, in contesti di 
particolare interesse pubblico e privato o con carenza di urbanizzazioni possono essere trattate come “Ambiti di 
riqualificazione urbana”. Tali ambiti possono essere disciplinati puntualmente che, oltre a definire i parametri 
edilizi e le destinazioni d'uso, individuano anche il contributo al sistema dei servizi nonché le azioni di recupero 
urbano. 

I PII saranno inoltre disciplinati in via generale all'interno delle norme affinché il Comune possa valutare eventuali 
proposte future anche laddove non espressamente previste dal PGT. 
Le indicazioni riportate in norma costituiscono pre-condizioni di ordine qualitativo nonché parametri essenziali per 
l'esclusione di specifiche parti del territorio ritenute non adeguate.  
Il DP considera il PII un particolare strumento di attuazione delle previsioni di piano che è in grado, per sua stessa 
natura, di realizzare in modo coordinato azioni o interventi inseriti nel PGT in maniera disgiunta. 

Si prevede che i PII possano coinvolgere gli Ambiti del tessuto urbano consolidato che presentano fenomeni di 
degrado, aree dismesse o necessità di riqualificazione urbana ed ambientale.  
Appare comunque doveroso sottolineare che le proposte di PII devono risultare coerenti con gli obiettivi e gli 
scenari strategici del PGT e non possono aggravare o rendere maggiormente onerosa l'attuazione di altre 
previsioni. 
Qualora la proposta di PII comporti variante al PGT, lo stesso programma d'intervento dovrà necessariamente 
prevedere la realizzazione di opere di interesse pubblico il cui costo non potrà essere inferiore all’incremento del 

valore di mercato delle aree interessate. 

D1.4.11 Schema sinottico 

La struttura così descritta è riassunta nel diagramma che segue. 
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D2 ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DEL PGT DI LEZZENO 

Il PGT riconosce quali caratteri fondanti per la definizione di obiettivi, strategie e azioni i seguenti elementi: 
 
1) Elementi di metodo 

- la multidisciplinarietà e interdisciplinarietà come elementi trainati del processo conoscitivo e progettuale; 

- la Valutazione strategica è un elemento essenziale del piano che nasce e si sviluppa contemporaneamente ad 
esso;  

- la visione sovracomunale come elemento imprescindibile per un’efficace ed efficiente pianificazione. 
- la partecipazione e il contributo di vari soggetti (cittadini, associazioni, enti e autorità) concorrono alla 

ricchezza del piano in termini sia di conoscenza sia di proposte e costituiscono il supporto per la costruzioni 
di scelte condivise; 

2) Elementi di contenuto 

- valorizzare il ruolo di comune multipolare (Centro Amministrativo - Frazioni); 
- recuperare e riabitare i centri storici; 
- governare le trasformazioni urbanistiche secondo regole di sostenibilità e nel rispetto delle valenze 

paesistiche; 
- valorizzare i caratteri paesistico-ambientali del territorio; 
- porre attenzione al tema della salvaguardia idrogeologica e la tutela del lago e dei rilievi montuosi; 
- valorizzare il sistema delle spiagge e il sistema dei percorsi lago-montagna; 

- valutare le azioni rispetto alle tematiche energetiche; 
- strutturare le trasformazioni coerentemente con i caratteri urbani. 
- diversificare l’offerta turistica per favorire l’estensione della stagione turistica e l’afflusso di diverse categorie 

di utenti. 

D2.1 IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PGT: LA PARTECIPAZIONE 

D2.1.1 Finalità 

La partecipazione costituisce elemento essenziale del processo di costruzione del Piano di Governo del Territorio. 
Il percorso proposto per il PGT di Lezzeno è stato orientato alla promozione di un protagonismo attivo di tutti i 

soggetti chiamati a partecipare ed è stato sviluppato con azioni e progetti specifici alla luce dei risultati via via 
raggiunti. 
Il percorso si è posto il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- creare le condizioni culturali, tecniche, operative e politiche per l’attivazione e gestione di iniziative 
partecipate; 

- creare consenso sulle azioni previste dal PGT; 
- favorire lo sviluppo e la sostenibilità nel tempo del processo partecipativo avviato; 

- facilitare la valorizzazione e il dialogo tra i soggetti; 
- realizzare azioni di partecipazione attiva e consapevole per migliorare la qualità della vita della comunità. 

D2.1.2 Strumenti e metodi 

Il percorso si è sviluppato attraverso una serie di azioni che: 
- sono state definite rispetto alle particolari esigenze territoriali e della struttura economica e sociale; 
- hanno valorizzano le specificità e le risorse locali. 

 
Il metodo utilizzato ha visto l’attivazione di un sistema di partecipazione integrato da tutti i soggetti, istituzionali e 
non, presenti nella comunità i cui ruoli, saperi e competenze risultano necessari per garantire il successo delle 
azioni (Provincia, ASL, comuni limitrofi, associazioni, ecc.). 
Attraverso riunioni, tavoli di lavoro, assemblee, pre-osservazioni (contributi), ecc. sono stati consultati cittadini, 
stakeholder, associazioni, enti ed amministrazioni sovralocali e locali, a cui è stato chiesto di esprimere la propria 

visione del territorio, la conoscenza delle problematiche, proposte su temi specifici ed alcune considerazioni su 
differenti possibili scenari di sviluppo. 
Appare utile sottolineare che, attraverso i diversi “luoghi della partecipazione”, l’amministrazione comunale ha 
voluto offrire a tutti i partecipanti anche dei momenti di informazione che permettessero di illustrare i contenuti 

del nuovo strumento urbanistico e le nuove modalità di funzionamento e gestione. 

D2.1.3 Le fasi del percorso partecipato 

Il percorso è stato strutturato secondo le seguenti fasi principali: 
- avvio del procedimento del PGT e raccolta contributi; 
- individuazione delle autorità interessate (Regione, Provincia, Comuni, Enti di settore, associazioni culturali, 

sportive, sociali, religiose, ecc.); 
- organizzazione di incontri su specifiche tematiche; 

- interlocuzioni tecniche con gli Enti locali e sovracomunali; 

- conferenze di valutazione ai sensi delle disposizioni regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 
- incontri collegiali pubblici in corrispondenza delle più importanti fasi di elaborazione del PGT. 

D2.1.4 Valutazione dei risultati  

L'attività di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nonché la diffusione delle informazioni è stata condotta in 
modo contestuale rispetto all'evolversi del progetto di PGT e al grado di elaborazione via via raggiunto. 
Nel rispetto di un metodo ormai consolidato, all’inizio del percorso di formazione di un nuovo strumento 

urbanistico, è stato chiesto a tutti i portatori di interessi diffusi e a tutta la cittadinanza di contribuire con progetti 
e proposte. 
All'interno di tali suggerimenti vi sono moltissimi casi puntuali che rivestono un carattere specifico per i soggetti 
direttamente interessati e meno dal punto di vista generale.  
L'aspetto importante è però l'analisi della diffusione geografica e tematica di questi contributi. 
Da essa si può desumere che: 
- sono giunti all’Amministrazione Comunale un totale di 71 contributi (istanze); 

- il tema maggiormente ricorrente è quello della richiesta di nuova edificabilità ai fini residenziali; 
- le richieste collegate alla nuova residenza coinvolgono per la maggior parte aree oggi libere poste al di fuori sia 

del tessuto già edificato sia dell'area urbanizzata definita dal PTCP della Provincia di Como. 
- viene richiesta la possibilità di assegnare a edifici oggi residenziali anche destinazioni collegate all’attività 
turistico-ricettiva. 
 

Il quadro delle istanze è riportato nella tabella di sintesi tabelle di sintesi 
 

TIPOLOGIA DI ISTANZA % 

NUOVA RESIDENZA 68% 

NUOVO PARCHEGGIO E/O AUTORIMESSA 5% 

FUNZIONI RICETTIVE - TURISTICHE 5% 

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 5% 

STRADA CARRABILE 2% 

ALTRO 15% 

TOTALE 100% 

 
In generale ogni proposta o contributo è stato sottoposto ad un’attenta analisi e valutazione al fine di giudicarne 
la coerenza con le linee guida del PGT e con i caratteri territoriali, economici e sociali di Lezzeno. 

E' evidente che non tutte le proposte potranno trovare riscontro positivo nelle scelte finali, in quanto alcune di 
esse sono in contrasto con gli indirizzi generali e con i principi basilari. In ogni caso tutti i contributi sono 
comunque serviti per il giusto confronto e per la valutazione comparata delle scelte. 

Lungi dall'essere degli assunti, il PGT ha voluto tenere conto dei segnali derivabili dalla sommatoria dei contributi 
presentati con il duplice scopo di: 

- avere una rappresentazione della realtà indagata attraverso la sensibilità di altri osservatori; 
- rispondere alle esigenze della comunità. 

 

D2.2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

D2.2.1 I principi ispiratori 

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano è qui intesa in senso “integrato” ovvero: non solo la verifica delle 
ricadute sull’ambiente (inquinamento, consumo di suolo, ecc.) ma, più in generale, la valutazione degli effetti 

indotti dalle scelte di Piano sulla realtà locale letta nelle sue componenti: 
- paesistico-ambientale 

- sociale 
- economica. 

La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, desumibili direttamente 
dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale in via di definizione: 

- le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali o 

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

sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e, infine, conduca alla definizione di un quadro strategico 
condiviso; 
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- deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un elevato livello di 

pubblicizzazione di tutte le fasi del processo pianificatorio; 
- nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente e i soggetti 

portatori di interessi generali e diffusi. 

D2.2.2 Le fasi della Vas 

La valutazione del piano deve risultare un processo parallelo e coordinato rispetto alla  predisposizione del piano 
stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi. 

- Fase conoscitiva - rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da analizzare, 
dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e della loro classificazione. Il risultato di 
questa fase è una base analitica interdisciplinare integrata nel Quadro Conoscitivo del PGT. 

- Fase interpretativa - costituisce il momento dell’individuazione degli elementi sensibili e vulnerabili del 
territorio, dell’analisi qualitativa del territorio evidenziando le potenzialità e criticità. L’esito di queste analisi è 
un quadro interpretativo qualificato che rappresenta elemento di confronto e di riferimento per la valutazione 
delle scelte di Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri di sostenibilità” che orienteranno la VAS. 

- Fase valutativa - rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle scelte di 
piano rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza con i criteri ambientali, sociali ed economici 

precedentemente individuati. 
 
Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la Fase partecipativa. In realtà non si tratta di un momento statico 
del percorso ma piuttosto di un continuo interscambio di relazioni, fra tutti i soggetti che partecipano al processo 

pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione dei risultati, alla condivisione delle scelte e alla valutazione delle 
alternative. 
La VAS è uno strumento che non si conclude con la formulazione del Rapporto Ambientale di valutazione ma, al 
contrario, pone le basi affinché i processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di pianificazione 
future. A tale scopo la VAS deve contenere gli elementi fondamentali per attivare un costante monitoraggio degli 
effetti del piano sulle componenti territoriali e ambientali. 
Per garantire quest’ultimo risultato si dovranno monitorare nel tempo gli effetti che il Piano ha prodotto sul 

territorio al fine di individuare eventuali interventi correttivi. Sarà pertanto necessario individuare degli indicatori 
quali/quantitativi che, misurati oggi, ci consentano, domani, di apprezzare eventuali variazione derivanti dalle 
scelte compiute. 

D3 RAPPORTI E COMPATIBILITA’ PGT- PTCP 

Il PTCP costituisce il quadro di riferimento pianificatorio per le scelte di natura sovracomunale operate dal PGT. 
Tale relazione si esplica sia nella fase analitica sia in quella propositiva. 

Per quanto riguarda la prima fase, il PGT ha assunto gli elementi territoriali descrittivi presenti nel PTCP per la 
costruzione del proprio Quadro Conoscitivo, ampliando e dettagliando alla scala locale le diverse tematiche (beni 
culturali, elementi del paesaggio, ecc.). 
 
Dal punto di vista propositivo il PGT ha recepito e declinato, secondo i disposti normativi provinciali, indirizzi, 
prescrizioni e indicazioni che compongono la struttura progettuale del PTCP. 

Il presente capitolo rappresenta la sintesi degli elementi di relazione fra il PGT e il PTCP così come richiesto 

dall’art. 4 del “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di 

compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche 

di Attuazione” emanato dalla Provincia nel novembre 2006. 

E’ evidente che la presente relazione non può ritenersi esaustiva della molteplicità di elementi e scelte che il PGT 

ha puntualmente declinato, in ossequio agli orientamenti e alle prescrizioni di PTCP; i rapporti di compatibilità fra 

PGT e il PTCP sono pertanto da valutare secondo la pluralità di strumenti di cui si compone il PGT (oltre al 

Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi) e gli strumenti settoriali che solo in parte trovano 

riscontro diretto negli elaborati di PGT (es. piano geologico, piano acustico,…). Tale logica oltre a criteri di 

semplicità e di non duplicazione delle disposizioni appare inevitabile alla luce delle disposizioni legislative che 

impongono la stesura di più atti di pianificazione ben distinti e con specifiche competenze. 

Con queste importanti precisazioni sono di seguito raccolti una serie di elementi che evidenziano rapporti e 

compatibilità fra il PGT e PTCP e la loro perfetta coincidenza, seppur declinati alla scala locale. 

 

Per ragioni di economicità e razionalità di lettura si è scelto di utilizzare l’ordine degli articoli delle Norme Tecniche 

di Attuazione del PTCP per la descrizione delle modalità di recepimento messe in campo dal PGT. 

 

Articoli 
1 

20 
21 

Assetto idrogeologico – difesa del suolo  
La materia trova specifica disciplina all’interno dello studio geologico comunale e dello studio sul 

reticolo idrico minore. 
Ad integrazione di questi strumenti il PGT individua e salvaguarda gli elementi di interesse 
geomorfologico esistenti sia in termini di reticolo idrico superficiale sia per quel che riguarda la 
conformazione di alcuni tratti di costa. 

Articoli 
22 - 25 
26 - 28 
29 - 30 

Acqua – qualità dell’aria – energia – inquinamento luminoso e acustico – gas radon 
Il Piano delle Regole detterà norme specifiche per le trasformazioni edilizie affinché si cerchi di ridurre il 
più possibile il carico sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione. 
Si valuterà anche l'introduzione di meccanismi incentivanti per sostenere comportamenti 
particolarmente virtuosi volti all’ulteriore riduzione dei consumi e delle emissioni. 

Articoli 
1 
10 

Tutela paesistico-ambientale – valorizzazione degli ecosistemi  
Il PGT contiene un quadro paesistico interpretato che si fonda sul riconoscimento di elementi individui, 
sistemi di relazione, lettura specifica da e verso il lago e unità di paesaggio che, insieme, strutturano e 
connotano il territorio.  
Si evidenzia come parte importante del territorio urbanizzato è sottoposta a specifici decreti di vincolo 

(DM 14.4.1958) e a vincolo paesistico di cui al D. Lgs. 42/2004. 
Per tutte le trasformazioni di una certa rilevanza sono previste, nel compendio normativo di PGT, 

specifiche disposizioni di ordine paesistico volte al loro migliore inserimento e/o alla mitigazione degli 
impatti. 
Il PGT, in ossequio alle disposizioni del PPR art. 17, ha inoltre specificato alla scala locale gli ambiti di 
elevata naturalità. 
Particolare attenzione è stata infine rivolta alla tutela, promozione e valorizzazione del sistema delle 
spiagge e dei percorsi pedonali lago- montagna o di mezza costa (si veda anche tracciato della Strada 

Regia.) 

Articoli 
14 

Boschi 
In ossequio ai disposti normativi del PTCP e preso atto della bozza di PIF redatta dalla Comunità 
Montana Triangolo Lariano, il PGT recepisce le analisi e le conclusioni del Piano Forestale, che 
aggiornerà al momento della sua approvazione finale. 

Articoli 

1 
11 

Rete ecologica provinciale 

Si rimanda allo specifico capitolo della presente relazione. 
Si sottolinea comunque l’importanza della rete ecologica nelle scelte pianificatorie effettuate dal PGT di 
Lezzeno e come, sulla base di tale riconoscimento di valore, siano state proposte delle modifiche (in 
senso conservativo) e solo piccoli aggiornamenti del perimetro della rete stessa (anche secondo le 
indicazioni provenienti dalla Provincia in sede delle Conferenze di VAS). 

Articoli 
15 

Aree agricole sovracomunali 
I dati forniti dalla Provincia relativi al SIARL2007 non riportano aree agricole aventi le caratteristiche 
richieste dal Regolamento provinciale. 

Articoli 
18 

Centri storici – beni culturali 
La definizione del perimetro dell’ambito storico è stata compiuta secondo i disposti della LR 12/2005 e 

del Piano Paesistico Regionale (PPR). 
Per tale ambito il PGT ha condotto un’analisi puntuale e specifica volta ad individuare i caratteri e le 
potenzialità. 
Le norme di PGT, di conseguenza, definiranno una specifica disciplina che regolerà le trasformazioni, 

anche quelle minute, secondo criteri di tutela dei valori storico- testimoniali ma hanno anche l’obiettivo 
della rivitalizzazione dei centri urbani. 
Per quanto riguarda i beni culturali il PGT propone alcune “emergenze” che ritiene meritevoli di tutela e 

valorizzazione, e definisce per tutti questi beni apposite fasce di rispetto e aree di inedificabilità 
(impronta dell’edificio). 

Art. 31 Ingegneria naturalistica 
Il PGT, in accordo con gli indirizzi di PTCP e del PIF, promuoverà, sosterrà e definirà nella propria 
normativa tecnica l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica per quanto riguarda gli interventi 

da effettuarsi lungo i corsi d’acqua del territorio comunale. 

Articoli 
1 
32 
36 
38 

Sostenibilità dei sistemi insediativi – consumo di suolo 
Il PGT concorda pienamente sui principi di riduzione di consumo di nuovo suolo, contenimento del 
carico antropico e riqualificazione dell’edificato espressi dal PTCP.  
Ne sono testimonianza:  

1) Gli ambiti di trasformazione (AT) che comportano nuove edificazioni, sono per l’80% riconferme 

di Piani di Lottizzazione in precedenza non attuati, il restante 20% è una nuova previsione per 
un recupero di aree a parcheggio, con però importanti norme di mitigazione paesistica. Il tutto 
strettamente proporzionato alle esigenze fisiologiche della comunità e all’interesse pubblico; 

2) le azioni di recupero del patrimonio edilizio dell’ambito storico, di tutte 17 le frazioni; 
3) le azioni di riqualificazione urbana delle aree dimesse o sottoutilizzate; 

Rispetto agli indirizzi contenuti nell’art. 36 si evidenziano le declinazioni a livello locale: 

D1 la sostenibilità delle trasformazioni è dimostrata in termini quantitativi e mediante le specifiche 
norme paesistico-ambientali; l’equilibrio ecosistemico complessivo è chiaramente riscontrabile 
nell’insieme di azioni a tutela del territorio. 
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D2 La normativa comunale indicherà in via generale, anche per ambiti di riqualificazione urbana delle 
prescrizioni di tipo paesistico-ambientale anticipando e sottolineando i possibili impatti e le 
opportune mitigazioni. 

D3 Il miglioramento dell’accessibilità ai nuclei storici in abbinamento alla qualificazione del loro 
sistema pedonale è uno degli aspetti importanti del Documento di Piano. 

D4 Il sostegno all’equilibrato utilizzo delle risorse del lago e al miglioramento del sistema diportistico 
(pontili, ecc,) trova nel PGT specifiche azioni e indicazioni normative.  

D5 Il sistema di monitoraggio della VAS consentirà la verifica nel tempo delle azioni e delle scelte 
nonché l’eventuale correzione degli strumenti. 

Per quanto riguarda il dimensionamento del consumo di suolo (art. 38) si veda lo specifico capitolo.  

Articoli 
41 

Architettura bioclimatica 
La normativa di piano conterà, ove possibile, specifiche indicazioni relative all’efficienza energetica degli 

edifici, se diverse da quanto già la recente normativa regionale in materia prescrive. 

Articoli 
42 

Colore 
La disciplina del colore troverà riscontro preciso nelle norme per l’Ambito storico. 

Articoli 
1 

45 
46 

Mobilità 
Il PGT si conforma ai disposti del PTCP e concorda pienamente sulla necessità di operare azioni di 

riqualificazione della ex SS 583 Lariana, anche in termini di percorribilità pedonale e sicurezza stradale. 
Si recepisce inoltre la previsione di nuovo tratto in galleria della Lariana rimandando alla Provincia per 
la fase attuativa. 

Art. 50 Trasporto pubblico su gomma 
Il PGT, in accordo con gli indirizzi di PTCP e con quanto stabilito dalla Programma Triennale dei servizi, 

sostiene tutti gli interventi e le azioni volte al potenziamento del trasporto pubblico. 

Articoli 
51 

Navigazione 
Il PGT considera il sistema di navigazione lacuale come un elemento indispensabile per favorire la 
mobilità e la fruizione turistica del territorio. Esso intende quindi favorire il potenziamento e la 
riqualificazione delle infrastrutture di servizio alla navigazione lacuale quali approdi e parcheggi di 
interscambio, seppur con strutture a basso impatto paesistico. 

Articoli 
54 

Poli produttivi  
Il PGT propone la riconferma delle aree produttive esistenti, garantendone, in sinergia con gli enti 
sovraordinati competenti, la compatibilità ambientale. 

Articoli 

56 

Sistema distributivo commerciale 

Non sono previsti insediamenti commerciali di medie e grandi dimensioni. 
La politica sul sistema commerciale si basa sul sostegno all’insediamento di piccole attività nell’ambito 
storico o nel tessuto consolidato affinché sia garantito il servizio alle fasce di popolazione con minore 
capacità di mobilità (anziani) e turisti. 

D4 RAPPORTI PGT- PTR/PPR 

Il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 la risoluzione che accompagna il 

Documento Strategico Annuale (DSA) di cui l’aggiornamento del PTR è un allegato fondamentale. 

L'aggiornamento 2011 al PTR ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL so n. 48 del 1 dicembre 2011 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello regionale; 

l’aggiornamento comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo 

strumento di pianificazione territoriale regionale in Regione Lombardia. Il PTR assume anche valore di Piano 

Paesaggistico (PPR), proseguendo in tal senso nel solco segnato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale 

approvato nel 2001. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) fornisce indicazioni in merito agli indirizzi generali di 

tutela da recepire e valutare nella redazione dei PGT. Per le specifiche su Lezzeno si veda la Relazione Q1. 

 

Negli elaborati del PTR il Comune di Lezzeno viene ricondotto entro il Sistema Territoriale dei Laghi e il 
Sistema Territoriale della Montagna. Anche se il sistema paesistico principale è ovviamente quello dei laghi. 
 
Il territorio di Lezzeno ricade nella fattispecie 
prevista all’art. 19 (Tutela e valorizzazione dei 
laghi lombardi) delle NTA del Piano Paesaggistico 
Regionale con particolare riferimento ai commi 4, 

5 e 6 relativi agli obiettivi ed alle prescrizioni per le 
trasformazioni previste e in parte ai disposti 
dell’art. 17 PPR. 

 
Parte del territorio è sottoposto ai disposti  dell’art. 
146 D.Lgs 42/2004 (fascia 300 m dal lago e 150 m 

dai corsi d’acqua principali) autorizzazione 
Paesaggistica 
 
 
Per il Sistema Territoriale dei Laghi e per il Sistema territoriale della Montagna vengono di seguito enunciati gli 
obiettivi e verificata la coerenza con il DP. 
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- Promuovere la qualità 
architettonica dei manufatti come 
parte integrante dell'ambiente e del 
paesaggio; 
- evitare la saldatura  dell’edificato 
lungo le sponde lacuali, conservando 
i varchi liberi; 
- mantenere la riconoscibilità dei 
centri urbani perilacuali e lungo i 
versanti; 
- evitare la dispersione urbana, 
mantenendo forme urbane compatte; 
- porre attenzione alla qualità edilizia 
e all’inserimento nel contesto 
paesistico; 
- coordinare a livello sovra comunale 
la progettazione e realizzazione di 
pontili, attracchi e approdi. 

- Contenere il fenomeno dello 
spopolamento dei piccoli centri 
montani, attraverso misure volte alla 
permanenza della popolazione in 
questi territori 
- Garantire una pianificazione 
territoriale attenta alla difesa del 
suolo, all'assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei rischi 
- Promuovere uno sviluppo rurale e 
produttivo rispettoso dell'ambiente 
- Promuovere modalità innovative di 
fornitura dei servizi per i piccoli centri 

- Promuovere un equilibrio nelle 
relazioni tra le diverse aree del 
Sistema Montano, che porti ad una 
crescita rispettosa delle caratteristiche 
specifiche delle aree 
- Limitare l'ulteriore espansione 
urbana nei fondovalle 
- Favorire interventi di riqualificazione 
e riuso del patrimonio edilizio con 
conservazione degli elementi della 
tradizione 
- Coordinare a livello sovracomunale 
l'individuazione di nuove aree 
produttive e di terziario/commerciale 

- Governare le trasformazioni 
urbanistiche secondo regole di 
sostenibilità e nel rispetto delle 
valenze paesistiche. Minimizzare 
il consumo di suolo e riconferma 
dei piani attuativi non approvati 
del PRG di valenza strategica e 
individuazione di nuove piccole e 
limitate aree che concorrono al 
miglioramento della qualità 
urbana e al potenziamento del 
sistema dei servizi 
- Sviluppare una gestione 

efficiente ed efficace dei servizi e 
studiare possibili iniziative di 
potenziamento degli stessi 
- Concorrere al mantenimento e 
allo sviluppo del sistema 
economico locale 
- Concorrere al mantenimento e 
allo sviluppo del sistema 
economico locale 
- Garantire la sicurezza e la 
vivibilità del territorio 
- Continuare in una politica di 
collaborazione con i Comuni 
confinanti e la Provincia di Como 
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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 gli aspetti naturalistici e 
ambientali propri dell'ambiente 
montano 
- Tutelare gli aspetti paesaggistici, 
culturali, architettonici ed identitari del 
territorio 
- Valorizzare i caratteri del territorio a 
fini turistici, in una prospettiva di 
lungo periodo, senza pregiudicarne la 
qualità 

- Garantire la sostenibilità 
ambientale e la valorizzazione 
delle risorse naturali. 
- Riconoscere e valorizzare gli 
elementi costituitivi del 
paesaggio locale.  
- Il PGT applica una tutela diffusa 
degli elementi caratterizzanti il 
territorio di Lezzeno e di 
un’identificazione del territorio 
rurale, interno ed esterno 
all’ambito del Tessuto 
consolidato, quale “tessuto 
connettivo” delle reti ecologiche 
locali, provinciali e regionali 
(ambiti naturalistici collegati al 
sistema del triangolo lariano). 
- il PGT detta precise regole 
paesistiche per le trasformazioni 
edilizie del territorio. 
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- Ridurre i fenomeni di congestione 
da trasporto negli ambiti lacuali, 
migliorando la qualità dell’aria 

- Programmare gli interventi 
infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 
all'impatto sul paesaggio e 
sull'ambiente naturale e all'eventuale 
effetto insediativo 
- Conservare i varchi liberi nei 
fondovalle, per le eventuali future 
infrastrutture 

- Rendere compatibile il traffico 
di attraversamento della strada 
Lariana con le attività e le 
funzioni locali. 
- Sostenere il trasporto lacuale 
- Salvaguardia e ripristino dei 
tracciati di valore storico – 
tradizionale 
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- Tutelare la qualità delle acque e 
garantire un utilizzo razionale delle 
risorse idriche; 
 

 -Coordinare la pianificazione 
urbanistica con quella idro-
geologica e sismica anche a 
livello sovracomunale; 
-Garantire con il PGT, ove 
possibile, la tutela delle risorse 
idriche superficiali e sotterranee, 
in sinergia con gli enti 
predisposi. 
 

 

Il PGT recepisce nella tavola D2 i seguenti elementi del PPR presenti sul territorio: “VISUALI SENSIBILI 

(TAVOLA B) – REPERTORI >  27 CO Belvedere dal M. S. Primo” i “TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI (TAVOLA 
B, E) – REPERTORI > 17 – Via Regia” e “STRADE PANORAMICHE (TAVOLA B, E) – REPERTORI - 40 CO SS583 
Lariana da Como a Bellagio, da Bellagio a Malgrate” 

LEZZENO 
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D5 RAPPORTO TRA PGT E PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ 

MONTANA (PSSE) 

Il Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE) che rappresenta il principale strumento di programmazione per il 
riequilibrio e lo sviluppo del territorio, la definizione dei fabbisogni sociali e dei settori produttivi, la salvaguardia 
dell'ambiente. 

Gli indirizzi del PSSE, di seguito riportati, sono condivisi ed in linea con quanto contenuto nel presente Documento 
di Piano. 
 privilegiare il recupero edilizio dei centri storici, del patrimonio di seconde case non utilizzate e del patrimonio 

edilizio rurale; 
 indirizzare le previsioni di espansione dei P.R.G. comunali in direzione del miglioramento della qualità urbana; 
 supportare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso forme di incentivazione ed attivazione 

di finanziamenti al riutilizzo; 

 preservare e valorizzare la risorsa ambiente che rappresenta il patrimonio più importante delle comunità locali; 
 proteggere la salute monitorando la salubrità edilizia; 
 ridare ruoli demografici ed occupazionali diversificati e funzioni di presidio sul territorio ai nuclei urbani storici; 

 cogliere le potenzialità turistiche del territorio); 
 riscoprire le testimonianze storiche e artistiche del passato; 
 predisporre un piano per la realizzazione e la gestione dei parcheggi; 

 riqualificare i percorsi pedonali esistenti e realizzare percorsi ciclabili; 
 incentivare il trasporto pubblico via terra e soprattutto via acqua. 
 

D6 RAPPORTO TRA PGT E LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA DEI PIANI DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO. ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI COMO E I COMUNI “LARIO-MONTI”. 

L’Unione dei Comuni “Lario e Monti”, composta dai Comuni di Blevio, Faggeto Lario, Nesso, Pognana Lario, Torno, 
Veleso e Zelbio e i Comuni di Bellagio e Lezzeno, hanno richiesto alla Provincia il supporto per la definizione di 
linee di indirizzo propedeutiche alla stesura dei singoli PGT Comunali, allo scopo di redigere i rispettivi nuovi 
strumenti urbanistici all'interno di un quadro organico e condiviso. Il documento è stato redatto nell’aprile 2009. 

I contenuti delle Linee di Indirizzo sono coerenti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
rappresentato nei relativi elaborati cartografici e che ne costituisce il principale riferimento. 
 

Risulta importante evidenziare come la definizione degli OBIETTIVI per la definizione dei PGT esposti nel 
documento provinciale, dovranno trovare differenti modalità di attuazione in relazione alle singole realtà locali. 
Come già evidenziato per i rapporti con il PTCP, è evidente che la presente relazione non può ritenersi esaustiva 
della molteplicità di elementi e scelte che il PGT ha puntualmente declinato, in ossequio agli orientamenti e alle 
prescrizioni di delle “Linee Guida PGT”; così come allo stesso modo alcuni recepimenti sono demandati agli 
approfondimenti posti in essere nel Piano dei Servizi e Piano delle Regole. 
 

Riportiamo dunque in sintesi una tabella di raffronto “tra Linee guida PGT provinciali” e “azioni del DP”. 
 

N. OBIETTIVI TEMATICA 
Linee di indirizzo per i PGT Provinciali 

RECEPIMENTO PGT – AZIONI DEL DP 

1 Recepimento nei Documenti di Piano dei 
contenuti delle Linee di Indirizzo 

L’AC ha posto come uno degli elementi primari di 
lavoro e sviluppo del PGT il documento sviluppato 
in sinergia con la Provincia di Como e i comuni 
contermini. 

Aspetti generali  

2 Realizzazione di un procedimento di VAS unitario  Tempistica di avvio PGT-VAS diversa tra i diversi 
comuni. 

Aspetti generali  

3 Realizzazione di un SIT integrato gestito 

dall’Unione dei Comuni  

Da sviluppare successivamente al PGT 

Aspetti generali  

4 Riconoscimento e salvaguardia del patrimonio 
storico e culturale  

Il DP ha posto come elemento strategico del PGT 
tale assunto. Si vedano i “Criteri guida” per le 

Azioni concrete del PGT in questa D1 e TAV. D2. 

Paesaggio  

5 Salvaguardia e ripristino dei tracciati di valore 
storico – tradizionale  

Il DP, in coerenza con il punto precedente, ha 
individuato il recupero della Strada Regia e dei 
sentieri “lago-Montagna”. 

Paesaggio  

6 Individuazione puntuale degli “elementi di 
rilevanza paesaggistica alla scala provinciale” 

Il capitolo paesaggio della Q1 (analisi) e della D1 
riportano tale individuazione e ne determina le 
azioni progettuali e di tutela conseguenti. 

Paesaggio  

7 Indirizzi dei PGT in rapporto a sistemi insediativi 
coerenti con il contesto paesaggistico 

Massimizzazione del recupero dei centri storici e 
tessuto consolidato. Ampliamenti limitati degli 

insediamenti esistenti, per necessità legate ai 
servizi pubblici, in coerenza con lo sviluppo storico 
dell’impianto planivolumetrio-territitoriale delle 

diverse frazioni e l’originaria logica compositiva dei 
nuclei abitati e la minimizzazione degli impatti 
paesistici. 

Paesaggio  

8 Verifica della classificazione funzionale degli 
elementi della rete ecologica provinciale ed 
eventuale loro precisazione 

Recepimento e aggiornamento di dettaglio, alla 
scala comunale, delle Rete Ecologica Comunale. 

Rete ecologica  

9 Individuazione di reti ecologiche “locali”, volte 
prioritariamente alla salvaguardia di varchi e 
“stepping stones” nel contesto del tessuto 

urbanizzato 

Individuazione di aree verdi all’interno della 
macchia dell’Urbanizzato da PTCP con valore di 
“stepping stones” (es. aree Pescaù – Ponisio). 

Rete ecologica  

10 Individuazione di strategie progettuali per il 
miglioramento dei livelli di biodiversità e della 
funzionalità ecologica della rete ecologica 
provinciale e delle reti ecologiche “locali” 

Conservazione e miglioramento qualitativo del 
patrimonio boschivo, partendo dagli assunti e 
obblighi definiti dal PIF della CM. 
Tutela delle aree aperte. 
Individuazione delle tecniche di ingegneria 
Naturalistica per tutte le opere di riassetto 
idrogeologico del territorio di Lezzeno (normativa 

del PR). 

Rete ecologica  

11 Proposte per l’istituzione di nuovi Parchi Locali 
di Interesse Sovracomunale (PLIS), caratterizzati 

da riconosciuta rilevanza ambientale (es. Monte 

San Primo) 

Azione di livello sovracomunale che comporta un 
impegno congiunto (anche finanziario e di 

gestione) e coordinato con i Comuni contermini, la 

Comunità Montana e la Provincia che deve essere 
verificato nel dettaglio e calibrato, sulle possibili 
aree da individuare in futuro come PLIS. 

Aree protette  

12 Coordinamento e verifica della congruenza degli 
studi nella definizione delle classi di fattibilità dello 
studio geologico fra comuni contermini 

Coordinamento in atto. 

Difesa del suolo  

13 Mantenimento della compattezza dell’edificato  Il DP nei sui “Criteri guida” individua tale azione 
tra quelle prioritarie, cosi come il recupero del 
tessuto edificato esistente. 

Ambiti insediativi  

14 Le seconde case come potenziale parte di un 
sistema di “alberghi diffusi” (rete delle abitazioni 

non utilizzate) presenti sul territorio. 

Obiettivo che di fatto rientra in “Criterio guida” del 
DP, sulla promozione – sostegno del turismo. 

Ambiti insediativi  

17 Minimizzazione del consumo di suolo  Il DP nei sui “Criteri guida” individua tale azione 

tra quelle prioritarie. 

Ambiti insediativi  

18 Forme di incentivazione ed efficiente uso del 
tessuto urbano consolidato  

Il DP nei sui “Criteri guida” individua tale azione 
tra quelle prioritarie. 

Ambiti insediativi  

19 Accordi di programma per la realizzazione degli 
interventi  

Il metodo concertativo e l’eventuale applicazione di 
metodi perequativi rappresentano uno degli 
elementi importanti del DP e del futuro Piano dei 
Servizi. 

Perequazione  

20 Potenziamento e riqualificazione della ex SS 

583 “Lariana”  

L’obiettivo di livello sovracomunale è tra quelli 

prioritari del PGT, sempre tenendo in debito conto 
le diverse competenze amministrative e le 

ricadute/necessità dei diversi comuni e della 
provincia. 

Mobilità  

21 Miglioramento del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale (TPL).  

L’obiettivo di livello sovracomunale è stato tenuto 
in debito conto dal PGT, considerano ovviamente le 

competenze amministrative e le ricadute/necessità 
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dei diversi comuni e della provincia. 

Mobilità  

22 Integrazione del servizio di navigazione nel 

sistema della mobilità  

L’obiettivo di livello sovracomunale è stato tenuto 

in debito conto dal PGT, considerano ovviamente le 

competenze amministrative e le ricadute/necessità 
dei diversi comuni e della provincia. 

Mobilità  

23 Stesura associata fra più comuni del Piano dei 
Servizi  

Tempistica di avvio PGT-VAS diversa tra i diversi 
comuni. Comunque le linee guida provinciali hanno 

già di fatto posto in essere un primo momento 
importante di coordinamento. 

Servizi  

24 Riqualificare il sistema distributivo commerciale  Il PGT intende garantire un sostegno al sistema 

commerciale al dettaglio per le esigenze primarie 
della popolazione, attraverso forme di sostegno ed 
incentivi di tipo urbanistico. 

Sistema commerciale  

25 Il “Distretto turistico del Lario Orientale”  Le tematiche, di tipo trasversale, sono contenute 

nelle diverse azioni del DP. Comunque il PGT 
intende rilanciare la “diportistica”, attraverso il 
recupero e la nuova costruzione, in adeguati 
contesti e zone, di strutture di ormeggio (pontili e 
moli); potenziare gli attracchi temporanei destinati 
a soste di breve durata, finalizzata ad ottenere una 

“rete di punti di sosta per approdo ed attracco”; 
tutelare il paesaggio della costa del lago; 
migliorare il sistema della depurazione. 

Turismo 

26 Rilancio della “diportistica”  

"Lago" 

27 Razionalizzazione dell’utilizzo dello specchio 
acqueo 

"Lago" 

28 La gestione delle aree demaniali e della 
navigazione privata 

"Lago" 

 

PAESAGGIO PTCP > Tra gli elementi fisico-morfologici-naturalistici facenti parte della componente paesistica del 

PTCP e recepiti dal PGT (elaborato D2) segnaliamo anche: Conoide del Torrente valle, Orrido Valle di Villa. Oltre ai 
punti panoramici del Monte Colmenacco e del Monte Nuvole.  

D7 SIC SASSO MALASCARPA E ZPS DEL TRIANGOLO LARIANO 

Il Comune di Lezzeno non rientra nel territorio direttamente interessato o limitrofo al SIC Sasso 

Malascarpa e ZPS Triangolo Lariano.  

 

Infatti il SIC Sasso Malascarpa si trova tra le province di Como (comune di Canzo) e Lecco (comune di 

Valmadrera) e dista alcuni chilometri dal Comune di Lezzeno. 

Il Sito ha una superficie complessiva di 328 ettari e comprende l’area protetta dell’omonima Riserva Naturale 

Sasso Malascarpa (135 ha) e la parte meridionale della Foresta Regionale Corni di Canzo, che è stata a sua volta 

classificata come Zona di Protezione Speciale (IT2020301 Triangolo Lariano). 

Le azioni di PGT non hanno nessuna influenza su questi habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono stati  istituiti ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 

1992 per salvaguardare e, se necessario, per ripristinare gli Habitat naturali, la flora e la fauna selvatica. 

D7.1 DGR N.9/999 DEL 15/12/2010 

DOCUMENTO «INDIRIZZI E ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE IN RIFERIMENTO A 
EXPO 2015 NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ» 

 
Il documento oltre che contenere importanti elementi per la strategia territoriale in riferimento a EXPO, individua 
sette temi rilevanti che dovrebbero essere oggetto di attenta analisi e considerazione nella predisposizione dei 
Piani di Governo del Territorio. Le sette tematiche approfondite nel documento sono: 

1. Contenimento del consumo di suolo (riuso e valorizzazione delle aree dismesse). 

2. Efficienza delle trasformazioni territoriali ed efficienza degli insediamenti. 
3. Efficienza dei servizi urbani (mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti). 
4. Qualificazione e riqualificazione del territorio e dei contesti urbani. Valorizzazioni dei caratteri 
identitari. 
5. Realizzazione della Rete Ecologica Regionale, della Rete Verde Regionale e tutela della biodiversità. 

6. Multifunzionalità del territorio agricolo. 
7. Conservazione, recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua. 

 

Il PGT di Lezzeno si è strutturato in linea con i contenuti dei sette punti sopra proposti. Basti pensare 
alle regole paesistiche o di ingegneria naturalistica dettate per gli Ambiti di trasformazione, i nuovi servizi, il 
recupero delle aree dismesse. La «qualità » del consumo di suolo, laddove indispensabile, è garantita anche dalla 
presenza di interventi di mitigazione paesistica; l’utilizzo prioritario delle aree dismesse, compromesse o 
sottoutilizzate con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo libero; individuazione e promozione / tutela degli 
ambiti di maggiore valenza agricola e paesaggistica volti ad integrare le attività rurali con la tutela paesaggistica; 

prevedere l’impianto di alberi e siepi come mitigazioni degli interventi, con particolare attenzione all’impianto di 

specie autoctone e caduche in modo da permettere l’ombreggiamento estivo e l’irraggiamento invernale; tutelare 
la percepibilità dei centri storici e il loro recupero; progettazione di un sistema di itinerari turistici che valorizzino 
le zone lacuali e montane in commissione con gli ambiti storici. Questi sono solo alcune declinazioni a livello locale 
dei sette obiettivi regionali. 

ZP

S 

Lezzeno 
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D8 PAESAGGIO E PGT 

D8.1 Componente paesistica del PGT 

L’attenzione verso il territorio e le sue caratteristiche peculiari e la volontà di strutturare la metodologia di lavoro 

per cogliere al meglio criticità e potenzialità del paesaggio di Lezzeno, hanno portato a pensare ad un percorso di 

costruzione del PGT che vede la componete paesistica come uno degli elementi strutturanti. 

Quello che per comodità di espressione chiamiamo correntemente il “Piano o gli elaborati paesistici” del PGT di 

Lezzeno, non sono e non vanno intesi come se fossero o facessero parte di un Piano paesistico pensato come 

autonomo e a sé stante, concepito ed elaborato come separato dal PGT. Questi elaborati, comprese le ricadute 

normative che essi hanno, non sono altro che l'esplicitazione della componente paesistico - ambientale del PGT, 

nel senso proprio di quanto voluto e dettato dalla legge regionale “Legge per il governo del territorio” del 2005 e 

successive modificazioni. Il PGT sempre in conformità con la LR 12/2005, si confronta e in alcuni casi dettaglia, 

quanto stabilito: dal Piano Paesistico Regionale (PPR), contenuto nel PTR, dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) e dal PIF Piano d’indirizzo forestale della Comunità Montana del Triangolo Lariano. 

 

Il DP come detto si confronta e si adegua quindi con: 

> Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è una sezione specifica del PTR, approvato con deliberazione del 

19/01/2010, n.951, e detta le regole paesaggistiche all’interno del piano territoriale, mantenendo una compiuta 

unitarietà ed identità. Le nuove misure di indirizzo e le norme prescrittive del piano paesaggistico si sviluppano in 

stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di 

maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, 

percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. Per i dettagli e i contenuti, soprattutto 

paesistici, di tali piani si veda l’apposito capitolo del Quadro Conoscitivo (Q1). Il PGT recepisce anche le indicazioni 

relative alla RER (rete ecologica regionale), si veda l’allegato D1-E, la relazione Q1 e il Piano dei Servizi . 

 

> Il PTCP della Provincia di Como è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 settembre 2006, con 

Deliberazione n. 59/35993. Il PTCP definisce la Rete Ecologica Provinciale, dettandone una disciplina urbanistica 

precisa e puntuale che mira a controllare il consumo di suolo e sostenere viceversa tutti gli interventi che 

migliorano le condizioni ecosistemiche del territorio. Tale normativa è di carattere prevalente rispetto alle possibili 

indicazioni derivanti dal PGT. Per i dettagli e i contenuti, soprattutto paesistici, di tali piani si veda l’apposito 

capitolo del Quadro Conoscitivo (QC). 

 

> Il PIF (Piano di Indirizzo Forestale) in fase di redazione da parte Della Comunità Montana del Triangolo 

Lariano, non è stato ovviamente ancora adottato. Il Piano individua le parti del territorio che sono classificate 

come “bosco”. Tale individuazione, una volta che il PIF sarà vigente, ha carattere vincolante e prevalente e dovrà 

essere assunta all'interno del Piano delle Regole (PR) ma anche tenuta in debito conto nella costruzione del DP. 

Per i dettagli e i contenuti, soprattutto paesistici, di tali piani si veda l’apposito capitolo del Quadro Conoscitivo 

(QC). 

 

>Linee di indirizzo per la stesura dei Piani di Governo del Territorio (PGT). Accordo Tra La Provincia Di 
Como e i Comuni Di Bellagio, Blevio, Faggeto Lario, Lezzeno, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso e 
Zelbio. Tale documento individua una serie di obiettivi di tipo urbanistico – paesistico, che sono stati tenuti in 
debito conto nella costruzione del DP. 
 
Il PGT di Lezzeno fa propri e condivide tutti gli indirizzi contenuti e indicati nei piani sopra citati, recependo tali 

indicazioni sia nel DP (in forma strategica) che nel PR, e dettagliandone alla scala locale le indicazioni generale 
proposte alla scala territoriale. 

La componete paesistica del PGT si struttura quindi in due parti:  

1) Una prima parte di analisi, definita nella relazione Q1 del Quadro Conoscitivo, che identifica la struttura del 

paesaggio del Comune di Lezzeno.  

2) Una seconda parte “valutativa–progettuale”, definita dalla normativa di attuazione del piano N1 e dalle 

specifiche “Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni” del paesaggio previste per gli AT. 

Alcuni esempi delle direttive che saranno formulate nella normativa di piano sono: Realizzare ambiti verdi di filtro 

tra le aree edificate; Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno (terrazzamenti); porre attenzione 

agli impatti paesistici (visuali verso il lago, rapporto con il bosco). 

Le norme sono inoltre coordinate con le tematiche idrogeologiche ed acustiche, trattate dai rispettivi piani di 

settore. 

 

Il recepimento dei documenti sopra descritti e la redazione di quelli specifici di PGT, assolvono a quanto richiesto 

sempre dalla legge regionale 12 del 2005 all’art. 77 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri 

strumenti di pianificazione ), ove si stabilisce (comma 1) che “Entro due anni dall’approvazione del PTR, i comuni 

(…) conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi 

contenuti nell’art. 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione”. 

 

Si ricorda che infine sul territorio comunale sono presenti i vincoli di cui agli articoli 142 e 146 del D.Lgs 42/2004, 

D.M. 15 Aprile 1958 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Como…” e 

articoli 16/17/19 del PPR. 

D8.2 Strategia paesaggistica e scelte del PGT 

La strategia paesaggistica individuata nel Documento di Piano è quella di una tutela diffusa del territorio, degli 
elementi caratterizzanti il territorio di Lezzeno e di un’identificazione del territorio rurale, interno ed esterno 
all’ambito del Tessuto consolidato, quale “tessuto connettivo” delle reti ecologiche locali, provinciali e regionali 
(ambiti naturalistici collegati al sistema del triangolo lariano). Tali strategie hanno una ricaduta diretta 
sull’impostazione del Piano. 
Le trasformazioni territoriali previste dal PGT, sono infatti perfettamente compatibili con la conservazione e 

valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturali ed ecologiche del territorio comunale. I nuovi 

insediamenti residenziali e produttivi (ambiti riconfermati già previsti dal PRG e un ambito di nuova previsione per 
l’attuazione di servizi d’interesse pubblico) con le relative infrastrutture e servizi sono localizzati solo all’interno 
delle aree in cui sono già in atto interventi di trasformazione urbanistica o che non presentano fragilità e/o criticità 
sotto gli aspetti idrogeologici, ambientale e paesaggistico. 
Ne consegue che: 

  il sistema rurale-paesistico-ambientale viene integralmente salvaguardato e i nuovi utilizzi insediativi 

sottraggono una minima quantità di suolo alle aree agricole marginali, spesso già parzialmente urbanizzate, 
mentre mantengono il più possibile le macchie arboree presenti; è comunque prevista la maggiorazione del 
contributo di costruzione, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità, come previsto dall’Art.43, comma 2-bis, della Legge Regionale11 marzo 2005, 
n.12 

  le trasformazioni insediative, non interessando aree particolarmente “sensibili” sotto gli aspetti idrogeologico, 
ambientali e naturalistici, sono quindi da ritenersi sostenibili dal punto di vista territoriale. Esse infatti 
comportano unicamente un’attenzione verso il consumo idrico, le sorgenti di rumore, gli impatti visivi, tutte 

situazioni controllabili attraverso misure di mitigazione definite sia dalle schede di progetto del DP sia dalla 
VAS. 

Nel caso specifico di Lezzeno si vogliono sottolineare le volontà”paesistiche” definite dal DP e cioè di: 

 mantenere il bosco attraverso una costante e qualificata attività silvicolturale 
 migliorare i collegamenti fruitivi lago - montagna; 
 sostegno e organizzazione dell’accessibilità turistica del territorio; 
 promozione culturale dei valori paesistici; 
 compattare le aree di frangia urbana, minimizzando il consumo di suolo e attivando nel contempo azioni di 

mitigazione; 
 attenzione ai singoli elementi e ai sistemi paesistici nelle azioni di trasformazione del territorio. 

 

E’ utile inoltre precisare che le azioni messe in atto dal PGT in materia paesistica si configurano in realtà come 
attività a cavallo sia con la tematica ambientale intesa come tutela e potenziamento della componente 

ecosistemica del territorio, sia come azioni “interne” ad altri interventi di natura generale o specifica di settore. La 

sovrapposizione deriva dalla connotazione naturale o paranaturale degli elementi da trattare (i boschi, i 
terrazzamenti, la sponda del lago, ecc.) che prevale sulla componente storico-architettonica o antropica. 
In secondo luogo si deve evidenziare che le iniziative proposte per il territorio di Lezzeno si inseriscono in una 
strategia generale di valorizzazione, portata avanti da Comunità Montana, Provincia e Regione, volta alla 
riqualificazione dell'ambito lacuale-montano nel suo complesso 

 

Lezzeno visto dalla sponda occidentale del lago 
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D8.3 Punti di forza e di debolezza 

Fermo restando l'analiticità del Quadro Conoscitivo (QC), il Documento di Piano esprime le proprie valutazioni di 
sintesi in ordine allo stato del territorio, mediante anche uno strumento di sintesi generalmente denominato 
"Analisi S.W.O.T.". S.W.O.T. è l'acronimo di:  
 Strengths = punti di forza  
 Weaknesses = punti di debolezza 

 Opportunities = opportunità 
 Threats = minacce 
Tale lettura può essere ulteriormente sintetizzata e semplificata in: 
 potenzialità (punti forza e opportunità) 
 criticità (punti di debolezza e minacce) 
 
La descrizione del territorio secondo potenzialità e criticità è un metodo abbastanza diffuso nella pianificazione che 

consente di sintetizzare sia la componente oggettiva dello stato dei luoghi sia quella valutativa, estraendone una 
rappresentazione dinamica e pre-progettuale molto utile ai fini del progetto. 

Tra i limiti di tale metodologia vi sono: la soggettività delle valutazioni e l'impossibilità di rappresentare 
cartograficamente molti degli elementi presi in considerazione in quanto spesso legati ad agenti immateriali del 
territorio. Dall'altro lato appare evidente l'importanza di dare un quadro sintetico, qualitativo, ragionato e 
rappresentativo del territorio senza imporre la lettura di tutte le analisi che, a volte, non consentono la 

comprensione delle interrelazioni e delle sinergie. E’ infine importante sottolineare che, in una realtà permeabile e 
interconnessa come è quella comunale (intesa come sommatoria dei sistemi sociale, economico, paesistico-
ambientale e urbanistico), molto spesso le debolezze e le opportunità hanno effetti percepibili attraverso più 
aspetti. Di conseguenza anche le azioni proposte dal PGT sono spesso articolate mediante diversi strumenti 
(progetti urbanistici, iniziative culturali, azioni promozionali, normative, ecc.). 
 
Dalla lettura delle valutazioni sintetiche contenute nella tabella seguente è possibile estrarre un punto di partenza 

per le scelte urbanistiche che riguardano il “territorio” (inteso come sistema complesso formato da luoghi, persone 
e attività economiche) sintetizzabile in: 
 il comune ha raggiunto una soglia demografica dimensionalmente equilibrata rispetto al territorio di 

riferimento; 
 la struttura urbana è definita e riconoscibile nella articolazione dei molti centri che la compongono; 
 il fronte lago rappresenta un elemento da valorizzare in senso sia paesistico sia fruitivo; 
 i servizi primari sono garantiti; 

 esistono delle potenzialità per un potenziamento dei servizi sportivi-ricreativi. 
 

 POTENZIALITÀ  CRITICITÀ 

Ambiente 
Aree boscate compatte che costituiscono 
elemento portante della rete ecologica 
provinciale 

Sporadici casi di dissesto idrogeologico 

Paesaggio 
Beni architettonici puntuali e sponda lago 
da valorizzare 

Elementi edificati di impatto paesistico 
nella fascia lago 

Mobilità 
Strade agro-silvo pastorali e sentieri, in 
coordinamento con la Comunità Montana 

Calibro ridotto della Lariana, Limitata 
accessibilità veicolare di alcuni nuclei. 
Scarsa competitività dei mezzi pubblici 
lacuali. 

Mobilità dolce 
Sistema delle “scalinate” e dei sentieri di 
mezza costa che collegano il lago con il 
paese e le frazioni tra di loro 

Barriere architettoniche naturali e 
mancanza di infrastrutture adeguate 

Sistema della sosta 
Aree libere con localizzazione strategica 
rispetto al fabbisogno 

Carenze di autorimesse private e di 
parcheggi in prossimità dei nuclei e delle 
spiagge 

Servizi 
Disponibilità di spazi per potenziare 

l'offerta 

Necessità di una struttura sportiva 

coperta e di spazi verdi attrezzati 

Insediamenti 
Forma urbana sufficientemente compatta. 
Centri storico con possibilità di riuso in 
senso abitativo 

Previsioni edificatorie vigenti non attuate 
e non coerenti con l'attuale modello 
insediativo 

Sistema economico 
Turismo attivo con bar/ristoranti e 
attrezzature ricettive rinnovate 

Settore secondario e cantieri navali con 
qualche difficoltà. 
Rete commerciale minima 
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D9 SINTESI INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

 Comune:     LEZZENO  
 Provincia:    Como 

 Superficie Comunale:   22,53 Kmq 
 Popolazione al 1°gennaio 2011: 2.054 abitanti  

 Comuni contermini: Confine a lago: Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Tremezzo; 

 Confine a terra: Veleso, Zelbio. Bellagio, Nesso. 
 Viabilità: Strada statale SS 583 Lariana SP 583 
 Mezzi Pubblici: Linea autobus – SPT C30 Como-Bellagio  

 

Il Piano Regolatore Generale Vigente (PRG) è stato approvato con Delibera del C.C. N. 28 del 28.09.2000. 
Ad esso sono succedute alcune varianti nel 2003 – 2004 relative a: 

- area ex cava in località Fornace; 

- individuazione di nuova viabilità, rettifica di errori materiali e revisione di alcune aree edificabili; 

- revisione di alcune aree a standard. 
Sono inoltre state elaborate alcune varianti di dettaglio con riferimento alla perimetrazione di piani attuativi o 
modifiche normative. 
 
In termini quantitativi il PRG vigente prevede: 
Capacità insediativa 

 2.913 residenti teorici 
 1.050 presenze turistiche 
 3.963 abitanti teorici totali 

Servizi (standard) 
 parcheggi = 16.480 mq 
 istruzione = 13.420 mq 
 attrezzature religiose e comunali = 14.940 mq 

 verde pubblico e sportivo = 71.400 mq 

 
Le Varianti successive alla definitiva approvazione del PRG non hanno modificato in modo sostanziale i dati sopra 
riportati che pertanto possono essere presi come riferimento  generale per le successive valutazioni. La verifica 
preliminare sullo stato di attuazione del PRG ha evidenziato la presenza di una serie di previsioni edificatorie 
inattuate sia residenziali che produttive soggette a pianificazione preventiva nonché alcuni lotti liberi edificabili a 

destinazione residenziale. 
 
Sono infine presenti aree a standard non oggetto di acquisizione o di attuazione nonché previsioni infrastrutturali 
non ancora realizzate. 
Per quanto concerne la pianificazione attuativa in corso si evidenziano: 

 la parziale attuazione del Programma Integrato di Intervento Ex Mariani; 
 la recente approvazione del piano di lottizzazione residenziale di Calvasino 1; 

 la recente approvazione e convenzione del piano di lottizzazione residenziale di Calvasino 2; 
 l’approvazione della variante del piano attuativo di iniziativa privata ex Cava in loc. Casate (delibera del 

C.C. 29/11/2011). 
 
In termini di ambiti pubblici sono stati, in via generale, rilevati: 

 la realizzazione di diverse aree a parcheggio (pubblico e privato sia lungo la fascia lago sia in prossimità 
dei nuclei storici); 

 la realizzazione delle reti gas, acqua e fogna nei nuclei storici; 
 la ristrutturazione della Scuola Materna; 
 la sistemazione delle spiagge/belvedere in località Salice e in località Bagnana. 

 
Dai dati forniti dall'Ufficio Tecnico risulta che l'attività edilizia legata alle nuove costruzioni è alquanto ridotta 
mentre sono più frequenti casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente anche con recupero ai fini abitativi dei 

sottotetti. 
 
Il volume residenziale costruito fino nel periodo 1998 / 2009 è circa 3300 mc, di cui 1050 artigianali e 1950 mc 

residenziali. A questi vanno aggiunti circa 1.000 mc relativi agli adeguamenti funzionali (dato UTC Comunale). 
 
Il dato analitico risulta confermato dai sopralluoghi effettuati ed ha la particolarità di riferirsi anche agli edifici dei 
nuclei antichi che, spesso, si presentano in discrete condizioni di conservazione, con interventi coerenti con il 

contesto storico e rispettosi dei caratteri originari delle costruzioni. 
 
 
 
 

Immagine del PRG Vigente. 
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D10 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE  

Il tema delle aree agricole di rilevanza sovracomunale è stato evidenziato dalla LR 12/2005 che ha affidato al 
PTCP il compito di individuare gli ambiti più generali e di definire dei criteri per la precisa perimetrazione a cura 
dei Comuni.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como ha affrontato la tematica concernente le aree 
agricole ricercando da un lato la coerenza con il sistema della Rete Ecologica provinciale, allo scopo di evidenziare 

e rafforzare l'azione di salvaguardia ambientale potenzialmente esercitabile dalle aree agricole, e dall'altro 
prevedendo e organizzando un percorso analitico di maggiore specificità che metta in luce le valenze ed il ruolo 
economico-produttivo di tali aree. 
La Provincia ha inteso individuare l'ambito agricolo di riferimento alla scala provinciale associandolo 
concettualmente e cartograficamente all'ambito della Rete Ecologica demandando agli strumenti urbanistici 
comunali ed intercomunali l'individuazione alla scala locale delle aree destinate all'attività agricola. 
A tale scopo si è preso a riferimento il documento, elaborato nel novembre 2006 dalla Provincia, "Criteri e 

modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme 
Tecniche di Attuazione".  

 
I dati presi in considerazione sono stati quelli contenuti nel SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione 
Lombardia) forniti dalla Provincia di Como, integrati con informazioni aggiuntive derivate dal rilievo diretto 
eseguito nella fase di analisi del presente PGT. 

Secondo tali criteri sono state individuate e mappate all’interno della Rete Ecologica provinciale tutte le aziende 
agricole, e relativi terreni, operanti sul territorio di Lezzeno. 
 

In conclusione, come riportato anche nella relazione Q1 visto i dati SIARL e le indicazioni del PTCP, 

nel territorio del Comune di Lezzeno non vi sono aree agricole aventi efficacia prevalente. 

 

 
 
(estratto da dati SIARL – PROVINCIA DI COMO – SETTORE AGRICOLTURA) 
 
 
 

 
 
 

 

D11 INDIRIZZI STRATEGICI 

Il presente capitolo riporta le linee guida che sono state poste alla base della costruzione del PGT all'inizio del 
percorso di elaborazione (novembre 2009).  
Appare importante sottolineare due aspetti: 

 di metodo: gli obiettivi (come è giusto che sia) sono stati dichiarati all'inizio in modo tale che fossero 
chiari i principi di riferimento; 

 di coerenza: è facilmente verificabile come vi sia congruenza tra gli obiettivi generali qui espressi e le 
scelte contenute nel Documento di Piano. 

 
In virtù del carattere interdisciplinare che contraddistingue il processo di PGT, le indicazioni che seguono devono 
essere inserite in un contesto progettuale unico e integrato che vede strette relazioni tra gli obiettivi nonché 
profonde sinergie tra le diverse azioni. 
Ne deriva che alcuni obiettivi generali sono raggiunti da azioni appartenenti a più categorie, ma anche che le 

singole azioni concorrono al raggiungimento di più obiettivi. 
 

Gli Indirizzi strategici sono rappresentati per temi (1° colonna) nel  seguente schema. Tale rappresentazione ha 
principalmente lo scopo di facilitare la comprensione del progetto complessivo prescindendo dalla volontà di 
catalogare la materia all’interno di uno schema rigido. 
 

 

TEMA 
OBIETTIVO 

GENERALE 
OBIETTIVI SPECIFICI - AZIONI 

 

Ambiente 

Garantire la 

sostenibilità 
ambientale e la 
valorizzazione delle 

risorse naturali  

 Sostenere e regolamentare gli interventi per il risparmio 
energetico e per la riduzione delle emissioni inquinanti e la 

realizzazione di costruzioni eco-sostenibili; 
 Salvaguardare e promuovere il corretto uso delle sponde del lago; 
 Realizzare e completare il sistema della rete ecologica provinciale; 

 Conservare e migliorare, in termini qualitativi, il patrimonio 
boschivo esistente; 

 Conservare la biodiversità attraverso la salvaguardia delle essenze 

tipiche locali ;  
 Conservare il più possibile le aree aperte (radure, prati terrazzati, 

ecc.) che, pur avendo limitata valenza agricola, rivestono 
importanza ai fini paesaggistici e/o della conservazione della 
biodiversità. 

 

Paesaggio 

 
Riconoscere e 
valorizzare gli elementi 
costituitivi del 
paesaggio locale. 

 Conservare, recuperare e valorizzare i beni storico-architettonici 
appartenenti alla tradizione locale quali emergenze di una tutela 
paesistica diffusa che salvaguardi l'identità complessiva del 
territorio (Chiesette, Via Crucis, Torri di avvistamento, Portali, 
ecc..); 

 Porre attenzione alle aree di frangia quali elementi paesistici di 
transizione fra le frazioni e il territorio “libero”; 

 Garantire, attraverso opportuni indirizzi di inserimento paesistico, 
la qualità urbana dei singoli interventi affinché possano contribuire 
al miglioramento complessivo del tessuto consolidato; 

 Formulare specifici indirizzi paesistici inerenti le eventuali nuove 
aree di trasformazione, al fine di migliorarne l’inserimento e 

ridurne gli impatti; 
 Salvaguardare l’integrità paesaggistica e di memoria storica delle 

sponde lacustri. 

 

Sistema 

idrogeologi

co 

 
Garantire la tutela 

idrogeologica 

attraverso una 
pianificazione specifica 

 Tutelare gli elementi geomorfologici rilevanti e peculiari 
(montagna, torrenti, sponde del lago); 

 Coordinare la pianificazione urbanistica con quella idro-geologica 

e sismica anche a livello sovra comunale; 
 Garantire, attraverso un’adeguata pianificazione locale, la tutela 

delle risorse idriche superficiali e sotterranee. 
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Percorsi 

Salvaguardia e 

ripristino dei tracciati 
di valore storico – 
tradizionale 

 Completare l’intervento della “Strada Regia”, recuperando il 
tracciato dal confine di Lezzeno (in località “Ponte del Diavolo”) a 
Bellagio; 

 Recuperare i percorsi da “lago a monte” che permettono il 
collegamento tra le zone a lago e la “Strada Regia”; 

 Promuove azioni di miglioramento dei percorsi esistenti, sia 
attraverso progetti di manutenzione sia con un potenziamento 

della segnaletica e l’istituzione di punti informativi e di sosta. 

 

Mobilità 

Rendere compatibile il 
traffico di 
attraversamento con 
le attività e le funzioni 
locali. 
 

Sostenere il trasporto 

lacuale. 

 Creazione di marciapiedi, aree di sosta pubblico ed ogni altro 
intervento teso a migliorare le condizioni di mobilità veicolare e 

pedonale complessiva (in particolar modo lungo la Strada 
Lariana); 

 Miglioramento della sicurezza dei principali attraversamenti 
pedonali; 

 Coordinamento della viabilità attuale con la viabilità di progetto 
locale, collegata alla pianificazione attuativa futura; 

 Garantire la funzionalità, in stretta collaborazione con il Consorzio 

del Lario, delle infrastrutture per la navigazione pubblica e privata 
(porti, darsene, strutture, servizi, accessibilità); 

 Potenziare il sistema dei parcheggi. 

 

Urbanistica 

Governare le 

trasformazioni 

urbanistiche secondo 
regole di sostenibilità 
e nel rispetto delle 
valenze paesistiche 

 Porre attenzione al consumo di suolo; 
 Mantenere la riconoscibilità delle diverse frazioni e la compattezza 

dell’edificato; 
 Recuperare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio esistente 

sottoutilizzato, con particolare riferimento ai centri storici delle 
diverse frazioni; 

 Favorire l’efficiente sfruttamento del tessuto urbano consolidato 

evitando l’eccessivo addensamento delle costruzioni in ambiti che 
oggi hanno una buona vivibilità; 

 Recepire le prescrizioni idrogeologiche e della normativa 
provinciale riguardante la Rete Ecologica; 

 Definire delle modalità specifiche per le eventuali Aree di 
trasformazione (Piani Attuativi) affinché concorrano al 
miglioramento della qualità urbana e del sistema dei servizi; 

 Recepire gli indirizzi provinciali indirizzando le eventuali 
trasformazioni verso l’utilizzo dei piccoli lotti interclusi nelle aree 
urbanizzate e ambiti contigui al tessuto urbanizzato; 

 Rifunzionalizzare le aree dismesse coerentemente con le 
caratteristiche edilizie e urbanistiche del contesto urbano; 

 Porre attenzione alle interferenze derivanti dalla convivenza di 

funzioni residenziale e artigianali; 
 Studiare la possibilità di utilizzare meccanismi di perequazione, 

compensazione e incentivazione. 

 

Ruolo 
Sovracomun

ale 

Continuare in una 
politica di 
collaborazione con i 
Comuni confinanti e la 

Provincia di Como 
 

 Studiare e verificare la possibilità di attuare iniziative ed interventi 

comuni relativi alla programmazione e gestione dei servizi, tutela 
ambientale e sicurezza. 

 Vi sono inoltre altre tematiche rispetto alle quali il PGT si pone in 
posizione di supporto sia per le attività settoriali 
dell'Amministrazione sia per le iniziative a cura di enti e 
associazioni. Rispetto a questi temi il PGT, attraverso il Piano dei 

Servizi, ha il compito di prevedere le adeguate infrastrutture ma 
anche di coordinare le azioni sull'intero territorio affinché le 
manifestazioni, gli eventi, ecc. possano trovare la loro giusta 
collocazione 

 

 

 

Servizi 

Sviluppare una gestione 
efficiente ed efficace dei 

servizi e studiare 
possibili iniziative di 
potenziamento degli 
stessi 
 

 Mantenere il livello di eccellenza relativo al servizio scolastico 
esistente; 

 Approfondire la possibilità di un ampliamento dell’attuale cimitero; 

 Approfondire la possibilità di dotare il paese di una palestra, come 
riqualificazione di spazi pubblici esistenti; 

 Approfondire la possibilità di dotare il paese di un Asilo nido; 
 Individuare nuovi spazi per potenziare i servizi comunali; 

 Studiare iniziative per il potenziamento dei servizi offerti dalla 
struttura bibliotecaria; 

 Verificare l’opportunità di attrezzare una nuova area come piazzola 
di sicurezza (elisoccorso); 

 Rilanciare la “diportistica”, attraverso il recupero e la nuova 
costruzione, in adeguati contesti e zone, di strutture di ormeggio 

(pontili e moli); 
 Sostenere le realtà sportive esistenti; 
 Assistere e collaborare per l’attuazione di iniziative provenienti dal 

sistema del volontariato/associazionismo, anche in sinergia con 

altre amministrazioni comunali, la provincia e gli oratori; 
 Attrezzare alcuni spazi pubblici per la socializzazione, 

coerentemente con le aspettative dei ragazzi, dei bambini, degli 

anziani (spazi gioco, punti di aggregazione, …). 
 

 

Sicurezza 
Garantire la sicurezza e 
la vivibilità del territorio 

 

 Sostenere attività di prevenzione e controllo sul territorio in 
collaborazione con volontari locali, ed eventualmente in sinergia 
con i comuni limitrofi; 

 Garantire le infrastrutture necessarie (anche dal punto di vista 
progettuale) per un buon livello di sicurezza nei luoghi pubblici 
(illuminazione, rete video-sorveglianza, ecc ..). 

 

Turismo 

Diversificare l’offerta 
turistica per favorire 
l’estensione della 

stagione turistica e 
l’afflusso di diverse 

categorie di utenti 
 

 Sostenere l’offerta alberghiera e quella extra-alberghiera (bed & 
breakfast, case in affitto, ..); 

 Promuovere le attività agrituristiche; 
 Promuovere ed integrare le possibili iniziative afferenti ai territori 

lacuali e di montagna; 
 Favorire le attività di valorizzazione e di rivitalizzazione del 

territorio; 
 Valorizzare i prodotti tipici locali, agricoli ed artigianali; 
 Creazione di marchio di qualità comunale, per garantire 

contemporaneamente il consumatore e il gestore del servizio; 

 Attivare forme di comunicazione e promozione dell’offerta presente 
sul territorio, a livello regionale; 

 Definire, selezionare e progettare un sistema di spiagge attrezzate 
per la fruizione dei cittadini e dei visitatori, in collaborazione con il 
Sistema Turistico Provinciale; 

 Potenziare gli attracchi temporanei destinati a soste di breve 
durata, finalizzata ad ottenere una “rete di punti di sosta per 

approdo ed attracco”. 
 Studiare e promuovere, in collaborazione con gli enti 

sovracomunali, percorsi turistici lago/montagna. 
 

 

Sistema 
economi

co 

Concorrere al 
mantenimento e allo 

sviluppo del sistema 
economico locale 
 
 

 Garantire un adeguato sistema commerciale al dettaglio per le 
esigenze primarie della popolazione, attraverso forme di sostegno 
ed incentivi urbanistico – fiscale; 

 Rafforzare e promuovere le attività produttive locali in 

collaborazione con le associazioni di categoria, verificando la 
domanda di eventuali nuove aree artigianali; 

 Supportare le imprese locali nella partecipazione a bandi o concorsi 
(provinciali, regionali o europei) per ottenere finanziamenti; 

 Promuove e sostenere le attività collegate al turismo (sistema 
ricettivo, nautica, ristorazione, ecc..). 
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D12 PREMESSA ALLE AZIONI DI PIANO DEL PGT 

È necessario fare alcune premesse al fine di chiarire la portata delle azioni che saranno di seguito descritte: 

 nell'elaborato grafico sono riportate solo le azioni che hanno un riscontro territoriale; viceversa il PGT 

propone anche progetti su temi che si concretizzano solo nella fase attuativa attraverso l'attivazione di servizi, di 

iniziative o di manifestazioni o attraverso strumenti che non sono prettamente urbanistici (piani di settore). 
 le modalità operative e attuative, i parametri, i limiti, gli indici, ecc. relativi all'intero territorio comunale 
saranno definite nel Piano delle Regole; 
 le indicazioni puntuali e gli approfondimenti progettuali in materia di servizi saranno rappresentate nello 
specifico Piano. 

L'elaborato “Azioni di progetto” ha una legenda ragionata e "parlata" che spiega, per scenari tematici e geografici, 
le proposte del PGT. 
Risulta infine fondamentale sottolineare come tutte le previsioni edificatorie proposte dal PGT 
nascono in quanto propedeutiche e necessarie al raggiungimento di un obiettivo di interesse pubblico 
e/o paesistico- ambientale. 

 

D12.1 CRITERI GUIDA DEL DP 

Sono i principi tecnico-amministrativi che strutturano e guidano le scelte di PGT: 

Criterio guida n. 1) 

Le scelte effettuate dal Documento di Piano derivano dall’incrocio delle necessità dei cittadini, dagli indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale, dalla visione tecnica dei professionisti con la specifica realtà del Comunale, 

privilegiando la tutela e l’integrità del territorio ove questa si ponesse in competizione con altre esigenze. 

 

Criterio guida n. 2)  

Minimizzare il consumo di suolo. Il PGT riconosce la necessità di dare corpo alle esigenze dei cittadini in termini di 

nuove edificazioni ma senza che questo comporti un’importante riduzione del territorio oggi libero al di fuori del 

tessuto consolidato, e segua regole generali che prevedano che ogni intervento apporti sostanziali benefici alla 

collettività in termini di servizi (strade, parcheggi, parchi, ecc.). Ne consegue un’ulteriore scelta strategica del 

mantenimento della compattezza degli impianti territoriali dell’edificato. 

 

Criterio guida n. 3)  

Sistema paesistico - ambientale. Il PGT recepisce e dettaglia gli indirizzi di valorizzazione paesistica del territorio 

definiti dal Piano Paesistico delle Regione Lombardia (PPR), nonché gli indirizzi per la costruzione della Rete 

Ecologica provinciale (PTCP) e regionale, oltre ovviamente quanto fissato dagli strumenti della Comunità Montana.  

 

Criterio guida n. 4)  

Recupero ambito urbano consolidato. Il PGT sostiene il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, con particolare riferimento ai nuclei storici. 

Ambiti di trasformazione. Il Piano individua “nuovi” Ambiti di trasformazione - AT (sono in massima parte la 

conferma di quelli previsti dal PRG con nuove regole urbanistiche e paesistiche), esclusivamente per la loro 

valenza d’interesse pubblico e nel rispetto degli indirizzi paesistici e dei valori di consumo di suolo e rapporto con 

la Rete Ecologica, definiti dal PTCP provinciale. Tali “ampliamenti” limitati degli insediamenti esistenti, nascono da 

necessità legate ai servizi pubblici, e sono in coerenza con lo sviluppo storico dell’impianto planivolumetrio-

territitoriale delle diverse frazioni e l’originaria logica compositiva dei nuclei abitati e la minimizzazione degli 

impatti paesistici. 

 

Criterio guida n. 5)  

Il PGT riconosce ed intende valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e paesistiche specifiche del territorio 

di Lezzeno. Tale azione avverrà, non soltanto tutelando gli elementi caratteristici (gli ambiti boscati, le sponde 

naturali e le spiagge del lago di Como, i terrazzamenti, le architetture di pregio, ecc.) con una particolare 

normativa, ma anche attraverso: il riconoscimento della “valenza paesistica” del Piano secondo i disposti della LR 

12/2005, del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Como; 

 

Criterio guida n. 6)  

Sostegno e promozione al sistema produttivo - commerciale esistenti e potenzialmente insediabile, il tutto 

attraverso un corretto sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Anche per queste attività ogni nuovo 

intervento dovrà apportare benefici alla collettività in termini di servizi (parcheggi, parchi, riqualificazione sentieri, 

ecc.). 

 

Criterio guida n. 7)  

Il DP sostiene gli indirizzi e le scelte definite dal Piano Geologico e dal reticolo idrico minore, che prevedono una 

tutela attenta del territorio per quanto riguarda i rischi geologici e idrogeologici. Le scelte di Piano legate alle 

trasformazioni del territorio, di seguito descritte, recepiscono completamente le normative dettate dai Piani di 

settore (fasce di inedificabilità sui corsi d’acqua, classi di fattibilità quattro geologiche, fasce dei metanodotti) 

minimizzando le eventuali azioni in contrasto con esse. 

 

Criterio guida n. 8)  

Il PGT sostiene e emette in campo una serie di azioni territoriali-urbanistiche collegate alla diversificare l’offerta 

turistica per favorire l’estensione della stagione turistica e l’afflusso di diverse categorie di utenti. 

 

D12.2 SINTESI DELLE AZIONI DEL DP 

Partendo dagli assunti di base dichiarati negli “Indirizzi strategici del PGT” e dai principali “criteri guida” di seguito 

esposti, il Documento di Piano propone in sintesi le seguenti aree di intervento e le relative scelte strategiche. 

Alcune delle azioni sotto riportate non avendo una ricaduta territoriale diretta, essendo interventi di varia natura 

socio-economico-culturale, non trovano diretto riscontro nella tavola di piano (D2). 

 

Lo schema seguente sarà inoltre il riferimento per le valutazioni specifiche che saranno effettuate all’interno del 

Rapporto Ambientale della VAS in merito alle azioni definite dal DP. 

 

1. NUCLEI ANTICHI - Il PGT sostiene il recupero abitativo delle corti e degli edifici di tutti i nuclei antichi 
attraverso una normativa di dettaglio inserita all’interno del Piano delle Regole. 

2. TESSUTO CONSOLIDATO DI IMPIANTO RECENTE - il PGT considera prioritario consentire interventi di 
adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente. Il Piano definisce inoltre specifiche disposizioni 

in materia paesaggistica ed ambientale al fine di garantire un’adeguata qualità architettonica degli interventi 
di cui sopra. 

3. EDIFICATO A LAGO – 1) salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico-paesistico in quanto 

costituiscono gli elementi individui di un paesaggio riconoscibile. 2) cantieri nautici: mantenimento delle 
strutture esistenti e in contemporanea riduzione, per quanto possibile, degli eventuali impatti paesistici e 
l'istallazione di nuovi elementi incoerenti con il contesto spondale. 3) implementare le opere pubbliche di 
servizio ai cittadini e alle iniziative di promozione turistica, in coerenza con il paesaggio lacustre. 

4. MARGINE EDIFICATO DI MONTE - Il modello insediativo di piano consente di escludere importanti 
insediamenti che impattano sul margine edificato di monte ma solo interventi edificatori puntuali di ricucitura 

di ambiti sfrangiati o compatibili con il contesto paesistico ed impianto storico. 

5. AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI / PRODUTTIVI - riconferma dei piani attuativi non 

approvati del PRG di valenza strategica (AT2) e individuazione di nuove aree che possano concorrere al 
miglioramento della qualità urbana e al potenziamento del sistema dei servizi (AT3 e AT4). 

6. CPU – COMPARTI DI PROGETTAZIONE URBANA -trasformazione di parte dismesse e/o strategiche del 

tessuto edificato, con l’obiettivo di accogliere destinazioni d’uso coerenti con il contesto e miglioramento del 
sistema dei servizi. 

7. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE – il PGT assume come irrinunciabile il principio della conservazione degli 
elementi di naturalità e della salvaguardia degli habitat presenti. Mantenimento dei varchi di collegamento 
lago/montagna. 

8. AMBITI BOSCATI - In coordinamento con il PIF il PGT intende: tutelare e valorizzare la risorsa bosco e 

l'attività selvicolturale; dettare disposizioni di ordine qualitativo per gli interventi sugli edifici al servizio 
dell'attività selvicolturale (caselli); promuovere e recuperare gli itinerari montani. 

9. SPIAGGE – Potenziamento dell’offerta fruitiva sia per l’utenza locale sia per l’utenza sovracomunale, con il 

conseguente incremento delle aree di sosta. In questo senso è importante evidenziare l'ipotesi di una nuova 
area attrezzata in località Carvagnana. 

10. MOBILITA’ - proseguire con gli interventi di realizzazione dei marciapiedi lungo la Lariana e il miglioramento 
di alcuni attraversamenti stradali, posti in prossimità di servizi. Promuovere verso gli enti competenti la 
riqualificazione della strada provinciale. Riqualificazione della viabilità locale, ove necessario. 

11. PARCHEGGI - Creazione di parcheggi al servizio dei nuclei antichi, delle spiagge attrezzate e delle aree 
fruitive. 

12. SERVIZI E VERDE URBANO – •sviluppare una gestione efficiente ed efficace dei servizi e studiare possibili 

iniziative di potenziamento degli stessi all’interno del Piano dei Servizi. Come ad esempio 1) Garantire livelli di 
prestazione consoni alle aspettative dei cittadini ai servizi esistenti. 2) Ristrutturazione del bocciodromo al fine 

di associare alle attività esistenti una palestra con campo multifunzionale. 3) Riqualificazione sede Canottieri. 
4) Rifunzionalizzazione dell'ex asilo di Cendraro con insediamento di funzioni sociali, culturali e ricreative. 5) 
Ampliamento casa di riposo. 6) Ammodernamento e adeguamento depuratore. 7) Riqualificazione parco 
Pescaù (già realizzato) 8) Creazione di aree verdi attrezzate in prossimità dei diversi nuclei del paese. 9) 

Ampliamento piattaforma ecologica. 

13. ITINERARI E PERCORSI - realizzazione di un sistema pedonale che coinvolga i sentieri, le strade consortili e 

campestri, le strade locali e le vie del centro storico. Il tutto coniugando la facilità di percorrenza, la messa in 
sicurezza dei percorsi, per poter valorizzare i territori di mezza costa e di montagna che hanno da sempre uno 
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stretto legame sia fisico che culturale con la costa del Lago di Como. 

14. SISTEMA ECONOMICO – sostenere Il mantenimento e il consolidamento delle attività economiche (agricole, 

produttive, commerciali) del paese. Questo attraverso: norme urbanistiche che agevolino l’insediamento delle 

attività ; prevedere oneri di urbanizzazione ridotti per gli interventi connessi all’insediamento, alla 
ristrutturazione soprattutto di attività nell’ambito del commercio locale. 

15. ASSETTO IDROGEOLOGICO – DIFESA DEL SUOLO - il PGT e i suoi strumenti di settore intendono 

salvaguardare gli elementi di interesse geomorfologico esistenti sia in termini di reticolo idrico superficiale sia 
per quel che riguarda la conformazione di alcuni tratti di costa. 

16. ACQUA – QUALITÀ DELL’ARIA – ENERGIA – INQUINAMENTO LUMINOSO E ACUSTICO – GAS RADON 
- Il Piano detterà norme specifiche per le trasformazioni edilizie affinché si cerchi di ridurre il più possibile il 
carico sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione. Esso intende inoltre valutare l’applicazione di 

meccanismi incentivanti per sostenere comportamenti particolarmente virtuosi volti all’ulteriore riduzione dei 
consumi e delle emissioni, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare, fotovoltaico, biomasse,..) 
o tecnologie per il recupero dell’acqua. 

17. TESSUTO AGRICOLO E MACCHIE VERDI DELL’AGGREGATO URBANO - aree da tutelare, come spazi di 

valore attuale e di “risorsa futura per la crescita”, all'interno dell'aggregato urbano. 

18. AGRICOLTURA - salvaguardia delle aree agricole compatte poste al di fuori dell’aggregato urbano, anche 

come memoria storica del paese e della sua cultura contadina. 

19. STRADA LARIANA SP 583 –1) messa in sicurezza, miglioramento del calibro stradale (ove possibile) e della 
permeabilità pedonale. Recepimento progetto di massima PTCP in galleria zona “Villa Lucertola- ponte del 
Diavolo” 

20. TURISMO. Diversificare e promuovere l’offerta turistica per favorire l’estensione della stagione turistica e 

l’afflusso di diverse categorie di utenti. 

D12.3 IL MODELLO INSEDIATIVO E IL CONSUMO DI SUOLO DA PTCP 

Prima di parlare del tessuto locale appare opportuno fare una breve premessa, soggettiva, circa il sistema urbano 

nel quale questo territorio si inserisce. 
Lezzeno si inserisce nel sistema insediativo costiero del Lago di Como che, nel corso degli anni, si è decisamente 
sviluppato dando vita, in alcuni casi, ad eccessi che hanno dequalificato il lago stesso. 

Da più parti (enti, associazioni, società civile e culturale, ecc.) si sono levate richieste di ridurre lo sviluppo lungo 
le sponde del lago, mantenendo la struttura urbana formatasi nel tempo ed evitando di aggiungere nuove 
costruzioni sia nella fascia direttamente a contatto con lo specchio d'acqua lungo le pendici dei monti sovrastanti. 

Ciò per almeno due ragioni radicalmente diverse: 
1) una questione fisico-ambientale = l'aumento di carico antropico non è proporzionale alle capacità di 

assorbimento del territorio con particolare riferimento alla situazione dei reflui e del traffico; 
2) una valutazione paesistica = l'espansione edificatoria ha intaccato l'equilibrata struttura paesistica 

originaria che è stata alla base della fortuna turistica del lago stesso. 
Si deve anche precisare che, a volte, non è una questione di quantità (“si è costruito troppo”), ma anche un 
problema di scelta dei luoghi nonché di ridotta qualità architettonica dell'edificato. 

In più punti della sponda del lago si nota come l'edificazione recente, in assenza di spazi da riempire nella parte 
bassa del versante, si sia spinta sempre più verso l'alto alla ricerca di sole e di “vista”. Ciò appare ben visibile se si 
osserva una sponda dall'altra.  
L'espansione dei paesi affacciate sul lago ha radicalmente cambiato il paesaggio spondale anche perché le 

aggiunte risultano spesso dei multipli tipologici che cozzano in modo evidente rispetto alla sobria varietà dei nuclei 
consolidati. 
Il PGT quindi si conforma all'ordine di priorità definite dalle “Linee di indirizzo per i PGT definite dalla Provincia di 

Como” ovvero: 
 

PRIORITA’ SCELTA AZIONE PGT 

1° Recupero delle aree degradate e dismesse, anche attraverso opportuni meccanismi incentivanti in 

termini di incrementi volumetrici e/o riduzione di costi e oneri 

2° Trasformazione dei piccoli lotti interclusi nelle aree urbanizzate 

3° Trasformazione degli ambiti all'interno del tessuto urbanizzato 

4° Trasformazione di ambiti esterni ma contigui al tessuto urbanizzato 

 
Nei confronti della rete ecologica, le prime tre opzioni non comportano consumo di suolo, mentre la quarta e più 
sfavorevole scelta incide sul consumo di suolo, anche si in forma ridotta e controllata (si veda il capitolo degli AT). 

D12.3.1 Istanze PGT 

Il secondo dato utile alla valutazione complessiva è quello relativo alle istanze dei cittadini di Lezzeno. Sono giunte 
all’Amministrazione Comunale un totale di 71 contributi (istanze). La maggior parte delle istanze, il 65%, ha 
richiesto l’edificazione di nuove aree. Queste aree sono per il 45% localizzate fuori dall’area urbanizzata definita 
dal PTCP e quindi ricadono nella rete ecologica provinciale. Senza contare che molte di queste richiedono la 
trasformazione di terreni con morfologia impervia e difficoltà di accessibilità carrabile. 
Il 35% interessa aree localizzate in ambiti oggi classificati a standard-servizi da parte del PRG e il restante 20% si 

colloca all’interno del tessuto urbanizzato consolidato. Di questo ultimo 20% le richieste di edificabilità riguardano 

aree oggi libere (in minima parte) e, per la maggior parte, cambi di destinazione, aventi come oggetto la richiesta 
di passare in una classe residenziale con indice fondiario maggiore. 

D12.3.2 Consumo di suolo da PTCP 

Una terza considerazione preliminare rispetto al tema del sistema insediativo proviene dalla pianificazione 
sovraordinata e, nello specifico, dal PTCP. 
Come è noto la Provincia ha indicato alcuni limiti all'espansione in forza dell'obiettivo di minimizzare il consumo di 

suolo. Sintesi dei parametri richiesti dall’ art. 38 

 ST > Superficie del territorio di LEZZENO 

 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 

La situazione di Lezzeno è rappresentata nella seguente tabella e nell'allegato A: 

PGT LEZZENO- CALCOLO PER IL CONSUMO DI SUOLO – CALCOLO SAE ART. 38 PTCP  (riferimento area urbanizzata PTCP) – Febbraio 2014 

dati di base     
 

NOTA 1 
 

  

ST 20,83 Kmq** 20.832.865 mq Per il calcolo si è applicato il comma 5 dell'art.38 delle NTA del PTCP. 
Di seguito sono riportate le aree "detratte". AU 0,508 Kmq 508.421 mq 

Au senza riduzioni di cui al comma 5 art. 38 PTCP 721.263 mq Si veda Allegato D1 - A 

  
    

*Fasce Fiumi sottratte come da 
comma 5 art. 38 

50.810 

  
    

*Parchi urbani o aree a verde di tutela 
o similari (>10,000mq) 

32.115 

  
    

*Strada Statale Lariana 23.496 

  
    

TOTALE 106.421 

  
      

mq 

Dati di confronto per verifica consumo di suolo 
 

  
  

% AU/ST 2,4%     
 

      

da cui si deduce dalla tab. art. 38 del PTCP: 
  

espansione minima in zona tampone 

LAE 6% di AU ovvero 0,0305 Kmq 30.505 mq   

limite ammissibili delle espansioni 
    

  

valori addizionali  
     

  

Art. 40 0,0% di AU ovvero 0,000 Kmq 0 mq   

LAE 
Limite della Nuova Espansione Territoriale da poter utilizzare nel 
PGT espansione massima in zona tampone 

TOTALI 6,0% ovvero >>> 0,031 Kmq 30.505 mq   

  
      

  

dati di progetto relativi al consumo ovvero: Classificazione PGT Note 

1 0,0023 Kmq 2.338 mq AT3 nuova previsione 

2 0,0028 Kmq 2.823 mq Parcheggio Bagnana nuova previsione 

3 0,000 Kmq 472 mq AT4 (parte) 

Riconferma PL approvato e 
convenzionato dal PRG 
previgente e minimo allargamento 
in cambio di cessione per 
ampliamento piattaforma 
ecologica. 

      5.633     

5 0,0025 Kmq 2.525 mq T1 Ambito Turistico Ricettivo nuova previsione glamping 

                

TOTALE A 8.158 
Si veda Allegato D1 - C.1/C.2 
  

30.505 A 8.158 B 
   

  

22.347 A-B (residuo) Nota *: Consumo di suolo comunque inferiore alla quota minima determinata dai parametri del PTCP 

** fonte dato: perimetro comunale da AFG concordato con comuni limitrofi 2010 

 

Lezzeno ha quindi la possibilità di espandere la propria area urbanizzata per altri 30.505 mq (la 

possibilità di espansione rappresenta una facoltà e non un obbligo). Il PGT utilizza solo 8.158 mq. 
Tale espansione (ai sensi dell'art. 38 comma 7 della Normativa di PTCP) può avvenire anche nelle aree 
costituenti la rete ecologica in quanto il Comune appartiene alla Comunità Montana e nel territorio comunale non 
sono stata individuate, dal PTCP, zone tampone. 
SI VEDA ALLEGATO D1 C.1-2. PER LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI TALE CONSUMO DI SUOLO. 
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D12.3.3 Sintesi quadro demografico statistico 

Per completare il quadro è infine importante riportare la sintesi dell'analisi statistica. 
 

Dati al 1 gennaio di ogni anno. 

ANNO RESIDENTI MASCHI FEMMINE 

2002 2076 990 1086 

2003 2060 978 1082 

2004 2064 984 1080 

2005 2088 993 1095 

2006 2079 988 1091 

2007 2090 997 1093 

2008 2077 988 1089 

2009 2068 977 1091 

2010 2047 980 1067 

2011 2054 988 1066 
 
Come si nota la popolazione è in netto calo (sia rispetto al decennio sia al massimo storico del 2007) a fronte di 
un aumento del numero delle famiglie. 

Si tenga conto che: 
 il dato riferito al 2010 indica un’ulteriore diminuzione della popolazione; 
 ai residenti si devono aggiungere circa 660 abitanti che sono prevalentemente presenti durante la 

stagione estiva. 
Sulla base delle analisi locali e sovracomunali svolte, tenuto conto delle esigenze espresse e dei fabbisogni rilevati, 
valutate le condizioni territoriali attuali (con particolare riferimento agli aspetti paesistico-ambientali) e il trend 
demografico, il PGT compie una scelta netta per quanto riguarda la tematica insediativa e adotta un modello di 

sviluppo di tipo conservativo che: 
 minimizza il consumo di suolo; 
 tutela la sponda del lago da nuova edificazione; 
 valorizza gli aspetti storico-paesistici connessi con i nuclei antichi. 

 
Il modello infatti individua limitati ambiti di trasformazione (AT) che in massima parte riconfermano i Piani di 
Lottizzazione del PRG in precedenza non attuati e in minima parte delle “limitate” nuove previsioni, per il recupero 

di aree a parcheggio e spazi per l’ampliamento della piattaforma ecologica. con però importanti norme di 
mitigazione paesistica. Il tutto strettamente proporzionato alle esigenze fisiologiche della comunità e all’interesse 
pubblico; 
le azioni di recupero del patrimonio edilizio dell’ambito storico. 
Inoltre il PGT compie azioni strategiche di riqualificazione urbana delle aree dimesse o sottoutilizzate; 
 

La scelta conservativa non è però da intendersi come un blocco assoluto della crescita del paese, bensì una 

diversa modalità di sfruttamento del bene “suolo” che tiene conto: 
 della scarsità della risorsa (il suolo è un bene finito e non riproducibile); 
 della necessità di usare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente; 
 dell'opportunità di garantire un'offerta per la cittadinanza proporzionale alla domanda interna e non a 

spinte di crescita di tipo esogeno. 
 

In altri termini il modello insediativo proposto si calibra “quantitativamente” su una crescita di tipo 
fisiologico e “qualitativamente” sul recupero del patrimonio esistente e sull'efficiente sfruttamento 
del territorio già urbanizzato. 
Nei capitoli successivi sono delineate le azioni che, attraverso il successivo dettaglio il Piano delle Regole e il Piano 
dei Servizi dettaglieranno, il PGT mette in campo per governare il 
processo delle trasformazioni e tutele all'interno dell’intero tessuto 
comunale di Lezzeno. 

 

Le azioni/obiettivi del Documento di piano del PGT di Lezzeno (CO) 
sono state “tarate” per un arco temporale decennale, superando 
dunque quanto previsto dalla LR12/2005, in quanto si è preso atto dei 
tempi concreti di attuazione delle previsioni di piano e della 
contingente situazione economica attuale e delle sue ricadute 

temporali su di esse. Quindi anche la verifica degli abitanti teorici è 
rapportata con questo periodo temporale. Oltre che porre in essere, da 
parte dell’AC, valutazioni in merito ad inserire nel PGT “opportunità” di 
sviluppo e promozione del territorio. 

 

D12.3.4 Analisi sul consumo di suolo  

Dati sviluppati da INU (istituto nazionale di urbanistica), Legambiente Lombardia e Centro Ricerca Consumi Suolo 
(CRCS), Rapporto 2011. 
 

NOME COMUNE
superficie 

comunale
1_1954 1_1999 1_2007 2_1954 2_1999 2_2007 3_1954 3_1999 3_2007 4_1954 4_1999 4_2007 5_1954 5_1999 5_2007

LEZZENO 2.059,35 20,56 54,30 55,88 147,66 28,05 28,11 1.232,94 1.318,82 1.317,17 0,00 0,00 0,00 658,19 658,19 658,19

Volo GAI 1954

DUSAF 1998-99

DUSAF 2009 (solo BS, CR, MI, MB, SO)

I dati sono espressi in ettari (Ha) aggiornamento: Novembre 2011

Consumo di suolo 2011

CLASSE 3: TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI

CLASSE 4: AREE UMIDE

CLASSE 5: CORPI IDRICI (lago)

Elaborazione dei dati - Legambiente Lombardia

LEGENDA

Soglie storiche considerate: 

DUSAF 2007

CLASSE 1: AREE ANTROPIZZATE

CLASSE 2: AREE AGRICOLE

CLASSE 1  (Ha) CLASSE 2  (Ha) CLASSE 3  (Ha) CLASSE 4  (Ha) CLASSE 5  (Ha)

 
 

 URBANIZZATO: area interessata da edifici di vario tipo (uso abitativo e/o commerciale ed altro) sulla quale 

insistono opere primarie come condotti elettrici e fognari, gas, telecomunicazioni, rete viaria, ecc..  
 AGRICOLO: aree destinate ad attività esclusivamente agricola.  
 TERRITORI BOSCATI: aree destinate a bosco e radure.  
 ZONA UMIDA: paludi, aree acquitrinose, oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua 
marina la cui profondità non superi i sei metri. 
 CORPI IDRICI: fiumi, laghi, dighe. 
 

I dati dimostrano come dal 1999 ad oggi il territorio lezzenese sia di fatto rimasto immutato, con lievi incrementi 
dell’urbanizzato ma anche delle aree agricole, con un lieve decremento delle aree boscate. 
 

(Fonte: Comunità Montana Triangolo Lariano) 
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D12.4 LE AZIONI DEL DP 

D12.5 I NUCLEI ANTICHI – AMBITO STORICO 

Il PGT sostiene il recupero abitativo delle corti e degli edifici di tutti i nuclei antichi attraverso una normativa di 
dettaglio inserita all’interno del Piano delle Regole. 
La finalità di tale normativa è consentire una discreta possibilità di intervento sui singoli edifici nel rispetto dei 

caratteri storici e testimoniali comunemente riconosciuti al fine di sostenere le iniziative volte alla riattivazione 
abitativa del patrimonio edilizio esistente. 
Gli interventi dovranno quindi essere calibrati affinché: 

- siano conservati gli elementi di pregio e di valore del singolo edificio; 
- siano rispettati i caratteri di “insieme” del linguaggio architettonico che oggi contraddistinguono i nuclei 

antichi. 
Con la medesima normativa si consentirà inoltre l'uso abitativo degli edifici “accessori” che possiedono 

caratteristiche dimensionali e costruttive adatte allo scopo (non saranno quindi ammesse trasformazioni di tettoie 

o altre strutture di tipo precario). L’Ambito Storico appartiene agli “Ambito non di Rete Ecologica” del PTCP. 

 

D12.6 TESSUTO CONSOLIDATO DI IMPIANTO RECENTE 

La maggior parte del tessuto residenziale è caratterizzato da edilizia isolata mono o bifamiliare, con bassi indici di 
utilizzazione fondiaria. A questa tipologia di urbanizzato si associa un sistema edificato di carattere produttivo che 
connota in modo netto alcune porzioni di territorio, ma che risulta comunque presente anche in modo puntiforme 

e frammisto all’interno delle zone abitative. Il PGT individua nell’elaborato D2 cartograficamente il cosiddetto 
“Ambito Urbanizzato”, come l’insieme del tessuto urbano consolidato (TUC art. 10 LR 12/2005), gli ambiti storici e 
tessuto agricolo di livello comunale e nuove previsioni di PGT. Tale perimetrazione si configura come 
aggiornamento degli “Ambiti non di Rete” ecologica del PTCP. 
 

Al fine di rispondere alle esigenze abitative espresse dalla cittadinanza, connesse anche con la variazione del 

nucleo famigliare stesso, il PGT considera prioritario consentire interventi di adeguamento ed ampliamento del 
patrimonio edilizio esistente. 
All’interno del tessuto consolidato, il PGT intende pertanto offrire, anche su lotti saturi, la possibilità di modesti 
incrementi edificatori che possano far fronte alle nuove necessità delle famiglie. 
Anche in questo caso la soluzione consentirebbe di far fronte, almeno in parte, ad un fabbisogno fisiologico della 
cittadinanza, e alle esigenze produttive, senza però determinare un reale consumo di nuovo suolo inedificato. 
 

Il PGT è comunque consapevole che tali azioni non possono comunque essere considerate risolutive, almeno per 
due differenti ragioni.  
La prima è che non sempre la necessità abitativa risulta connessa ad un nucleo familiare già formato e insediato. 
La seconda è di natura tecnica, in quanto non sarà possibile per tutti i lotti beneficiare degli incrementi 
volumetrici: ci possono infatti essere condizioni ostative riguardanti il rispetto delle distanze tra fabbricati (pareti 
finestrate e non), delle altezze massime (già superiori a quelle consentite), ecc. 

Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la definizione di una normativa che: 

- definisca le modalità di applicazione degli interventi di ampliamento “una tantum”; 
- individui gli ambiti nei quali sono attuabili, in funzione delle caratteristiche urbane e architettoniche 

(distanze, altezze, rapporto di copertura, ecc). 
Appare doveroso sottolineare che la misura di sostegno prevista dal PGT deve considerarsi alternativa e non 
cumulabile con eventuali provvedimenti analoghi introdotti da disposizioni nazionali o regionali. Sarà pertanto la 
disciplina del Piano delle Regole a definirne le condizioni di applicabilità. 

Al Piano delle Regole e al Regolamento Edilizio sono rimandate inoltre le necessarie disposizioni in materia 
paesaggistica ed ambientale al fine di garantire un’adeguata qualità architettonica degli interventi. 

 

 
 

  
 

   
 

Si specifica che l’amministrazione comunale per le aree ubicate a monte della strada di collegamento tra Calvasino 
e Ponisio intende porre in essere, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, esclusivamente destinazioni a 
servizi (parcheggio esistente) e aree agricolo- boschive coerenti con l’art.11 delle NTA del PTCP. 
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D12.7 AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AT) 

I Piani attuativi sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare realizzazione diretta agli interventi di nuova 

urbanizzazione e di riqualificazione previsti dal DP.  

L’utilizzo di questi strumenti, a differenza delle autorizzazioni singole, innescano una serie di fattori positivi come 

una maggiore attenzione al consumo di suolo e una maggiore attenzione alla composizione urbanistico - 

paesistica del territorio, oltre ovviamente ad apportare importanti contributi in termini di servizi e infrastrutture 

per il comune. 

Il PGT intende inoltre riconfermare i Piani attuativi già previsti in quanto: compatibili con il nuovo disegno urbano 

del paese, necessari per l’attivazione di politiche di attuazione di alcuni servizi utili alla comunità, sostenibili dal 

punto di vista dell’equilibrio urbanistico – ambientale. Il Piano inoltre individua nuove limitate e ridotte aree che 

possano concorrere al miglioramento della qualità urbana e al potenziamento del sistema dei servizi. 

In fondo il concetto di "sostenibilità" è proprio questo: garantire l'equilibrio tra sorgente di pressione ed elemento 

recettore, tra edificato e territorio, tra popolazione e servizi disponibili. Inoltre il DP è coerente con quanto 

indicato dal PTCP, in termini di riflessioni guida inerenti alle trasformazioni territoriali. Il Piano si caratterizza per 

un’attenzione specifica verso le tematiche e i valori paesistici del territorio, che porta a concretizzare la tutela 

attraverso l’individuazione di regole e modalità per l’attuazione “sostenibile” degli ambiti di trasformazione. Infatti 

ogni trasformazione consentita nei diversi ambiti è accompagnata da regole, misure di salvaguardia e promozione 

del paesaggio e rispetto dei valori morfologico – ambientali attuali. 

Il DP prevede tre (3) ambiti di trasformazione: 

 AT 2 – loc. Carvagnana  PRODUTTIVO  Slp assegnata = 1.200 mq 

 AT 3 – loc. Carzolina  RESIDENZIALE  Slp assegnata = 300 mq 

 AT 4 – loc. Casate  PRODUTTIVO  Slp assegnata = 320 mq 

 

Totale SLP residenziale = 300 mq che corrisponde a circa 6 abitanti teorici  

 

L’AT2 è la riconferma del Piano Attuativo già presente nel PRG vigente. 

L’AT3 è un ambito di nuova previsione. 

L’AT4 è la riconferma con un minimo ampliamento, collegato alla cessione di un’area destinata alla 

piattaforma ecologica, di un Piano Attuativo approvato e già Convenzionato. 

Le schede finali di progetto degli AT (valutati anche in sede di 2° e 3° Conferenza di VAS) sono riportate 

nell’elaborato N1 della Normativa di piano, vista la cogenza di cui alla L.R. 12/2005 di tale documento. 

Ai sensi della LR 12/2005 art. 4 comma 2-ter (1) l’ambito di trasformazione AT2 è sottoposto ad 
ulteriore e preventiva valutazione VAS in sede presentazione di piano attuativo. 

(1)- Estratto legge 12/2005- Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione 

individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori 

valutazioni in sede di piano attuativo (…)(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012). 

 

Nei diversi AT il regime vincolistico a cui tale aree sono sottoposte è l'art.142 e l'art.146 del D.lgs 42/2004. Inoltre 

tutti gli ambiti in fase attuativa si dovranno conformare e rendere coerenti con il Piano di zonizzazione acustica. 

 

Di seguito riportiamo le schede di analisi degli AT >>> 

 

 

 

 

NOTA: L’ambito di trasformazione AT1 è stato cancellato a seguito dei Pareri di compatibilità emessi dalla Regione 

Lombardia e Provincia di Como, ai sensi dell’art. 13 della LR 12/2005 

 

D12.7.1 Schedi analisi - progetto AT e “regole paesistiche” 

Ogni scheda oltre ai dati urbanistico- edilizi contiene delle “indicazioni progettuali di tipo morfologico e paesistico”. 

Questo perché il PGT ritiene che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità 

paesaggistica dei luoghi, o quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue 

qualità, pur nelle trasformazioni. Le regole paesistiche che dovranno guidare le trasformazioni future sono: 

 Dal punto di vista paesaggistico, i caratteri essenziali e costitutivi dei luoghi non sono comprensibili 

attraverso l’individuazione di singoli elementi, letti come in una sommatoria (i rilievi, gli insediamenti, i 

beni storici architettonici, le macchie boscate, i punti emergenti, ecc.), ma, piuttosto, attraverso la 

comprensione dalle relazioni molteplici e specifiche che legano le parti: relazioni funzionali, storiche, 

visive, culturali, simboliche, ecologiche, sia storiche che recenti, e che hanno dato luogo e danno luogo a 

dei sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (sistemi di paesaggio). 

 Minimizzare le trasformazioni delle macchie boscate esistenti. 

 Utilizzare nel miglior modo possibile (quantitativo e qualitativo) gli spazi aperti e già terrazzati presenti 

nell’AT, riducendo al minimo gli sbancamenti. Gli eventuali muri di sostegno dovranno comunque essere 

sempre rivesti in pietra e mitigati con essenze rampicanti. 

 Studiare contemporaneamente al progetto edilizio il progetto di mitigazione, correlato non solo alla 

localizzazione delle essenze ma anche alla loro tipologia (esemplari adulti, autoctoni). 

 Verificare sempre sia l’impatto diretto (cosa vedo dal luogo trasformato) sia quello indiretto cioè come 

colgo l’intervento “mitigato” dall’esterno (da breve distanza e dal lago). 

 Utilizzare materiali e colori compatibili sia con le necessità tecniche costruttive sia con la trazione dei 

luoghi e del paesaggio (es. utilizzare rivestimenti in legno, pietra, sassi, rampicanti, impiegare colori tenui 

o di tipo mimetico con il contesto edificato o alberato, ecc..)  

 Eventuali opere connesse ai corsi d’acqua dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

 Utilizzare sistemi per la produzione di energia elettrica e/o calore integrati nella struttura e non visibili 

dall’esterno e mitigabili paesisticamente (non utilizzo di pannelli solari o fotovoltaici). 

Elaborato regole paesistiche AT2. 

Tali regole paesistiche, ovviamente, varranno anche per le future individuazioni di comparti convenzionati (PCC) 
definiti dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi. 
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Per la definizione dei parametri urbanistici si vedano le schede dell’elaborato N1_Normativa di piano  

AT 2 – loc. CARVAGNANA 

  

Stato di fatto degli AT 

L’ambito si presenta privo di edificazione, terrazzato ed in parte ricoperto da alberature (macchie). Esso si pone a 

diretto contatto con la viabilità di aduzione al nucleo di Carvagnana. 

Elementi di vulnerabilità e di rischio 

Ambiti boscati, punti di vista panoramici dal lago. 

Necessità 

Spazi a parcheggio pubblici; 

Allargamento strada esistente;  

Sistema economico-produttivo locale. 

Vincoli normativi 

Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004. 

Non vi è classe 4 geologica all’interno dell’AT, ma è presente la classe 3A – Fattibilità con consistenti limitazioni. 

Ai sensi della LR 12/2005 art. 4 comma 2-ter (1) l’ambito di trasformazione AT 2 è sottoposto ad ulteriore e 

preventiva valutazione VAS in sede di presentazione del piano attuativo. 

PRG previgente: Piano Attuativo Produttivo 

MODALITA’ ATTUATIVE 

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 all’eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 

Ai sensi della LR 12/2005 art. 4 comma 2-ter (1) l’ambito di trasformazione è sottoposto ad ulteriore e 
preventiva valutazione VAS in sede presentazione di piano attuativo. 

Slp assegnata = 1.200 mq 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Obbligo di realizzare la messa a dimora di vegetazione sempre verde di alto fusto autoctona, con esemplari 

adulti, come elemento di mitigazione tra le aree di progetto e il fronte lago (lato lungo la via Carvagnana), 

mascherando anche il fronte dei nuovi parcheggi pubblici. 

b. Obbligo di mantenere l'andamento naturale del terreno, minimizzando per lo stretto necessario gli interventi 

sbancamento delle rive, e ripristinando i terrapieni esistenti per non snaturare la morfologia ondulata del 

territorio. 

c. Obbligo di un'adeguata piantumazione di mascheramento dei parcheggi pubblici, in ragione di almeno 2 

alberi ogni posto auto (esemplari adulti). 

d. Obbligo nella costruzione dei manufatti di utilizzo di materiali di basso impatto estetico e con colorazione 

compatibile con il contesto, in modo da inserire il nuovo manufatto in forma discreta e minimale nel sistema 

urbano e paesistico della frazione di Carvagnana. 

Note: L'AT dovrà recepire in forma obbligatoria le indicazioni sopra definite come “regole paesistiche”  

AT2 
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AT 3 – loc. CARZOLINA 

  

Stato di fatto degli AT 

L’ambito si presenta privo di edificazione, terrazzato ed in minima parte ricoperto da alberature, macchia boscata 

(*).Esso si pone a diretto contatto con la viabilità di aduzione al nucleo di Carzolina. 

Elementi di vulnerabilità e di rischio 

Ambiti boscati, terrazzamenti. 

Necessità 

Spazi a parcheggio pubblici frazione di Carzolina; 

Allargamento strada esistente; 

Vincoli normativi 

Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004. 

Non vi è classe 4 geologica, ma è presente la classe 3A – Fattibilità con consistenti limitazioni. La zona boscata 

esistente è sottoposta alla normativa dell’art. 11 del PTCP. 

PRG previgente: Agricolo 

MODALITA’ ATTUATIVE 

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 all’eventuale quota di monetizzazione dei servizi.  

Slp assegnata = 300 mq 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra le aree di progetto, i nuovi parcheggi pubblici lungo la via Carzolina, con 

essenze arboree e arbustive autoctone. 

b. Mantenere nella sua dimensione attuale e qualitativa l'ambito boscato esistente, posto all'interno dell'AT, in 

conformità con i disposti del PIF e della Rete Ecologica Provinciale. 

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. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero ogni 50 

mq di Sc, con essenze autoctone. 

Note: L'AT dovrà recepire in forma obbligatoria le indicazioni sopra definite come “regole paesistiche”  

 

 

AT 4 – EX CAVA_loc CASATE 

 

 

Stato di fatto degli AT 

L’area è un ex cava con suolo di tipo roccioso e senza presenza di vegetazione. 

Ambito in ampliamento di un precedente PL. già approvato e in corso di attuazione limitrofa alla piattaforma 

ecologica. 

Elementi di vulnerabilità e di rischio 

Ambiti boscati, scarpata. 

Necessità 

Ampliamento piattaforma ecologica esistente. 

Dati Generali SdF e progetto del PL approvato (PRG previgente) 

ST dell’attuale PL = 1370 mq 

ST attuale piattaforma ecologica (fuori dal PL) = 715 mq 

ST AT4 da PGT= 1.902 mq (con cessione) 

ST della piattaforma eco allargata = 715+600 (cessione dell’AT4)=1.315 mq 

Vincoli normativi 

Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004. 

Non vi è classe 4 geologica all’interno dell’AT, ma è presente la classe 3A – Fattibilità con consistenti limitazioni. 

PRG previgente: Piano Attuativo Produttivo 

MODALITA’ ATTUATIVE 

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 all’eventuale quota di monetizzazione dei servizi.  

Slp assegnata = 320 mq 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Obbligo di realizzare la messa a dimora di vegetazione sempre verde di alto fusto autoctona, con esemplari 

adulti, come elemento di mitigazione tra le aree di progetto e il fronte lago, mascherando anche il fronte dei 

nuovi volumi 

b. Obbligo di consolidamento delle scarpate e realizzazione barriera paramassi,  

c. Obbligo di minimizzare per lo stretto necessario gli interventi di sbancamento dei fronti di parete, per non 

snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

d. Obbligo di un'adeguata piantumazione verticale di mascheramento dell’opera. 

e. Obbligo nella costruzione dei manufatti di utilizzo di materiali di basso impatto estetico e con colorazione 

AT3 

AT4 

* 
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compatibile con il contesto, in modo da inserire il nuovo manufatto in forma discreta e minimale nel sistema 

urbano e paesistico della frazione di Casate. 

Note: L'AT dovrà recepire in forma obbligatoria le indicazioni sopra definite come “regole paesistiche” 

SdF AT4- Nell’area della piattaforma ecologica comunale le pareti rocciose che la delimitano verso monte (fronti 

dell’ex cava) sono ascrivibili alla formazione della Dolomia principale. Gli elementi di pericolosità potenziale sono 
essenzialmente rappresentati dalla presenza di orli di scarpata. 

L’area di ampliamento dell’attuale piattaforma ecologica, parte dell’AT4, non è mai stata utilizzata come deposito 
immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo. L’AT risulta quindi non 
sottoponibile ai disposti dell’art. 3.2.1 del Regolamento d’igiene tipo della Procvincia di Como. 

Per quanto riguarda l’analisi sullo stato di fatto idrogeologico dell’ambito AT4 si veda il QC e il capitolo specifico 

all’interno del Rapporto Ambientale della VAS. 

Stato di fatto dell’area 

D12.8 COMPARTI DI PROGETTAZIONE URBANA (CPU) 

Si tratta nello specifico di ambiti posti all’interno del tessuto consolidato, che si caratterizzano per vari elementi 
come: l’essere ambiti già edificati ma in alcuni casi dismessi o sottoutilizzati o con destinazioni di carattere 
produttivo, aree produttive attive ed inserite in contesti prevalentemente residenziali, aree di dimensioni 
consistenti. L’obiettivo del PGT è quello di accogliere destinazioni d’uso coerenti con il contesto e miglioramento 
del sistema dei servizi.  

La classificazione del DP e successivamente del Piano delle Regole (di tipo conformativo), intende delineare una 
scelta di lungo periodo abbinando alla tutela dell’oggi (nel rispetto delle normative di settore) con la visione 
strategica del domani. 

L’attuazione dei comparti avverrà attraverso la redazione di Permessi di Costruire Convenzionati, che dovranno 
prevedere un importante contributo al sistema di servizi d’interesse pubblico per rispondere alle necessità della 
comunità. Nella futura normativa di attuazione del PGT, attraverso un’apposita Scheda di progetto, verranno 
riportati le indicazioni/parametri urbanistico-progettuali di tali ambiti. In questa relazione si anticipa tale 

documento.  

Il perimetro finale della CPU 1 comprende l’intera area a lago (Produttivo e residenziale), massimizzando cosi il 
recupero delle zone dismesse e omogeneizzando il recupero funzionale – paesistico e di servizi dell’ambito. 

Nella CPU il regime vincolistico a cui tale area sono sottoposte è art.142 e 146 del D.lgs 42/2004, il D.M. del 15 

Aprile 1958 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Como…”e artt. 16 e 19 

del PPR. 

 

 

 

 

 

 

Di seguito riportiamo le schede di analisi della CPU1>>> 

Per la definizione dei parametri urbanistici si vedano le schede dell’elaborato N1_Normativa di piano 

 

CPU1 – loc. Villa 

  

Stato di fatto 

L’area si presenta completamente edificata, vi è la presenza di manufatti artigianali e residenziali di scarsa 

qualità architettonica; gli spazi aperti sono per lo più utilizzati come depositi, ad eccezione della parte fronte 

lago più a ovest occupata dal giardino/cortile di pertinenza della residenza adiacente. 

Il comparto si affaccia su un tratto di fascia costiera potenzialmente fruibile. 

Dati generali 

ST = 2.340 mq 

Vincoli normativi 

Art.142- 300 m fascia a lago e 146- autorizzazione Paesaggistica del D.lgs 42/2004, D.M. del 15 Aprile 1958 

e artt. 16 e 19 del PPR. 

Non vi è classe 4 geologica all’interno della CPU, ma è presente la classe 2 – Fattibilità con modeste 

limitazioni. 

PRG previgente: Produttivo 

Slp assegnata = 1.500 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Permesso di Costruire Convenzionato. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale degli 
interventi privati e dei servizi di interesse pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre le 
caratteristiche tecniche delle aree di cessione e l'eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Miglioramento dell’accessibilità alla frazione di Villa e alle spiagge, riqualificazione del sistema verde 

attuale. 

b. Restauro del manufatto storico segnalato nello schema grafico 

c. Obbligo nella costruzione dei manufatti di utilizzo di materiali di basso impatto estetico e con colorazione 

compatibile con il contesto, in modo da inserire il nuovo manufatto in forma discreta e minimale. 

Note: L'AT dovrà recepire in forma obbligatoria le indicazioni sopra definite come “regole paesistiche”. 

CPU1 
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D12.9 EDIFICATO LAGO 

Obiettivi e le conseguenti azioni del DP per questi ambiti sono: 1) salvaguardare gli edifici di particolare interesse 
storico-paesistico in quanto costituiscono gli elementi individui di un paesaggio riconoscibile. 2) cantieri nautici: 
mantenimento delle strutture esistenti e in contemporanea riduzione, per quanto possibile, degli eventuali impatti 
paesistici e l'istallazione di nuovi elementi incoerenti con il contesto spondale. 3) implementare le opere pubbliche 
di servizio ai cittadini e alle iniziative di promozione turistica, in coerenza con il paesaggio lacustre. 

 
La categoria individuata come “fascia a lago” deve essere distinta in due tipologie: le ville e i cantieri nautici. 
 
Le ville 
Per quanto riguarda le ville è importante salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico-paesistico in 
quanto costituiscono gli elementi individui di un paesaggio riconoscibile e riconosciuto che caratterizza l'intero 
lago. In ossequio al principio precedentemente espresso di voler salvaguardare il paesaggio lacuale, il Documento 

di Piano dispone come indirizzo per il Piano delle Regole che la normativa specifica d'ambito limiti gli interventi 

possibili sul patrimonio edilizio ed escluda la possibilità di nuove edificazioni per le aree attualmente libere. 
Agli organi competenti sono inoltre rimandati i compiti e le responsabilità di valutazione e controllo sulla qualità 
paesaggistica degli interventi. 
 
I Cantieri nautici 

Per quanto riguarda i cantieri nautici l'approccio deve necessariamente essere mediato tra le necessità funzionali 
connesse alle attività economiche e l'impatto che le strutture hanno sul paesaggio. 
Si deve peraltro precisare che la storicizzazione del paesaggio lacuale si fonda anche sulla presenza dei cantieri 
nautici.  
Il PGT affronta il tema senza estremizzare i vincoli estetico-visuali in capo ai cantieri, con l'obiettivo di ridurre per 
quanto possibile l'impatto delle strutture realizzate in epoche di minore sensibilità paesistica e di evitare 
assolutamente l'istallazione di nuovi elementi incoerenti con il contesto spondale. 

Il Documento di Piano affida al Piano delle Regole, ai Regolamenti nonché agli organismi di valutazione e 
controllo, il compito di definire e applicare una normativa di dettaglio che colga l'obiettivo sopra descritto. 

Permettendo cosi la permanenza, e sede del caso, lo sviluppo delle attività, ma in armonia con il paesaggio 
lacuale. 
Un elemento particolare che deve essere tenuto in considerazione per questo specifico ambito territoriale è 
rappresentato dagli accessi a lago. Allo stato attuale molti degli originari accessi non risultano più praticabili. 
Appare opportuno che le rimanenti possibilità siano mantenute al fine di far fruire in modo semplice e diretto della 

risorsa lago sia i residenti sia i turisti. 
 

D12.10 AMBITI BOSCATI 

In coordinamento con il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Triangolo Lariano, il Piano delle 
Regole individuerà una normativa di tutela e valorizzazione dei boschi che coniughi gli aspetti paesistico-

ambientali con la necessità di garantire l'attività quelli selvicolturale. 
Le norme conterranno disposizioni di ordine qualitativo per gli interventi sugli edifici al servizio dell'attività 
selvicolturale (caselli). Il Piano dei Servizi individuerà itinerari montani che possano aumentare il grado di fruibilità 

e di conoscenza del patrimonio forestale. Tutte le azioni di cui sopra saranno da coordinarsi con Comunità 
Montana e Provincia. 
 
Nel documento di Piano sono comunque riportati i boschi individuati dal redigendo PIF della Comunità Montana 

Triangolo Lariano soggetti all’art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/2004, cosi come segnalati dallo stesso ente 
nella 2 conferenza di VAS.  
Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 41 e 43 della L.R. 31/2008 l’ente competente (Comunità Montana) 
dispone le autorizzazioni alla trasformazione del bosco. 
 
 
 

 

D12.11 RETE ECOLOGICA REGIONALE - PROVINCIALE –LOCALE 

La rete ecologica costituisce una, e forse la principale, “invariante di piano” all’interno dello scenario 
strategico del PGT; esso infatti assume come irrinunciabile il principio della conservazione degli elementi di 
naturalità e della salvaguardia degli habitat presenti. 
Il PGT riconosce quanto definito dal PTCP per la Rete Ecologica Provinciale e dalla RER (rete ecologica Regionale), 
precisandone le seguenti indicazioni, da recepire successivamente nel Piano delle Regole e Piano dei Servizi: 

• l’utilizzo minimo per motivi strategici d’interesse pubblico e la contestuale salvaguardia delle zone di rete 
esterne e del margine urbanizzato; 
• la salvaguardia dei corridoi ecologici e delle aree di maggior interesse paesistico - ambientale; 

• la ridefinizione puntuale dei confini delle diverse classi al fine di adeguarli allo stato di fatto e di omogeneizzare 
ulteriormente il trattamento dei soggetti interessati. 

A partire dallo schema di rete ecologica provinciale il PGT ha quindi declinato alla scala comunale il progetto di 
ricostruzione di tale rete, anche in virtù delle specificità rilevate sul territorio in sede di indagini e sopralluoghi. 

Per prima cosa il confine fra l'area urbanizzata e gli ambiti della rete ecologica (il cosiddetto “Ambito non di rete”) 

è stato modificato in sede di analisi al fine di adeguarlo allo stato della pianificazione vigente al momento della 
pubblicazione del PTCP. Da questa prima analisi sono risultate alcune incongruenze. Tale adeguamento è stato 
effettuato in modo coordinato con gli Uffici della Provincia ed ha condotto alla definizione di un nuovo ambito 
urbanizzato da utilizzare per le verifiche iniziali del PGT. (Si veda ALLEGATO D1 – B.) 
In sede di stesura del Documento di Piano si è poi verificato che sono opportune e necessarie ulteriori modifiche al 

perimetro dell'area urbanizzata come sopra individuata in quanto: 
 alcune previsioni edificatorie contenute nel PRG non vengono riconfermate e quindi le corrispondenti aree 

entrano a far parte della rete ecologica (si vedano i PL produttivi a nord di Carvagnana e i PL residenziali a 
nord di Bagnana); 

 due aree intercluse, derivanti da previsioni edificatorie cassate dalla Regione in sede di approvazione del 
precedente PRG, sono giudicate accorpabili all'area urbanizzata. Tali aree sono comunque classificate dal 
PGT come agricole (adiacenti alle aree di Carvagnana di cui al punto precedente); 

 il nucleo storico di Ponisio viene accorpato (dal punto di vista del perimetro) a quello di Carzolina, 
eliminando un piccolo corridoio individuato nel PTCP. Come è evidente dagli Allegati tale spazio è in realtà 
l'area di pertinenza dell'edificio che congiunge i due centri. Si precisa che la normativa di dettaglio relativa 

ai centri storici non consente comunque l'edificazione dei cortili e dei giardini; 
 alcune aree per servizi non previste dal PRG vigente non sono riconfermate in quanto ritenute non 

realizzabili e di scarsa utilità rispetto al sistema complessivo (si vedano ad esempio le aree a sud di 
Ponisio e di Chiesa). 

Ulteriori aggiornamenti all'area urbanizzata dal PTCP definita in via preliminare derivano dall'approfondimento 
geometrico connesso con la discesa di scala. Il PTCP ha infatti disegnato la rete ecologica su base CTR in scala 
nominale 1:10000, mentre il PGT ha utilizzato il rilievo aerofotogrammetrico comunale in scala nominale 1:1000. 
Grazie al maggior dettaglio è stato possibile “appoggiare” i limiti dell'area urbanizzata su elementi fisici 
riscontrabili che ne hanno, in diversi casi, rimodellato il limite. Il risultato ottenuto sarà ulteriormente affinato in 
sede di Piano delle Regole, con la puntuale definizione dei singoli lotti appartenenti al tessuto consolidato, e in 

sede di Piano dei Servizi con la definitiva scelta e individuazione delle aree per servizi. In via preliminare è 
possibile dire che l'area urbanizzata finale (ovvero quella che il PGT proporrà in sede di valutazione di 
compatibilità) risulterà di minore estensione rispetto a quella precedente e, proporzionalmente, ci sarà 
un’integrazione delle aree appartenenti alla rete ecologica. In accoglimento alle richieste inserite nel Parere della 

Provincia di Como a seguito della 2° Conferenza di VAS, inerenti l’ampliamento dell’area CAP anche in alcune zone 
definite come urbanizzato dalla stessa rete ecologica, ma ad oggi prive di edificazione; il DP ha provveduto ad 
aggiornare tale “ambito urbanizzato” (vedi allegato D). 

 
Il Documento di Piano dispone infine che il Piano delle Regole individui, per le aree ricadenti all’interno del 
progetto di rete ecologica, una disciplina urbanistica e paesistica (derivante anche dal PTR-PPR e PTCP) finalizzata 
a garantire la tutela e la conservazione degli elementi e dei sistemi ecologici precedentemente riconosciuti. 
 
Il Piano dei Servizi ha recepito e dettagliato cartograficamente sia la RER (Rete Ecologica Regionale) sia la Rete 
Ecologica Provinciale definita dal PTCP. Vista la conformazione del Territorio di Lezzeno la rete ecologica locale 

coincide in larga parte con quella regionale e provinciale, a meno di piccoli corridoi (aste verdi lungo i corsi 
d’acqua e piccoli appezzamenti agricoli) che mettono in collegamento le macro aree con la fascia costiera e il lago, 
che sono diventati gli elementi (varchi) costituenti il sistema ecologico comunale. Nell’allegato D1-E si è 
riportato il confronto tra i tre livelli di rete ecologica.  

D12.12 MARGINE EDIFICATO DI MONTE 

Il modello insediativo delineato nei capitoli successivi consente di escludere insediamenti che impattano sul 
margine edificato di monte, in maniera significativa. 
Il DP ha definito degli interventi edificatori puntuali di ricucitura di ambiti sfrangiati o in zone di frangia a basso 
impatto paesistico-ambientale. Tali interventi (vedi l’AT3) salvaguardano comunque la lettura storico-morfologica 
dei nuclei a monte e non ne snaturano la loro percettibilità dal lago. 
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D12.13 BENI STORICO - TESTIMONIALI 

Il DP ha individuato, nella tavola D2, i principali beni presenti sul territorio comunale, interpolando i dati del PTCP, 

i dati della Soprintendenza e i dati provenienti da uno specifico rilievo effettuato per il PGT (relazione Q1).  

Obiettivi del DP sono il recupero e la valorizzazione degli elementi costituenti il patrimonio di interesse storico-

paesistico, sia dal punto di vista edilizio e funzionale, sia sotto l’aspetto culturale, sociale e turistico.  

 

Il Piano delle Regole classificherà tutti gli immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 e quelli individuati dal PTCP 

provinciale e PGT, e gli assoggetterà ad una normativa specifica di intervento, definendo anche specifiche fasce di 

rispetto.  

Il DP ha però già individuato una fascia di tutela, di 30 metri, intorno a tali beni ai sensi dell’art. 18 comma 11 del 

PTCP ed una fascia di inedificabilità corrispondente all’impronta dell’edificio ai sensi dell’art.18 c. 3. 

In queste aree per i progetti che comportano scavi è necessario trasmettere alla Soprintendenza tali interventi per 

l’espressione del parere di competenza e per l’eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari. 

 

I beni individuati dal piano derivano da diverse fonti e hanno diversi gradi di vincolo: a] beni derivanti dal portale 

Lombardia Beni Culturali (Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta – complesso Chiesa di S. Marta) b] beni individuati 

dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia c] beni individuati da PGT per la loro valenza storico 

architettonica. Non vi sono beni direttamente vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici. 

 

D12.14 SISTEMA DELLE SPIAGGE 

La tematica delle spiagge viene affrontata in modo specifico dal PGT in quanto rappresenta un tema centrale nella 
politica di sostegno al sistema turistico locale nonché elemento primario per la valorizzazione paesistica della 
sponda del lago. 

Il sistema delle spiagge è rappresentabile attraverso la schedatura seguente che, partendo dai dati contenuti nel 
progetto “Lario sicuro”, descrive puntualmente la condizione e la tipologia delle spiagge esistenti sul territorio. 
 

SPIAGGIA CO187 LEZZENO 

Localizzazione:  
SORMAZZANA 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante una 
scalinata posta nord della spiaggia. 

Parcheggi: 
I parcheggi più vicini sono situati nella frazione 

di Sormazzana e collegati alla spiaggia con una 
scalinata. Altri parcheggi di limitate dimensioni 
sono ubicati lungo la strada Lariana. 

Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione e messa in opera 

cartellonistica turistica informativa. 

 

 

 

SPIAGGIA CO188 LEZZENO 
Localizzazione:  
PESCAU’ 

 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 
Limitrofa al Parco Pubblico di villa Citterio, 

attrezzato con spazi sosta, sport e gioco bimbi. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
una scalinata e un percorso pedonale dalla 
frazione di Pescaù. 

Parcheggi: 

Un ampio parcheggio è posizionato nella 
limitrofa frazione di Pescaù, collegato alla 
spiaggia con un percorso pedonale, che porta 
anche al parco pubblico. 

Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione e messa in opera 
cartellonistica turistica informativa 

 
 

 

SPIAGGIA CO189 LEZZENO 

Localizzazione:  
BAGNANA 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. In corso progetto di 
sistemazione con costruzione belvedere, 
spazio bagnanti e zona alaggio 

imbarcazioni. 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
un’apposita viabilità di carattere locale. 

Parcheggi: 
Un ampio parcheggio è posizionato nella 
limitrofa frazione di Pescaù, collegato alla 

spiaggia con un percorso pedonale, che 
porta anche al parco pubblico. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 

ubicati lungo la strada Lariana. 

Azione progettuale: 
Promozione nuovo belvedere e messa in 
opera cartellonistica turistica informativa. 
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SPIAGGIA CO190 LEZZENO 

Localizzazione:  

ROZZO 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. 
Spiaggia di limitate dimensioni 

Utilizzata per il rimessaggio natanti. 

Accessibilità: 
E’ di difficile accessibilità dalla strada 
Lariana, mediante un percorso lungo il 
limitrofo torrente. 

Parcheggi: 
Un parcheggio di limitata capacità è 
posizionato nella limitrofa frazione di 
Rozzo, mentre altri stalli sono ubicati 
nella vicinanza del Municipio. 

Manutenzione: 
Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione, migliorare 
l’accessibilità pedonale pubblica e messa 
in opera cartellonistica turistica 
informativa 

 
 
 

SPIAGGIA CO191 LEZZENO 
Localizzazione:  
SOSSANA 

 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 

balneazione ma è presente un pontile per 
l’attracco di lungo periodo dei natanti. 
Utilizzata per il rimessaggio delle barche. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana 
mediante due apposite scalinate. 

Parcheggi: 
Un parcheggio è posizionato nella limitrofa 

frazione di Sossana. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati lungo la strada Lariana. 

Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione e messa in 
opera cartellonistica turistica informativa. 

 

 

 
 

SPIAGGIA CO192 LEZZENO 
Localizzazione:  

SOSTRA 

 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi di limitate 
dimensioni. 
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione ma nelle immediate vicinanze 

è presente un porto per l’attracco di lungo 
periodo dei natanti. 
Utilizzata per il rimessaggio delle barche. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana 

mediante un’apposita scalinata. 

Parcheggi: 
Parcheggi sono posizionati nelle limitrofe 
frazioni di Villa, Cendraro e Sossana. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati lungo la strada Lariana. 

Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione e messa in 
opera cartellonistica turistica informativa 

 
 

 

SPIAGGIA CO193 LEZZENO 
Localizzazione:  

VILLA 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Attrezzata con strutture per la balneazione 
di recente costruzione e zona di sosta - 
belvedere “Salice”. 

Utilizzata solo in minima parte per il 
rimessaggio delle barche. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana 
mediante una apposta viabilità di tipo 
locale, che conduce alla spiaggia. 

Parcheggi: 
Un parcheggio dedicato è posizionato nella 
limitrofa frazione di Villa, in aderenza alla 
spiaggia. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 

ubicati all’interno della stessa frazione. 

Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione, sinergia con il 
belvedere “dei salici” e messa in opera 
cartellonistica turistica informativa. 
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SPIAGGIA CO194 LEZZENO 

Localizzazione:  

VILLA 

 

Descrizione:  

Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. 
Presenza di numerosi muretti e piccoli 
pontili, che rendono difficile la 
percorribilità. 

Utilizzata per il rimessaggio delle barche. 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana 
mediante una viabilità di tipo locale e 
percorsi pedonali. 

Parcheggi: 
Un parcheggio è posizionato nella limitrofa 
frazione di Villa. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati nella zona nord della spiaggia. 

Azione progettuale: 
Necessita di manutenzione, sinergia con il 
belvedere “dei salici”, progetto CPU 1 e 
messa in opera cartellonistica turistica 
informativa. 

 

Il Comune di Lezzeno ha recentemente terminato ed aperto al pubblico, una seconda area attrezzata (in coerenza 
con quanto realizzato in località Salice) in località Bagnana. L'intervento ha visto la realizzazione di uno spazio 
attrezzato (punto panoramico, spiaggia, rampa di alaggio) e la sistemazione della foce del torrente con 

costruzione di un ponte di attraversamento. 
 
Il PGT definisce quale strategia complessiva per l'attrezzatura e la gestione delle spiagge la suddivisione in: 

 ambiti prevalentemente destinati all'utenza locale 

 ambiti turistici di rilevanza sovracomunale 
Tale distinzione non ha evidentemente una valenza di destinazione urbanistica ma una valenza funzionale, infatti 
serve per organizzare i diversi punti con strutture di servizio adeguate alle diverse esigenze e carichi. 
 
Bagnana      Bagnana   Salice 

 

 

D12.14.1 Area Fruitiva Carvagnana Lido 

Dalle considerazioni sopra esposte ne consegue che in prossimità delle spiagge con maggiore potenzialità fruitiva 
devono essere previsti parcheggi e percorsi di accesso che non influiscano negativamente sulla circolazione 
ordinaria e che siano coerenti con la struttura urbana esistente.  
In questo senso è importante evidenziare l'ipotesi progettuale di una nuova area attrezzata in località Carvagnana 
che si candida ad essere un punto di riferimento per le attività turistiche e per il tempo libero non solo di Lezzeno. 

Per le funzioni specifiche individuate dal PGT si veda la specifica scheda riporta di seguito. 
 
L’area è stata pensata per abbinare l’aspetto fruitivo e di recupero di servizi utili alla collettività con quello della 
salvaguardia paesistica, pur nelle ridotte trasformazioni previste. Per tale ragione la Normativa di piano detterà 
specifiche regole e indicazioni di tutela per il paesaggio, già anticipate in parte nella scheda di DP sotto riportata. 
 
L’ambito è sottoposto ai disposti della LR 6/2012, in merito alla acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati. 

 
 

 

-. Moli/Pontili, secondo le procedure autorizzative edilizie e paesaggistiche Provinciali e Comunali 
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D12.15 MOBILITA’ 

Il tema della mobilità è affrontato dal PGT in funzione di alcuni fattori di rigidità: 
- la rete viaria sovracomunale è sorretta dalla Strada Lariana; 
- un sistema di trasporto pubblico si basa sulla strada Lariana e sul lago; 
- la morfologia (le pendenze) costringe e comprime le scelte di mobilità dolce; 
- la struttura urbana e territoriale che non concede grandi spazi di azione. 

Le criticità sono evidenti e di non facile soluzione: 
 la Lariana è la sola strada di collegamento fra i centri; 
 il calibro ridotto in lunghi tratti, la necessità di attraversare i centri storici e la conformazione della costa 

riducono notevolmente la capacità di scorrimento e sono spesso causa di collasso dei flussi di traffico; 
 la rete autobus sconta le difficoltà connesse all'infrastruttura (vedi punto precedente); 
 il trasporto lacuale non appare performante per un uso quotidiano; 
 l'impianto urbano (allungato sulla costa e sulla strada) non consente operazioni di potenziamento che 

siano economicamente e ambientalmente sostenibili; 
 la morfologia del territorio (versanti ripidi sui quali sono sorti i centri urbani) diventa una barriera 

architettonica per la strutturazione di una rete di mobilità ciclopedonale che non sia rivolta al solo settore 
sportivo o degli appassionati di trekking. 

Dalle analisi emerge quindi che: 
 la popolazione percepisce un senso di insicurezza dovuto all'uso promiscuo di lunghi tratti stradali privi di 

marciapiedi o alla mancanza di attraversamenti protetti; 
 la ridotta funzionalità della rete viaria esistente costituisce un ostacolo alla competitività delle attività 

economiche, espresso in termini di diseconomie per tempi eccessivamente lunghi per il trasferimento di 
persone e merci. 

 
Il PGT ipotizza una serie di azioni che, necessariamente, si limitano alle competenze e alle potenzialità comunali 
rimandano ad altri livelli di governo le scelte e le iniziative di carattere generale. In questo senso appare 

prioritario proseguire con gli interventi di realizzazione dei marciapiedi lungo la Lariana che, laddove già esistenti, 
hanno dato evidenti benefici alla cittadinanza. 
Viceversa le principali ipotesi locali riguardano la sfera dei centri urbani laddove si prevede il miglioramento di 

alcuni attraversamenti stradali, posti in prossimità di servizi o in corrispondenza di itinerari principali, che 
consentano di superare in modo sicuro la strada Lariana. 
Il PGT ha recepito le indicazioni, seppur di massima, contenute nella tavole delle previsioni del PTCP in merito 

all’ipotizzato tracciato, in galleria, riguardante la strada provinciale 583 Ex S.S. Lariana (SP 583). 
La Starda Lariana è inoltre sottoposta alle indicazioni contenute nell’articolo 26 commi 9,10,11,12 e art. 16 
comma 4v.a., 4v.b. della Normativa del PPR del PTR Regionale. 

 
Quindi le azioni principali del DP per la mobilità riguardano:  

 il proseguimento degli interventi di realizzazione dei marciapiedi lungo la Strada Lariana;  
 il miglioramento di alcuni attraversamenti stradali, posti in prossimità di servizi.  
 La promozione verso gli enti competenti la riqualificazione della strada provinciale.  
 Riqualificazione della viabilità locale, ove necessario. 

 Creazione di parcheggi al servizio dei nuclei antichi, delle spiagge attrezzate e delle aree fruitive. 
 Riqualificazione della strada esistente dell’acquedotto, ad uso anche agro-silvo-pastorale oltre che servizio 

per l’impianto tecnologico. 
 Tracciato viabilistico di progetto in galleria inserito nel PTCP, riguardante la strada Lariana. 

 

D12.16 SERVIZI 

Numerose sono le azioni che il PGT mette in campo per migliorare la dotazione di servizi.  
Superata l'epoca della risposta ai servizi primari, la sfida di oggi è quella di garantire livelli di prestazione consoni 
alle aspettative dei cittadini e delle imprese, in una logica di modernità, di efficienza e di coordinamento 
sovracomunale. 
Le azioni principali da declinarsi nel Piano dei Servizi sono: 
Sviluppare una gestione efficiente ed efficace dei servizi e studiare possibili iniziative di potenziamento degli stessi 

all’interno del Piano dei Servizi, come ad esempio 1) Garantire livelli di prestazione consoni alle aspettative dei 
cittadini ai servizi esistenti. 2) Ristrutturazione del bocciodromo al fine di associare alle attività esistenti una 
palestra con campo multifunzionale. 3) Riqualificazione sede Canottieri. 4) Rifunzionalizzazione dell'ex asilo di 
Cendraro con insediamento di funzioni sociali, culturali e ricreative. 5) Ampliamento casa di riposo. 6) 
Ammodernamento e adeguamento depuratore. 7) Riqualificazione parco Pescaù. 8) Creazione di aree verdi 
attrezzate in prossimità dei diversi nuclei del paese. 

In via preliminare e non esaustiva si indicano di seguito alcuni temi che saranno approfonditi e declinati 
puntualmente dal Piano dei Servizi. Tale elenco non rappresenta l'intero progetto di PGT, ma uno schema di 

riferimento che raccoglie le attività principali. 

D12.16.1 Piazzola elisoccorso sovracomunale 

Il Comune di Lezzeno, unitamente al Comune di Bellagio, alla Provincia di Como, alla Comunità Montana 
“Triangolo Lariano”, all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Lombardia e all’Associazione volontari del soccorso 

di Bellagio, nel 2009 hanno sottoscritto un accordo di Programma per la realizzazione di un’elisuperficie abilitata al 
volo notturno, nel comune di Bellagio in località “Cagnanica”. 

La nuova piattaforma per l’elisoccorso è stata inaugurata lo scorso maggio 2012. 

D12.16.2 Attrezzature sportive 

Ristrutturazione del bocciodromo al fine di associare alle attività esistenti una palestra con campo multifunzionale. 
Riqualificazione sede Canottieri. 

D12.16.3 Attrezzature assistenziali e di interesse collettivo 

Rifunzionalizzazione dell'ex asilo di Cendraro con insediamento di funzioni sociali, culturali e ricreative 
prevalentemente mirate ai giovani Lezzenesi.  
Ampliamento casa di riposo. 

D12.16.4 Impianti tecnologici 

Ammodernamento e adeguamento depuratore. 

D12.16.5 Parcheggi 

Creazione di parcheggi al servizio dei nuclei antichi, delle spiagge attrezzate e delle aree fruitive. 

 

Creazione di un parcheggio in località Bagnana di 2800mq ricadente all’interno dell’ambito di rete ecologica CAP, 
al servizio prevalente del centro storico. L’ambito è compreso in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ope legis 
ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera b)-fascia di rispetto del lago di Como e lettera c)- fascia di rispetto del 
torrente Valle Dedè.(Per quanto riguarda l’uso del suolo si vedano le tavole del Quadro Conoscitivo.) 

D12.16.6 Verde urbano 

Riqualificazione parco Pescaù. 
Creazione aree verdi attrezzate. 

Piazzola elisoccorso a Bellagio      Localizzazione area parcheggio a Bagnana 
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D12.17 PEREQUAZIONE 

La perequazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione dell’attività edificatoria che, 
attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a realizzare le opere di urbanizzazione) fra tutti 
i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita immobiliare connesse con la localizzazione delle 
aree edificabili e di parificare la posizione dei cittadini rispetto alle scelte di pianificazione compiute 
dall’Amministrazione nell’interesse complessivo. 

Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero non tiene conto 
delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a volte comporta che vi siano dei 
soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di piano (edificabilità dei suoli) e altri che, viceversa, devono 
sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla costruzione della città pubblica oppure non vedono 
concretizzate le aspettative di edificazione. 
Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione che attribuiscono anche 
alle aree non soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che ristorano economicamente i 

proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo. In questo modo quindi un proprietario è in 
grado di vendere ad un altro la capacità edificatoria (ovvero la quantità di costruito ammesso) derivante dal 

terreno; tale “volume” può essere realizzato nell’area di proprietà del secondo soggetto. 
Questo principio rende in pratica indifferente il vantaggio immobiliare rispetto alla localizzazione delle previsioni 
edificatorie. 
E’ necessario però a questo punto esprimere un giudizio realistico sul meccanismo perequativo e in particolare 

raccordarlo con le situazioni territoriali e urbanistiche rispetto alle quali tali principi di “democratizzazione” sono 
applicati. 
I casi attuati in Italia hanno dimostrato che il principio è sicuramente valido e funzionante. Hanno però anche 
evidenziato che: 

 l’applicazione generalizzata della perequazione provoca difficoltà di gestione; 
 il meccanismo produce effetti positivi (superiori alle criticità) solo in presenza di dimensioni territoriali 

notevoli con forti spinte espansive e/o gravi deficienze infrastrutturali. 

In pratica, come peraltro sottolineato anche dalla Regione nelle “Modalità per la pianificazione comunale”, la scelta 
di “utilizzare” la perequazione e, soprattutto, con “quale grado di incidenza” applicarla, è lasciata ai Comuni, che 
decidono autonomamente sulla base della propria situazione territoriale. 

 
Il caso di Lezzeno è, da questo punto di vista, significativo dato che siamo in presenza di un territorio che non 
subirà crescita sostanziale e che pertanto non potrà contare su ambiti di trasformazione nei quali far convergere i 
diritti edificatori virtuali assegnabili alle aree per servizi o alle altre aree edificabili. 

Un secondo dato importante è legato alla quantità di aree per servizi che devono essere reperite in forza delle 
previsioni del PGT.  
 
Dal Piano dei Servizi risulta che le aree complessivamente da reperire (ovvero quelle non attuate e di proprietà 
privata) per realizzare i servizi ritenuti necessari assommano a circa 16.000 mq (8.500 mq di parcheggio e 7.500 
mq di verde-attrezzature civiche. 

La verifica ha escluso tutti gli ambiti a verde che non risultano attuabili per ragioni economiche o strutturali 
mantenendo viceversa le aree per parcheggi al servizio dei centri e quelle utili alla realizzazione di piccole aree 
ricreative attrezzate. 
Dalla superficie così ottenuta sono stati ulteriormente detratte le aree per parcheggi che possono essere attuate 

mediante convenzione tra pubblico e privato (e quindi non soggette a vincolo espropriativo). 
Il risultato finale è chiaramente di una superficie non eccessiva, per l'acquisizione della quale non sembra 
opportuno mettere in campo il meccanismo della perequazione. E' infatti possibile raggiungere il medesimo 

obiettivo attraverso le ordinarie procedure comunali di reperimento di aree per servizi (ovviamente da attuare nel 
corso di validità del PGT). 
 
Trattasi evidentemente di una superficie non sostanziale che non sembra richiedere la messa in campo della 
perequazione, dato che è possibile raggiungere il medesimo obiettivo attraverso le ordinarie procedure di 
acquisizione (ovviamente da attuare nel corso di validità del PGT). Sulla base di quanto sopra il PGT sceglie di non 
applicare meccanismi perequativi di tipo generale su tutto il territorio, ma solo di “comparto” relativamente agli 

Ambiti di Trasformazione, al CPU e ai possibili permessi di costruire convenzionati da definirsi da parte del Piano 
delle Regole.  
 
Ma di introdurre meccanismi di recupero dei servizi collegati alla realizzazione e conseguente cessione di unità di 

essi da parte dei privati o attraverso meccanismi di Permessi di Costruire Convenzionati o cessioni di legge. 

 

D12.18 ITINERARI E PERCORSI 

L’obiettivo principale del PGT è la realizzazione di un sistema pedonale (e ove possibile anche ciclabile) che 
coinvolga i sentieri, le strade consortili e campestri, le strade locali e le vie del centro storico.  
Il tutto coniugando la facilità di percorrenza, la messa in sicurezza dei tratti oggi non protetti lungo la viabilità 
stradale, l’incentivazione all’utilizzo di tali percorsi da parte dei cittadini, con la volontà di valorizzare i territori di 
mezza costa e di montagna che hanno da sempre uno stretto legame sia fisico che culturale con la costa del Lago 
di Como.  

Il piano intende inoltre collegare tale rete “locale” con il sistema sovracomunale dei percorsi, che ha nella Strada 
Regia l’elemento centrale. 
Altro obiettivo del PGT è la “costruzione” di passeggiate a lago (Percorsi fruitivo – turistici), per permettere di 
godere in maniera sicura e agevole della costa. Vista la situazione morfologia e lo stato del costruito attuale, il 
Piano intende individuare tali interventi attraverso la riqualificazione di tratti pedonali esistenti, integrandoli ove 
necessario con nuovi tracciati.  

Gli interventi previsti riguardano un percorso tra Pescaù (zona parco) e Bagnana (zona del futuro belvedere) e tra 
Sostra - Salice (zona del belvedere) e Villa – Casate lago (zona cantiere nautico). 

 
In generale il PGT prevede un’opera di razionalizzazione, manutenzione e potenziamento dei percorsi esistenti e la 
previsione di nuovi tratti per permettere la messa a sistema del tutto. 
Il Piano dei Servizi specificherà questa scelta, in coordinamento anche con le azioni poste in essere a livello 
sovracomunale, ma in generale le azioni da articolare sul territorio comprenderanno: 

1. messa in sicurezza e sistemazione dei tratti di sentiero più disagiati.  
2. gerarchizzazione dei percorsi, ovvero definizione di percorsi principali, le priorità di intervento e la 

tipologia d’uso. Fatto ciò i diversi percorsi si presteranno per diversi usi: da quello più propriamente 
turistico, a quello più escursionistico o da “tempo libero”, fino all’uso sportivo (MTB, corsa campestre, 
ecc.). 

3. individuazione di itinerari tematici correlati ai beni storico – architettonici - paesistici, sfruttando sentieri, 
percorsi stradali, vie locali già esistenti (con posizionamento di segnaletica direzionale e cartellonistica 

informativa). 
 

Altro argomento della tematica sentieristica riguarda le strade agro–silvo–pastorali.  
La pianificazione di tali percorsi è svolta direttamente dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità 
Montana del Triangolo Lariano 

    
 

D12.18.1 La Strada o Via Regia 

Il Documento di Piano sostiene il recupero e la tutela del percorso storico della “strada Regia” in sinergia con le 
azioni messe in campo dalla Comunità Montana e dalla Provincia di Como. Nella tavola D2 è segnalato il tracciato 
“generale” della via storica. 
 

La “Strada Regia” è la mulattiera storica, risalente all’epoca romana, che seguiva la sponda orientale del ramo di 

Como, dal capoluogo fino a Bellagio. Sostituita nei primi anni del Novecento dalla strada Lariana, la Regia è stata 
riscoperta dagli esperti della Società Archeologica Comense, con il contributo della Comunità Montana del 
Triangolo Lariano e dei comuni costieri, che hanno recuperato buona parte del percorso rendendolo agibile. 
Per ulteriori dettagli si veda la Relazione Q1. 
 
La Via Regia è sottoposta ai disposti della N1 del PGT e a quanto previsto dall’art. 26 e art. 16 comma 4v.a., 4v.b 
e 4v.c. della Normativa del PPR del PTR Regionale. 
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D12.19 ASSETTO IDROGEOLOGICO – DIFESA DEL SUOLO  

Il PGT e i suoi strumenti di settore intendono salvaguardare gli elementi di interesse geomorfologico esistenti sia 
in termini di reticolo idrico superficiale sia per quel che riguarda la conformazione di alcuni tratti di costa. 
Il piano assume come invarianti strutturali le indicazioni derivanti dalla Classificazione geologica. 
Lo studio Geologico Comunale costituisce parte integrante del Documento di piano del PGT, con i elaborati. 
 

D12.20 AMBIENTE 

ACQUA – QUALITÀ DELL’ARIA – ENERGIA – INQUINAMENTO LUMINOSO E ACUSTICO – GAS RADON. 
Il Piano delle Regole detterà norme specifiche per le trasformazioni edilizie affinché si cerchi di ridurre il più 
possibile il carico sulle reti fognarie, sugli impianti di depurazione. 
Il PGT recupererà inoltre gli indirizzi della VAS in merito ai temi dell’inquinamento acustico e del gas radon. 
La normativa di PGT valuterà l’applicazione di meccanismi incentivanti per sostenere comportamenti 
particolarmente virtuosi volti all’ulteriore riduzione dei consumi e delle emissioni, attraverso l’utilizzo di fonti 

rinnovabili di energia (solare, fotovoltaico, biomasse,..) o tecnologie per il recupero dell’acqua. 
 

D12.21 AGRICOLTURA 

Il Documento di Piano, in armonia con gli indirizzi di salvaguardia paesistico – ambientale dettati dal Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como (PTCP), dal Piano Territoriale Paesistico della Regione 

Lombardia (PTPR) e dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano, assume come centrali i principi di tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali e agro-forestali esistenti nel territorio di Lezzeno. Il PGT promuove inoltre 

la conservazione attiva dei caratteri produttivi del territorio agricolo, oltre che per il loro ruolo di memoria storica 

dei caratteri paesistici e di tradizione contadina del comune. 

 
Allo stesso tempo il PGT, per quanto riguarda il tessuto agricolo e macchie verdi poste nell’aggregato urbano, 
intende valorizzare tali spazi come aree verdi di tutela e di “risorsa futura per la crescita”, all'interno 

dell'aggregato urbano. 

 

D12.22 TURISMO 

Il Piano prevede di diversificare e promuovere l’offerta turistica per favorire l’estensione della stagione turistica e 
l’afflusso di diverse categorie di utenti, attraverso il sostegno alle strutture esistenti e il potenziamento del 
sistema delle spiagge e percorsi. 
Inoltre il DP ha: 

 definito specifiche azioni riguardanti il sistema delle spiagge, attrezzate per la fruizione dei cittadini e dei 

visitatori, in collaborazione con il Sistema Turistico Provinciale. 
 ha individuato luoghi ove potenziare gli attracchi temporanei destinati a soste di breve durata, finalizzata 

ad ottenere una “rete di punti di sosta per approdo ed attracco”. 
 Ha definito i percorsi turistici lago/montagna. 

Il Piano delle Regole inoltre deterrà normative specifiche in merito alle strutture ricettive (alberghi, agriturismi, 
bed & breakfast, campeggi o strutture similari, ecc..). 

D12.23 SISTEMA ECONOMICO - PRODUTTIVO 

Il mantenimento e il consolidamento delle attività economiche (agricole, produttive, commerciali) è condizione 
indispensabile per la qualità urbana e per lo sviluppo (inteso non in senso economico o urbanistico) della 
collettività. 
Un settore economico locale diversificato e di elevato valore permette opportunità, investimenti e manifestazioni 
che arricchiscono il territorio e lo connotano all’interno del proprio ambito di riferimento. 
 

Il compito del PGT non è intervenire sul sistema economico in senso stretto, ma, viceversa, di porre in essere 
tutte le componenti strutturali e infrastrutturali utili al mantenimento e al rafforzamento della rete locale. 
Obiettivo del PGT è quindi quello di determinare le condizioni urbanistiche necessarie all’insediamento di nuove 
attività (in continuità con le esistenti o innovative rispetto al tessuto attuale) o alla riconversione e trasformazione 

di quelle esistenti (qualora non più in linea con le condizioni territoriali o economiche). 
 
Le macro scelte si attuano secondo il seguente schema: 

 Mantenimento delle aree produttive esistenti.  
 Evitare una totale trasformazione ai fini abitativi delle attuali aree produttive, che risulterebbe in contrasto 

con i principi generali assunti per il territorio nonché negativa per l'economia locale. 
 Valutare possibili nuove aree di sviluppo, purché adeguatamente mitigate e inserite paesisticamente. 
 Sostegno al turismo. 

 

Il settore turistico è da considerare quale elemento trainante dell'economia locale sul quale puntare per il 

futuro. Il PGT intende definire una normativa che agevoli l'insediamento delle piccole attività ricettive all'interno 
del tessuto residenziale subordinando la trasformazione alla verifica della disponibilità di parcheggi (nello stretto 

intorno) o all'impegno da parte del privato a realizzarli. 
 
Rete micro- commerciale 
Il PGT intende sostenere le attività commerciali insediate e, per quanto possibile, creare le condizioni perché 
queste possano consolidarsi e diffondersi sul territorio. A questo proposito il PGT, per le attività di piccola 

dimensione, prevede due azioni: 
 definire adeguate norme urbanistiche (nel Piano delle Regole) che agevolino l’insediamento delle attività;  
 prevedere oneri di urbanizzazione ridotti per gli interventi connessi all’insediamento, alla ristrutturazione e 

alla trasformazione. 
 
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole la definizione della conseguente disciplina urbanistica delle 

aree commerciali interessate. 
 

D12.24 NAVIGAZIONE LACUALE 

Il PGT considera il sistema del trasporto lacuale come un elemento indispensabile per favorire la mobilità e la 
fruizione turistica del territorio, oltre che gli spostamenti pendolari e ove possibile la riduzione del trasporto delle 
merci lungo la strada Lariana. Il Piano, per quanto la competenza non sia di carattere comunale ma di livello 
provinciale/regionale, intende sostenere tutte quelle azioni che possano portare al potenziamento e alla 

riqualificazione del servizio attuale delle relative infrastrutture alla navigazione lacuale, quali approdi e parcheggi 
di interscambio. Il tutto con una attenzione specifica agli impatti paesistici. 
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D12.25 DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL PIANO 

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

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

conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con 

l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché 

della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a 

livello sovracomunale.” 

DIMENSIONAMENTO PGT LEZZENO (CO) - FEBBRAIO 2014 

COMPARTI RESIDENZIALI (ABITANTI INSEDIABILI) SLP ABITANTI 

ABITANTI RESIDENTI AL 1.1.2012 (ISTAT) / 2.048 

LOTTI LIBERI EDIFICABILI IN AMBITO EDIFICATO (confermati da PRG vigente) 2.880 53 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - AT - RESIDENZIALI (nuova individuazione PGT) 300 6 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - PCC 1.245 25 

A - CAPACITA' TEORICA (ABITANTI)  4.425 2.132 

  
  

DATO PONDERATO 
(*)  

ABITANTI STAGIONALI (2 CASE) AL 1.1.2011 
(dati Uffici Comunali) 

/ 220 

B - ABITANTI CAPACITA' TEORICA DI PIANO + ABITANTI STAGIONALI   2.352 

      

COMPARTI FRUITIVI STAGIONALI (UTENTI TURISTICI) 
Numero di 
posti letto 

UTENTI STIMATI 
(**) 

STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI 60 540 

COMPARTO DI PROGETTAZIONE URBANA - CPU1 - RICETTIVO 20 180 

STRUTTURA CAMPEGGIO "GLAMPING" - T1 (PPC6) 10 90 

CAPACITA' TEORICA (UTENTI) 90 810 

 
totale 3.162 

NOTA (*) – il peso degli abitanti stagionali delle seconde case sul dimensionamento totale è di un 1/3, visto che le seconde case vengono 
utilizzate prevalentemente nella stagione estiva (4 mesi su 12) quindi 660/3 = 220 

NOTA (**) L’ utente alberghiero si ferma in media 15 giorni , la stagione dura 6 mesi ma visto chela capacità ricettiva massima non la si 
raggiunge sempre, per il nostro conto utilizziamo 4,5 mesi come "full". (stima per eccesso) 

L’Abitante/teorico è calcolato come 50 ab/mq (150 ab/mc) 

 
Il dimensionamento del PRG Previgente (1998) prevedeva circa 2.908 abitanti teorici, senza conteggio della 
“popolazione estiva” (seconde case, campeggi, alberghi, ecc), con il conteggio delle presenze turistiche (1050) il 
totale arriva a 3.958 abitanti teorici. 
 

D1.1.1 Coerenza dimensionamento di piano con trend di crescita 

Il PGT ha inteso definire un nuovo modello di sviluppo, non solo di tipo quantitativo, che si struttura attraverso: 
una visione strategica complessiva di tipo multidisciplinare (paesaggio, geologia, demografia…) ma una nuova 
idea di sviluppo territoriale sostenibile che abbina alle necessità concrete della comunità la tutela del territorio; la 

riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto dismesso o sottoutilizzato, il rafforzamento dei servizi, una 
maggiore equità urbanistica. A fronte di questa premessa la lettura del dimensionamento non può essere letta 

esclusivamente attraverso il dato numerico ma deve essere interpretata attraverso l’approfondimento delle 
motivazioni che hanno portato alle scelte di piano (si veda il cap. relativo ai Criteri Guida).  
 
Il modello di sviluppo del PGT comporta un consumo di suolo minimo (all’interno di quanto previsto dal PTCP) e 
fissa nuove regole paesistiche. Il dato del trend di crescita del PGT deve essere inoltre letto come confronto anche 
tra gli abitanti teorici “reiterati” dal PRG vigente e da quelli “ex novo” previsti dal PGT, collegati ad azioni di 
riqualificazione e recupero di servizi nel tessuto consolidato. 

 

Nel dimensionamento teorico degli abitanti, “l’apporto principale di nuovi residenti” si determina nel 

tessuto già urbanizzato e fornito di sottoservizi. L’incremento generale quindi è di fatto già previsto dal 

PRG vigente, con diritti acquisiti anche dal punto di vista amministrativo.  

Si sottolinea inoltre come il dato degli “abitanti stagionali” (collegato alle attività turistiche-ricettive) è 

una stima di massima, e che tale dato è molto legato alla congiuntura economica e quindi molto 

variabile. Le modalità di calcolo degli abitanti stagioni sono basate su dati verificabili ed in alcuni casi 

anche sovrastimati. Si vedano ad esempio i dati forniti dal “Sistema Turistico Lago Di Como - 

Programma Di Sviluppo Turistico 2013-2015 – Piano D’azione 2013 “, relativi all’anno 2012, che 

evidenzia come la permanenza media dei turisti si conferma di 4/5 giorni presso gli esercizi extra-

alberghiere di 2/3 presso gli hotel. 
 

D12.26 DIARIO DELLE ATTIVITÀ 

Di seguito sono elencate le principali tappe del percorso di partecipazione (anche futuro) con le tematiche trattate. 
Il calendario consente una tracciabilità puntale dell’attività svolta anche al fine di confrontare le scelte con le 

indicazioni di compatibilità di cui alla Valutazione ambientale strategica. 
 

 Ottobre 2009 Raccolta di contributi/istanze da parte dei cittadini 

 Ottobre 2009 Assemblea pubblica di presentazione documento di scoping 

 Gennaio 2010  Pubblicazione della documentazione sul sito comunale e sivas (Documento di scoping) 

 Aprile 2010 Prima conferenza di VAS e pubblicazione web dei verbali 

 Luglio – dicembre 2010 Incontri tecnici con ASL e ARPA 

 Giugno 2012  verifiche con Provincia di Como – Settore Territorio 

 Luglio 2012 Pubblicazione della documentazione del Documento di Piano e Rapporto Ambientale sul 

sito comunale e sivas e raccolta istanze. 

 Settembre 2012 Seconda Conferenza di VAS 

 Ottobre – Novembre 2012 – verifiche con la Provincia di Como – settore territorio e parchi per disamina 

valutazioni/integrazione documenti PGT e VAS. 

 Gennaio 2013 Terza Conferenza di VAS (conclusiva) 

 Marzo 2013   Parere Motivato VAS 

 Agosto / Settembre 2013  Pareri Parti socio/economiche ai sensi art. 13 LR 12/2005 

 Settembre 2013  Assemblea pubblica di presentazione del PGT/VAS completo alla cittadinanza. 

Consiglieri comunali e parti sociali.  

 
Tutti i documenti del PGT e VAS sono stati pubblicati sul sito comunale e sito SIVAS regionale. 

 
/// 
 

ALLEGATI 

D1 ALLEGATO A > CALCOLO SAE COME ART. 38 PTCP  (CONSUMO DI SUOLO DISPONIBILE) 

D1 ALLEGATO B > CONFRONTO AREA URBANIZZATA DA PRG CON AREA URBANIZZATA 

PREVISTA DALLA RETE ECOLOGICA DEL PTCP PROVINCIALE. 

D1 ALLEGATO C > CONSUMO DI SUOLO PROPOSTO DAL PGT 

D1 ALLEGATO D  > AGGIORNAMENTO AMBITO URBANIZZATO E RETE ECOLOGICA 

PROVINCIALE A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PGT 

D1 ALLEGATO E > CONFRONTO RETI ECOLOGICHE REGIONALI (RER) - PROVINCIALI 

(PTCP) - LOCALI (PGT) 
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