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1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Premessa 
Il Piano delle Regole (PR) costituisce lo strumento del Piano di Governo del Territorio (PGT) a cui 

compete la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ad eccezione degli Ambiti di 

trasformazione individuati nel Documento di Piano come indicato dagli articoli 8 e 10 della LR 

12/2005. 

Al PR è affidato il compito di esprimere e declinare le scelte strategiche definite dal DP in materia di: 

 territorio edificato consolidato; 

 aree destinate all’agricoltura; 

 aree di interesse paesaggistico-ambientale; 

 aree o edifici sottoposti a tutela. 

Il fondamento analitico alla base delle azioni di piano contenute nel PR è costituito dall’insieme delle 

indagini sulle componenti territoriali, economiche e sociali contenute nel Quadro conoscitivo e nel 

Rapporto Ambientale. 

Costruzione del PR e rapporti con gli strumenti sovraordinati 
Come richiesto dai Criteri Regionali esplicativi della LR 12/2005, il PR è stato predisposto in stretta 

relazione con la definizione dell’assetto programmatorio complessivo contenuto nel DP e con le 

strategie in materia di servizi definite dall’apposito Piano dei servizi (PS). 

 

In materia di tutela del territorio e delle sue risorse, con particolare riferimento agli elementi di 

naturalità presenti e alle aree meritevoli di tutela, il PR recepisce le indicazioni contenute nella VAS, 

nello studio idraulico, geologico e sismico, nel piano di azzonamento acustico,  nel Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) e nel Piano Paesistico Regionale (PPR). 

 

L’integrazione con questi documenti determina la definizione, da parte del PR, di un’apposita sezione 

normativa di tutela e di valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico, naturalistico, 

ambientale, geologico e morfologico. Tale approfondimento consente al PGT di assumere valenza 

paesistica e di costituire quindi riferimento per la valutazione degli interventi. 

Al fine di una completa comprensione delle scelte di PGT è quindi necessario leggere le indicazioni 

seguenti in stretta connessione con quanto riportato nel DP e nella VAS. 

Paesaggio 

Riprendendo le scelte strategiche dettate nel DP e a quanto sopra riportato in termini metodologici, il 

Piano delle Regole e la normativa correlata concretizzano l’attenzione verso le tematiche e i valori 

paesistici del territorio, con la formulazione di regole e modalità specifiche nei diversi ambiti 

urbanistici, in cu si è stato classificato il territorio.  

In particolare vengono dettate norme per l’attuazione “sostenibile” degli ambiti di trasformazione e dei 

Permessi di Costruire Convenzionati. Infatti nei diversi ambiti la normativa, accompagnata da 

specifiche schede, anche grafiche,  specifica regole ed indirizzi di salvaguardia del paesaggio. 
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CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

Gli elaborati del PR contengono gli strumenti atti a garantire l'attuazione di tutte le previsioni 

urbanistiche del PGT. Vengono infatti definite le modalità attuative per ciascuna parte del territorio 

comunale nel rispetto delle loro specificità e delle rispettive relazioni funzionali e paesaggistiche. 

Sono parte integrante del PR le specifiche norme contenute nell’elaborato N1 Norme di attuazione 

comune a tutti gli strumenti del PGT. 

Il PR suddivide il territorio secondo la seguente classificazione: 

Ambiti del tessuto urbano 

consolidato 

completamente compresi 

nel perimetro del TUC 

 

 

Ambito Storico  

- Edificio Residenziale 

- Edifico Produttivo 

- Area Pertinenziale 

- Edifico complementare 

- Autorimessa privata di tipo A 

- Autorimessa privata di tipo B 

Ambiti residenziali 

- Ambito residenziale paesistico (R1) 

- Ambito residenziale diffuso (R2) 

Ambiti produttivi 

- Ambito produttivo diffuso (P1) 

- Ambito cantieri nautici (P2) 

Ambiti Turistici 

- Ambito turistico –ricettivo (T1) 

Ambiti per servizi 

- Ambito per servizi di interesse pubblico 

Ambiti tecnologici-civici 

- Impianto tecnologico 

- Ambito cimiteriale 

- Ambito Piattaforma ecologica 

Ambiti speciali 

- Comparto di progettazione urbana (CPU) 

- Intervento in corso 

- Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

Ambiti agricoli 

parzialmente compresi nel 

perimetro del TUC 

Ambito agro-forestale di interesse paesistico (AG1) 

Ambiti agricoli esterni al 

perimetro del TUC 
Ambito agro-forestale ad elevata naturalità (AG2) 

Altri Ambiti 

completamente compresi 

nel perimetro del TUC 

Ambito verde fruitivo lido (LIDO) 

Ambito della fascia costiera (FC) 

Ambiti della mobilità 

- Viabilità di progetto 

Altri ambiti parzialmente 

compresi nel perimetro 

del TUC 

Ambito fluviale-lacustre 

Ambiti della mobilità 

- Viabilità esistente 

- Itinerario turistico e Percorso lago/montagna 

- Sentiero 

Altri ambiti esterni al 

perimetro del TUC 

 

Ambito di Trasformazione (AT) 

Ambiti della mobilità 

- Viabilità di progetto di tipo forestale 
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Ambiti del tessuto consolidato 
Il piano, nei suo elaborati cartografici, in conformità ai disposti dell’art. 10 della LR 12/2005 individua 

il T.U.C. Tessuto Urbano Consolidato, quale insieme delle parti di territorio comunale su cui è già 

avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi anche le aree libere 

intercluse o di completamento. Tra queste figurano anche spazi agricoli interclusi o non afferenti alla 

Rete Ecologica regionale (RER) e Provinciale (PTCP). 

Ambito Storico 

È individuato, coerentemente con le indicazioni regionali e provinciali, il nucleo di più antica 

formazione per il quale il PR prevede puntuali disposizioni per il recupero e la riqualificazione del 

patrimonio edilizio. 

Tale individuazione, nel rispetto delle norme del PTCP e del PTPR, è stata compiuta a partire da quanto 

riportato nelle tavole del PTCP stesso attraverso un confronto critico con le mappe storiche del 

territorio (levate IGM, catasti), con la lettura delle trasformazioni sopravvenute e con il perimetro 

identificato dal PRG Vigente. 

L'individuazione dell'Ambito storico è avvenuta prevalentemente per isolati e non per singoli edifici, 

privilegiando quindi la riconoscibilità dell'impianto urbanistico storico rispetto al valore architettonico 

puntuale. 

In alcuni casi di isolati che comprendono tessuti caratterizzati anche da fenomeni di espansione più 

recente, l'individuazione è stata condotta anche attraverso la lettura critica dell'evoluzione urbana. 

Con l'ausilio di mappe storiche alle diverse soglie, si è infatti rilevato che in alcuni casi l'evoluzione è 

avvenuta per aggiunta di brani edificati adiacenti a quelli esistenti. In questo caso, risultando 

inopportuna una perimetrazione che comprendesse l'intero isolato, l'individuazione è stata effettuata 

tenendo conto delle diverse caratteristiche dell'impianto morfologico e dell'epoca di realizzazione del 

tessuto edificato. 

 

Per quanto riguarda i piccoli nuclei sparsi esterni al tessuto edificato o posti nell’area montana si è 

scelto di inserirli negli ambiti agricoli individuando una disciplina urbanistica specifica che ne tuteli 

l’integrità storica garantendo comunque il loro utilizzo ai fini abitativi onde evitare l’abbandono di 

presidi pedemontani utili anche alla vitalità del territorio. 

 

Per le indicazioni specifiche sul patrimonio edilizio esistente si veda il capitolo relativo alle modalità di 

intervento. In via generale è utile sottolineare la volontà primaria di riattivare il nucleo seppur nel 

rispetto dei caratteri storico-testimoniali, ma senza cadere in una museificazione del patrimonio che 

vanificherebbe l’azione socio-economica. In tal senso la disciplina urbanistica specifica per l'Ambito 

storico dispone la diffusione di una pluralità di funzioni (residenza, esercizi pubblici, commercio, 

artigianato, ricettivo, ecc.) tese alla rivitalizzazione dei nuclei storici in termini di spazi sia pubblici sia 

privati.  

L’azione complessiva sull’Ambito storico assume quindi un valore urbanistico, paesistico, sociale ed 

economico: 

 il riutilizzo del patrimonio esistente rappresenta un’azione primaria per ridurre il consumo di 

suolo; 

 la salvaguardia dei caratteri storico-testimoniali garantisce la permanenza di un paesaggio 

coerente con i fattori che lo hanno creato e plasmato e concorre alla valorizzazione del 

territorio; 

 la riappropriazione del centro da parte dei cittadini concorre ad aumentare il legame di 

comunità;  

 la riabilitazione (ovvero la possibilità di creare abitazioni coerenti con le esigenze abitative 

moderne) degli edifici riduce il degrado sociale ritornando ad essere concorrenziale con 

l’abitare negli ambiti residenziali esterni; 
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 la rete delle attività micro economiche supporta una frequentazione continua ma sostenibile 

degli spazi urbani (le attività economiche diffuse come centri attrattori di spostamenti); 

 la possibilità di intervenire in maniera diffusa attiva iniziative economiche che hanno ritorni 

diretti sul sistema locale. 

Ambiti residenziali 

La struttura urbana di Lezzeno presenta una condizione particolare: del lago, della strada lariana che 

divide in due i centri abitati e della montagna, oltre al fatto che i comparti produttivi sono nella 

maggior parte a ridosso o inglobati agli ambiti residenziali – turistici. 

Ambito residenziale paesistico (R1) 

Sono le aree, poste prevalentemente tra la strada lariana e il lago di Como, quindi con la presenza di 

importanti valori paesistici e ambientali. 

Oltre alle zone contraddistinte da funzioni squisitamente abitative sono incluse anche le aree dove 

sono insediate o insediabili attività differenti ma che risultano compatibili e complementari alla 

residenza (servizi pubblici e privati, piccole attività artigianali, commercio diffuso, strutture ricettive, 

esercizi pubblici, ecc.). 

 

Obiettivo del PR è il consolidamento del patrimonio edilizio nel rispetto dei valori paesistico-ambientali 

derivanti dalla relazione storica fra sedimentazione dell’edificato, la fascia costiera lacuale, le darsene 

e la presenza di giardini e spazi verdi. 

 

A tale scopo il PR riconosce l’esistente e ammette una possibilità di solo ampliamento “fisiologico” 

volto al soddisfacimento di esigenze famigliari puntuali. (Slp ≤ esistente + Ampliamento Una Tantum 

di 30 mq. 

Anche gli altri parametri edificatori sono finalizzati a garantire gli aspetti edilizi pur con un basso 

impatto e a salvaguardare la componente paranaturale. 

 

Ambito residenziale diffuso (R2) 

Vengono cosi classificati i complessi edilizi esistenti o di futura edificazione / completamento che si 

collocano prevalentemente tra la strada provinciale Lariana e la zona pedemontana del territorio 

comunale. Obiettivo del PR è il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e 

nuovi limitati insediamenti di completamento del tessuto consolidato, con sempre la massima 

attenzione alle relazioni paesistico-ambientali presenti e future. 

 

In termini attuativi il PR prevede tre meccanismi per l’applicazione dell’indice: 

Lotti liberi da asservimento e = Uf ≤ 0,30 mq/mq 

Lotti edificati = Uf ≤ 0,35 mq/mq 

Lotti edificati superiori 0.35 mq/mq = sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 27 della LR 

12/2005 ed è ammesso un Ampliamento o sopralzo Una Tantum di Slp di 40 mq. 
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La suddivisione sopra riportata comporta: 

1) Un controllo quantitativo dell’edificazione al fine di evitare episodi di eccessiva costruzione 

all’interno di un paesaggio urbano abbastanza omogeneo seppur già segnato da qualche 

elemento avulso del passato. 

2) Un processo misurato di densificazione per i lotti edificati con indici inferiori (il PRG ne 

prevedeva ed è quindi logico pensare che ve ne siano) utile alla riduzione del consumo di suolo 

libero. 

3) La possibilità di soddisfare, in piena autonomia, le esigenze famigliari dei cittadini attraverso 

l’utilizzo dei soli indici base. 

4) Il concorso di tutti (attraverso gli indici facoltativi) al miglioramento del sistema dei servizi. 

 

All’interno dell’Ambito residenziale compatto, prevalentemente in Ambito R2, sono individuate alcune 

situazioni particolari che necessitano di una pianificazione specifica. Tali comparti si riferiscono a: 

A.  aree produttive dismesse o sottoutilizzate di piccole – medie dimensioni, con necessità di 

riqualificazione urbanistico-paesistica e recupero di servizi per la collettività. Si è introdotto 

quindi un “Comparto di progettazione Urbana CPU” (vedi capitolo specifico) per meglio 

recuperare attraverso uno strumento convenzionale tale ambito e i servizi pubblici correlati, 

con funzioni “compatibili” con il contesto urbano-paesistico e la vocazione territioriale 

lezzenese. 

B. lotti liberi di medie dimensioni posti in contesti urbani consolidati, cosi definiti anche dalla Rete 

Ecologica Provinciale, o aree con standard “non reiterabili” ma con valore di “livello locale – 

urbano”, nei quali sono state rilevate necessità pubbliche. Si è introdotto il meccanismo del 

Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). 

 

Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). 

Per specifiche aree riferite agli Ambiti residenziale compatti, ma anche per alcune zone P1 produttive 

(aventi le caratteristiche urbanistico-territoriali, specificate sopra) il PR prevede anche il ricorso al 

Permesso di costruire convenzionato, di cui alla LR 12/2005 e ulteriormente articolato nei contenuti 

nella N1, nel quale si applicano i disposti del PS in materia di cessione di aree per servizi.  

 

L’utilizzo del Permesso di costruire convenzionato (PCC) è dettato dalla volontà di acquisire al 

patrimonio comunale servizi ritenuti importanti per la comunità e con tempistica di medio termine, in 

località strategiche, attraverso una forma “perequativa” di comparto. Il PCC è accompagnato oltre che 

dal dimensionamento edilizio dell’area da specifiche regole paesistiche in linea con i dettami del PPR e 

PTCP. Condizione indispensabile per l’attuazione dei PCC è l’ottenimento delle autorizzazioni per 

l’allacciamento alla rete fognaria e a quella acquedottistica. 

 

Il PR individua cinque PCC: 1) Ponisio (P1) / 2) Casate (R2) / 3) Casate Monte (R2) / 4) Ponisio (R2) / 

5) Bagnana (R2) 6) Calvasino (T1 – Glamping) 7) Calvasino (R2) 
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Ambiti produttivi 

Ambito produttivo diffuso (P1) 

Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali a diretto contatto o in adiacenza al 

tessuto edificato residenziale o all’interno di ambiti dotati di infrastrutture dedicate. Attività produttive 

che si sono insediate e rafforzate nel corso del tempo e che oggi risultano immediatamente 

riconoscibili dal punto di vista morfologico-insediativo. Si configurano quindi come ambiti unitari e 

compatti nei quali le tipologie edilizie, i calibri stradali e la dotazione infrastrutturale consentono il 

mantenimento e il consolidamento delle attività industriali ed artigianali.  

 

All'interno di questo macro ambito la disciplina urbanistica è finalizzata a garantire lo sviluppo delle 

attività economiche produttive (industriali e artigianali) nel rispetto dei valori ambientali e degli effetti 

sul contesto urbano, con particolare riferimento agli ambiti che presentano qualche interferenza o 

prossimità rispetto al tessuto residenziale. Anche qui si applica la disciplina generale volta a costruire 

quinte di separazione fra residenza e produttivo. La normativa dispone il consolidamento delle attività 

di tipo produttivo garantendo i parametri utili allo svolgimento di moderne attività economiche. In 

termini edificatori il PR dispone un indice edificatorio (0,4 mq/mq) per i lotti liberi e 0.45 mq/mq per i 

lotti edificati, che garantiscono ampliamenti in loco alle attività che ne necessitano. 

 

La compresenza attuale e futura di attività produttive con altre funzioni esistenti (residenza, 

commercio, direzionale) è oggetto di specificazione all'interno della disciplina d'ambito al fine di 

garantire le attività già insediate e di orientare le trasformazioni. A tale scopo sono state ampliate le 

funzioni ammissibili evitando però la possibilità di insediamento di strutture commerciali di grandi 

dimensioni. Anche nel caso dell’Ambito produttivo compatto sono state individuate alcune situazioni 

puntuali che necessitano di attuazione mediante Permesso di costruire convenzionato. Nella tavola R2 

sono individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato a Permesso di Costruire 

Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005. Per la filosofia 

urbanistica del PPC si veda il precedente capitolo dell’Ambito residenziale diffuso (R2). 

 

 

Ambito dei Cantieri Nautici (P2) 

Sono così denominati le parti del territorio esistenti o da destinare a Cantieri Nautici, poste 

prevalentemente all’interno di ambiti dotati di infrastrutture nautiche dedicate e lungo la fascia 

costiera. La normativa del PR è finalizzata a garantire lo sviluppo delle attività, nel rispetto però dei 

valori ambientali e degli effetti sul contesto urbano e lacuale. Il PR detta quindi i seguenti indici: Uf ≤ 

Esistente + ampliamento Una tantum del 10% della SLP esistente, prevedendo anche la 

possibilità di cambi di destinazione attraverso solo però un Permesso di Costruire Convenzionato e il 

relativo l’adeguamento dei servizi ( con quote di cessione maggiorate e possibilità di monetizzazioni). 
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Ambiti Turistici (T1) 

Si tratta delle parti di territorio esistenti, in via di completamento o di possibile nuova edificazione, 

nelle quali si svolgono principalmente le attività collegate al sistema ricettivo – turistico . (alberghi, 

hotel, ristoranti, ecc…), destinazioni che l’AC intende promuovere e sostenere in maniera concreta (si 

veda anche relazione D1), in quanto collegate alla tradizione territoriale ed economica di Lezzeno e a 

nuove opportunità lavorative, in abbinamento con la salvaguardia del paesaggio lacustre e con il 

recupero di servizi d’interesse pubblico per la comunità. 

In linea con gli obiettivi dichiarati il PR detta quindi i seguenti indici: SLP ≤ Esistente + ampliamento 

Una tantum di 100 mq di SLP, collegato alle necessità del breve-medio periodo e in quanto di modesto 

impatto paesistico. 

Preso atto inoltre da parte della AC che, oggettivamente, le strutture alberghiere rappresentano una 

esigenza/opportunità per un territorio come quello di Lezzeno, che possiede una spiccata e 

riconosciuta vocazione turistica; il PGT ha previsto attraverso uno specifico Permesso di Costruire 

Convenzionato (PCC) dei parametri che consentono un aumento della SLP esistente ha fronte di 

importanti cessioni di servizi e tutele paesistiche. Questo per soddisfare sia le reali nuove esigenze che 

si venissero a configurare in tutti gli ambiti classificati come T1 nel medio-lungo periodo, sia il 

miglioramento del bilancio dei servizi pubblici comunali ad esse collegate. Strutture ricettive che si 

configurano inoltre, secondo la legislazione vigente, come un servizio offerto alla collettività e 

caratterizzato da una pubblica fruibilità-utilità. 

Il PGT, in linea con gli obiettivi di sviluppo e promozione del turismo nel territorio di Lezzeno, ha infine 

introdotto una specifica scheda urbanistica (vedi N1) relativamente alla possibilità di attuazione di un 

intervento per la realizzazione di “Glamping”, campeggio di cui alla legge regionale dei campeggi (art. 

51-63 LR 15/2007), attraverso un PCC. La scheda determina specifiche prescrizioni relativamente 

all’obbligo di mantenimento di un corridoio verde, l’suso di strutture removibili e rinvio alla normativa 

di PTCP sulla Rete Ecologica. Il Glamping prevede l’uso di architettura leggera (tende) ed integrata 

nell’ambiente, tale quindi da offrire all’ospite un contatto diretto e profondo con la natura. 

Infrastrutture, impianti e aree per servizi 

Per economicità di trattazione si rimanda la descrizione alla S1 Relazione illustrativa del Piano dei 

servizi.  

Comprendono: 

 Ambiti per servizi di interesse pubblico (verde urbano, parcheggi, attrezzature civiche, scuole, 

impianti sportivi, strutture turistico-ricreative, attrezzature religiose) 

 Ambito sanitario-assistenziale 

 Impianto tecnologico 

 Ambito cimiteriale 

 Ambito della mobilità 

 

Ambiti speciali 

Comparto di riqualificazione urbana (CPU) 

Sono quegli ambiti ove si prevedono interventi di trasformazione del tessuto edificato finalizzati ad 

accogliere destinazioni d’uso coerenti con il contesto e a riqualificare il patrimonio edilizio esistente. 

Si tratta nello specifico di ambiti posti all’interno del tessuto consolidato, che si caratterizzano per vari 

elementi come l’essere ambiti già edificati ma attualmente dismessi o sottoutilizzati e con un 

patrimonio edilizio importante dal punto di vista quantitativo ed in alcuni casi anche qualitativo - 

architettonico. In molti casi a queste caratteristiche si abbinano la posizione strategica rispetto al 

contesto urbano, la presenza di aree verdi di pertinenza e il fatto che il loro “recupero” rappresenta 

una potenzialità per la ricomposizione urbanistica del territorio.  
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Inoltre nei casi ove nel comparto le attività presenti sono pienamente funzionati, la classificazione del 

PR intende delineare una scelta di lungo periodo abbinando alla tutela dell’oggi (nel rispetto delle 

normative di settore) e la visione strategica del domani. 

 

Nel caso della CPU 1 si è ritenuto di indirizzare il comparto verso una monofunzione per scelte 

pianificatorie dettate dalle caratteristiche morfologiche-sociali-urbanistiche oggettive del contesto. 

 

Il PR prevede che l’attuazione dei comparti avvenga 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 lezzenese.  

 

Apposite schede poste nella N1, come per gli AT, dettano i parametri urbanistico – edilizi, il contributo 

di servizi pubblici da cedere al comune, specificano regole e misure di salvaguardia del paesaggio. 

La base aerofotogrammetria comunale, su cui è costruito il PGT, sconta delle discrasie geometriche 

rispetto base della cartografia catastale disponibile, nonché il mancato aggiornamento rispetto alle 

procedure di frazionamento in atto o recentemente avvenute. 

La scheda riporta infine uno schema grafico che indica la struttura della CPU con riferimento alla 

localizzazione delle aree per servizi, alla rete viabilistica e ciclopedonale di dettaglio, ad allineamenti 

plano-altimetrici da mantenere o creare, ecc.. 

Intervento in corso 

Il PR, preso atto della situazione urbanistica, individua con questa terminologia i piani attuativi, o altri 

provvedimenti di tipo negoziale aventi valore di piano attuativo comunque denominati e i Permessi di 

costruire in deroga ai sensi art. 40 LR 12/2005 e art. 14 del DPR 380/2001, vigenti o in corso di 

approvazione definitiva alla data di adozione del presente PGT nei quali sono in corso gli interventi 

realizzativi. Per tali ambiti il PR rimanda alla normativa e alle disposizioni attuative stabilite dallo 

specifico provvedimento e atto convenzionale. 

 

Ambiti agricoli 
Nel sistema di governo del territorio delineato dalla legge urbanistica lombarda, gli ambiti agricoli 

rivestono grande rilievo quale fondamentale risorsa fisica ed economica.  

Il PR disciplina le trasformazioni in coerenza con la LR 12/05 avendo come riferimento principale 

l’agricoltura intesa quale attività che agisce sia come forza economica e produttiva sia come fattore di 

presidio e tutela del territorio al fine di garantire un corretto equilibrio ambientale. 

Nel caso specifico tale ultima considerazione appare ancor più rilevante considerando che il comparto 

“agricolo” è caratterizzato da una: 

 forte componente “forestale”; 

 marginalità economica legata all’abbandono dell’agricoltura di montagna. 

Anche al fine di sottolineare la condizione “agro-forestale” del territorio il PR unifica i diversi comparti 

all’interno di un Ambito urbanistico che comprende i boschi, le radure, i pascoli d’alpeggio, i coltivi di 

pianura, i terrazzamenti. 

A tale contesto il PR assegna anche una valenza paesistica in quanto rappresentativo di una struttura 

territoriale riconoscibile e riconosciuta che deve essere tutelata. A tale scopo vengono riprese le 

salvaguardie disposte dai piani sovraordinati e in particolare: 

 Piano di Indirizzo Forestale (PIF) per gli ambiti boscati; 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per gli ambiti agricoli e quelli di valenza 

ambientale o ecologica. 

E’ interessante sottolineare la disciplina prevista dal PR che ammette e sostiene la trasformazione di 

ambiti boscati verso usi agricoli anche a tutela di quelle strutture territoriali caratterizzanti che sono i 

terrazzamenti. In tali ambiti è auspicabile il ritorno di un’agricoltura di qualità, legata a produzioni 
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locali, con “marchi” che promuovo il territorio, ecc. al fine di aprire nuove economie e di conservare 

ambiti di rilevanza paesistica. 

Infine come riportato anche nella relazione Q1 e D1 visto i dati SIARL e le indicazioni del PTCP, nel 

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

agricole d’intere strategico di cui alla LR 12/2005 e art. 15 PTCP). 

All’interno degli ambiti agricoli sono contenute anche le norme per l’edificato sparso. Per tale edificato 

esistente il PR dispone una disciplina specifica che riconosce il ruolo di tali immobili e cristallizza la 

condizione e tutela i valori storico-architetttonici.  

Con apposita normativa, coordinata con il Regolamento Edilizio Comunale, sono infine regolamentate 

le costruzioni al servizio dell’attività agro-silvo-pastorale (caselli montani) al fine di garantire che tali 

strutture siano effettivamente strumentali ad un’attività agricola. 

 

Altri ambiti 

Ambito fluviale-lacustre 

Appartengono a questa categoria le aree costituenti l’alveo e le sponde dei corsi d’acqua nonché le 

superfici lacustri del lago di Como. Le aree individuate comprendono: 

 sia il corso d'acqua vero e proprio sia lo spazio di stretta pertinenza (argine inciso o 

sopraelevato, isole, ecc.); 

 la superficie del lago individuata con riferimento allo zero idrometrico definito dall’Ente 

competente. 

Si precisa che la cartografia disponibile relativa ai corsi d’acqua non risulta del tutto coerente con lo 

stato dei luoghi. In accordo con le disposizioni idro-geologiche la normativa di PR rimanda ad una 

verifica di dettaglio da compiersi in sede attuativa. 

Ambito di trasformazione (AT) 

Gli ambiti di trasformazione individuati dal PR, rappresentano per la maggior parte la riconferma dei 

Piani Attuativi già presenti nel PRG vigente (AT2 e AT4), con l’aggiunta di un solo nuovo AT a 

Carzolina (AT3), secondo però nuove logiche d’intervento (si veda la Relazione Illustrativa del 

Documento di Piano - elaborato D1), che nascono in collegamento con il miglioramento dei servizi ed 

infrastrutture d’interesse pubblico da realizzarsi attraverso tali piani (parcheggi, nuova viabilità locale, 

spazi verdi,…) e in coordinamento con le indicazioni del PTCP e della sua Rete Ecologica.  

Il PR quindi, riprendendo le scelte strategiche dettate nel DP, 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 schede 

che oltre che dettare i parametri urbanistico–edilizi, specificano regole e misure di salvaguardia del 

paesaggio (indirizzi operativi per la progettazione).  

Il PR recepisce l'individuazione degli ambiti effettuata dal DP inserendoli nell'elaborato R2 

Classificazione. La disciplina attuativa è contenuta nella sezione Documento di piano delle Norme e 

nelle specifiche schede di cui alla N1.  



PGT LEZZENO                       PIANO DELLE REGOLE – R1 RELAZIONE           OTTOBRE 2013 - CONTRODEDOTTA FEBBRAIO 2014 

Architetti Mazzotta – Monza 
13 

 

Per gli AT valgono inoltre : 

 la disciplina urbanistica generale contenuta nel Titolo III delle Norme per tutto ciò che riguarda 

le definizioni, i parametri, ecc.; 

 la normativa di cui al Titolo IV per le specifiche disposizioni in materia di servizi. 

Tali schede hanno le seguenti caratteristiche: 

 le destinazioni d’uso indicate sono vincolanti per la pianificazione attuativa: 

 la Capacità edificatoria totale (SLP) è da intendersi come limite massimo ammissibile; 

 l’Altezza massima e la superficie coperta massima sono vincolanti; 

 le “Indicazioni progettuali di tipo morfologico e paesistico” sono vincolanti; 

 le “Modalità per L’attuazione ” sono vincolanti; 

 le quantità relative al “Contributo al sistema dei servizi” sono vincolanti e sono da intendersi 

come limite minimo. Tale contributo si riferisce all’attuazione del comparto secondo la 

Destinazione principale, in caso di attuazione secondo le Destinazioni integrative il contributo 

andrà rivisto secondo i parametri di tali destinazioni di cui agli appositi articoli della Normativa 

N1; 

Per quanto invece riguarda le indicazioni contenute negli schemi grafici, questi sono di carattere 

orientativo, utili ad “indirizzare” la progettazione esecutiva. 

Ai piani attuativi veri e propri è demandato il compito di circoscrivere l’assetto catastale definitivo 

ovvero le particelle catastali da includere nel perimetro di piano. Infatti La base aerofotogrammetria 

comunale, su cui è costruito il PGT, sconta delle discrasie geometriche rispetto base della cartografia 

catastale disponibile, nonché il mancato aggiornamento rispetto alle procedure di frazionamento in 

atto o recentemente avvenute. 

 
NOTA: L’ambito di trasformazione AT1 è stato cancellato, rispetto al PGT adottato, a seguito dei Pareri di compatibilità emessi dalla 

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

Ambito verde fruitivo lido (LIDO) 

Il PR prevede per questa area, posta tra la strada lariana e il lago, la promozione degli aspetti fruitivi, 

legati alla balneazione (lido), nel rispetto dei valori paesistico-ambientali-lacuali esistenti (si veda la 

Relazione Illustrativa del Documento di Piano - elaborato D1). Il PR quindi, riprendendo le scelte 

strategiche dettate nel DP, 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” contenute in un’apposita scheda di progetto. L’attuazione 

avviene attraverso un Permesso di Costruire convenzionato (PCC). 

Ambito fascia costiera (FC) 

Il PR individua le parti di territorio non urbanizzate, poste tra la strada “Lariana”, l’Ambito Residenziale 

paesistico e la linea di battigia del lago, caratterizzate dalla presenza prevalente di spiagge, piccole 

macchie arboree, insenature, porticcioli, moli e spazi per il rimessaggio dei natanti, darsene ovvero 

ambiti che non presentano un grado di naturalità elevato ma spazi collegati all’uso antropico e al 

contesto urbanizzato del territorio.  

Il PR vuole abbinare ad una conservazione attiva delle spiagge la tutela paesistica, quindi consente 

esclusivamente costruzioni di tipo tecnologico, e non a scopo residenziale, collegate all’attività nautica 

(se regolarmente autorizzate dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori e dalla Commissione paesaggio 
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competente) e l’uso fruitivo-turistico delle spiagge, secondo le indicazioni di sicurezza e balneabilità 

definite dagli enti competenti. 

 

2. INTERVENTI EDILIZI ALL’INTERNO DELL’AMBITO STORICO 

Per l’Ambito Storico il PR prevede una disciplina urbanistica di dettaglio nella quale l’elemento di 

riferimento è il singolo edificio o la singola area, a differenza degli altri ambiti dove la normativa fa 

riferimento al lotto o ad altre aggregazioni. 

Classificazione delle aree all’interno dell’Ambito Storico 
L'elaborato R3 Classificazione – Ambito Storico riporta la seguente suddivisione: 

 Edificio residenziale: individua sia i manufatti già oggi adibiti a funzioni residenziali e 

compatibili, vedi l’articolo destinazioni della N1, sia quelli che, date le caratteristiche 

dimensionali e strutturali, possono essere trasformati in spazi abitabili. Appartengono, ad 

esempio, a questi ultimi gli edifici ex rustici, ovvero gli accessori che, originariamente destinati 

all’attività agricola, oggi sono utilizzati quali depositi o pertinenza degli edifici principali. 

 Edificio produttivo: individua sia i manufatti già oggi adibiti a funzioni produttive - artigianali e 

compatibili, vedi l’articolo destinazioni della N1, sia quelli che, date le caratteristiche 

dimensionali e strutturali, possono essere trasformati in luoghi di lavoro. 

 Area Pertinenziale: individua le superfici prevalentemente scoperte, facenti parte delle corti e 

che costituiscono un sistema di spazi di relazione fondamentali per la qualità dell’ambiente 

urbano. 

 Edificio complementare: edifici destinati a deposito senza permanenza di persone. 

 Autorimessa privata di tipo A: autorimesse private insediate in edifici aventi carattere 

indipendente. 

 Autorimessa privata di tipo B: autorimesse private insediate all'interno di edifici con altre 

destinazioni. 

La logica complessiva tende a garantire l'insediamento di una pluralità di destinazioni (senza 

contingentamenti merceologici o settoriali) al fine di riattivare l'ambito storico e di garantire il 

recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Anche in termini di localizzazione all'interno degli edifici non sono previste limitazioni ed è quindi 

possibile insediare le funzioni a qualsiasi piano nel rispetto delle normative in materia di accessibilità e 

sicurezza. 
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Modalità di intervento all’interno dell’Ambito Storico 
Gli interventi edilizi riferiti agli immobili ricadenti nell’Ambito Storico sono disciplinati sulla base 

dell’elaborato R4 Modalità di Intervento - Ambito Storico, secondo la seguente distinzione: 

 Ricostruzione 

 Riqualificazione 

 Restauro e Risanamento architettonico 

 

In generale ogni edificio ha una propria modalità di intervento definita sulla base della qualità 

architettonica e degli elementi strutturali, tipologici e costruttivi presenti.  

Per ciascuna modalità sono definiti gli interventi edilizi ammessi, in base alla definizione della LR 

12/2005 art. 27, e le finalità che gli stessi devono raggiungere nel rispetto di un disegno unitario e 

coerente della città storica e delle emergenze ambientali e testimoniali presenti nell’ambito. 

Attraverso la stessa metodologia di intervento il PR consente, dove esistono i presupposti, la 

trasformazione verso funzioni abitative di alcuni edifici ex agricoli. In questo caso la disciplina definisce 

i criteri che gli interventi edilizi dovranno rispettare in fase attuativa. 

 

Gli interventi da eseguire sugli immobili ricadenti nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto delle 

modalità rappresentate nell’elaborato R4. Le denominazioni riportate nei punti seguenti non hanno 

relazione nominalistica con le definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 27 della L.R. 12/2005, in 

quanto contengono più modalità d’intervento in contemporanea. 

Di seguito sono descritte le singole modalità di intervento. 

Ricostruzione 

Trattasi di edifici con diverse caratteristiche: A) immobili con caratteri architettonici parzialmente 

coerenti con il contesto storico o di costruzioni che hanno subito profonde trasformazioni tanto da 

comprometterne la struttura compositiva originaria e degli edifici ex agricoli che hanno perso la loro 

funzione e struttura originaria. Ad essi viene pertanto riconosciuto un valore prevalentemente 

urbanistico. B) costruzioni alle quali non è riconosciuto alcun particolare valore storico-ambientale 

anche in termini di caratteri architettonici e giacitura sul terreno C) Accessori regolarmente autorizzati  

 

Per tali edifici sono possibili tutti gli interventi edilizi, compresa la demolizione con ricostruzione nel 

rispetto del sedime originario. Anche in questo caso gli interventi devono tendere a migliorare il 

rapporto estetico tra l’edificio e il contesto oltre che a trasformare progressivamente le parti e gli 

elementi incongruenti.  

gli interventi devono essere quindi finalizzati all’incremento della qualità architettonica ed urbana e 

pertanto dovranno proporre e attuare soluzioni formali ordinate e armonicamente inserite nel 

contesto. 

Riqualificazione 

Questa modalità si riferisce a edifici dotati di un valore prevalentemente urbanistico, dovuto alla loro 

localizzazione e alla loro coerenza con l’impianto urbano. In questo ambito si hanno diversi situazioni: 

 Edifici che hanno subito profonde trasformazioni che ne hanno compromesso la qualità 

architettonica originaria. 

 Edifici con un valore urbanistico, anche da una discreta qualità architettonica, derivante dal loro 

impianto tipologico e compositivo e dalla presenza di elementi costruttivi e materici ritenuti 

coerenti con il tessuto storico.  

Per questi edifici il PR prevede la possibilità di intervenire attraverso manutenzioni o ristrutturazioni 

edilizie che non alterino la sagoma e non prevedano la demolizione con ricostruzione. L’obiettivo di 

questi interventi è la conservazione dei caratteri e degli elementi congruenti e la trasformazione di 

quelli non conformi. A tale scopo sono inoltre introdotte norme specifiche per i fronti pubblici che 
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orientano gli interventi verso il mantenimento, la ricomposizione o la valorizzazione della struttura 

linguistica e compositiva. 

Restauro e Risanamento architettonico 

Questa modalità di intervento si riferisce a due “tipologie” di edifici: 

 

a) Gli edifici che presentano caratteri di particolare pregio dal punto di vista sia artistico-architettonico 

sia storico-testimoniale.  

Gli interventi edilizi, prevalentemente di restauro, su questi edifici devono rispettare le disposizioni in 

materia di tutela dei beni culturali e sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte degli enti 

competenti, ad esempio la Soprintendenza.  

 

b) I fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente 

conservati. Sono pertanto edifici che appartengono alla tradizione costruttiva locale e che connotano il 

tessuto storico. 

Questi edifici devono essere sottoposti ad interventi di risanamento conservativo, e devono essere 

finalizzati alla valorizzazione e al riuso degli stessi edifici, all’eventuale eliminazione degli elementi 

incongruenti e, laddove necessario, alla ricomposizione dei fronti prospicienti gli spazi pubblici. A tale 

scopo sono inoltre introdotte norme specifiche che orientano gli interventi verso il mantenimento, la 

ricomposizione o la valorizzazione della struttura linguistica e compositiva. 
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3. COMMERCIO ED EFFICIENZA ENERGETICA 

Per descrivere la disciplina del commercio all’interno del Piano delle regole è necessario evidenziare 

che: 

a) La disciplina del commercio non rappresenta una programmazione a se stante, ma risulta integrata 

e coordinata con la pianificazione urbanistica rappresentata dal Piano di Governo del Territorio. 

E’ infatti chiaro in tutta la normativa recente (nazionale, regionale e provinciale) che, sia la 

componente analitica sia quella programmatoria, devono essere condotte in modo integrato rispetto 

alle tematiche trattate da altri studi e piani di natura urbanistica, ambientale, paesistica, ecc.. Ciò al 

fine di garantire il giusto coordinamento tra le diverse pianificazioni, ma anche perché appare 

indiscutibile la stretta relazione e interdipendenza fra le scelte in campo commerciale e gli effetti che 

queste hanno sul territorio, sulla qualità paesistico-ambientale dei luoghi, sulla mobilità, ecc.“. 

b) La tematica “commercio” risulta quindi così definita all’interno del PGT: 

 le analisi e le indagini sono sintetizzate in specifiche sezioni del quadro conoscitivo (Q1); 

 le strategie estese all’intero territorio sono delineate nella presente Relazione; 

 le scelte riferite a specifici insediamenti sono contenute nella normativa degli ambiti di 

trasformazione o riqualificazione; 

 La disciplina generale viene oggi descritta in questa sezione e troverà applicazione normativa 

nel Piano delle Regole. 

Sulla base di questa organizzazione metodologica il PR ha svolto il proprio compito definendo le 

seguenti azioni: 

Micro - commercio  

 possibilità di insediamento in tutte le aree del centro storico e del tessuto urbano consolidato 

senza alcuna limitazione; 

 omogeneizzazione alla residenza per quanto riguarda la dotazione di parcheggi privati e di 

eventuali spazi pubblici (norma che sostiene la diffusione della rete commerciale anche in 

termini di mutamento di destinazione d’uso). 

 Inserimento nelle norme di PGT di specifici incentivi per il mantenimento e potenziamento del 

commercio di vicinato. 

Il PGT non prevede la possibilità di insediamento di strutture commerciali di “Media strutture di 

vendita” ai sensi del D.Lgs. 114/1998. 

 

EFFICIENZA ENERGETICA  

Il PR individua obiettivi e azioni concrete finalizzate al contenimento dei consumi energetici e alla 

riduzione degli impatti ambientali nel processo edilizio. 

Infatti il piano prevede un Bonus economico, quale misura di sostegno all’intervento edilizio, che 

consente la riduzione di oneri finanziari di competenza comunale connessi all’immobile o all’intervento. 

Tale Bonus consiste nella riduzione pari al 10 % degli oneri di urbanizzazione e del costo di 

costruzione. 

L’attivazione del Bonus economico è subordinata al raggiungimento, da parte di tutti gli edifici, della 

classe energetica A ai sensi della D.G.R. 8/5773 del 31.10.2007 e legislazione nazionale e regionale 

vigente. 

Le modalità applicative, parametri, i limiti e i requisiti prestazionali sono definiti dal Regolamento 

edilizio. 
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4. AMBITI DI TUTELA, SALVAGUARDIA E FASCE DI RISPETTO 

Il PR ha predisposto uno specifico elaborato R5 Salvaguardia e tutele nel quale sono riportati gli 

elementi e le aree sottoposte a specifica disciplina nel rispetto del seguente schema: 

 

Riferimento normativo Oggetto Denominazione e tutela 

D.lgs. 42/2004 

Art. 142 

Beni di interesse paesaggistico-

ambientale: Lago, Fiumi, torrenti 

e corsi d’acqua 

Lago di Como (300 m) e corsi d’acqua 

del reticolo principale (150 m – Valle di 

Casate / Valle di Bagnana / Valle della 

Chiesa / Valle Dedè / Valle di Villa – 

vedi Q3.3) 

D.Lgs. 42/2004 

Art. 142 

Beni di interesse paesaggistico-

ambientale: Boschi 

L’individuazione dei boschi è stata 

effettuata con riferimento al PIF della 

Comunità Montana Triangolo Lariano. 

D.Lgs. 42/2004 

Art. 10 - 136 
Beni di interesse storico-artistico Vedi elenco sotto riportato. 

PTCP - PGT Beni di interesse storico Vedi elenco sotto riportato 

D.M. del 15 aprile 1958 

G.U. n. 110 

Area di notevole interesse 

pubblico 

Zona costiera tra il Lago di Como e la 

strada Lariana. 

PTR-PPR Ambito di elevata naturalità Territorio comunale sopra 800 m s.l.m. 

R.D. 1265/1934  

D.P.R. 285/1990  

RR 6/2004 

Fascia di rispetto cimiteriale 

La fascia di 50 metri, è quella stabilita 

nel 1962 a conclusione del 

procedimento di ampliamento del 

cimitero (vedi allegato successivo) 

LR 11/2011 
Impianti per le telecomunicazioni 

e la radiotelevisione  

Fascia di 100 m dalle Area di particolare 

tutela 

DPCM 08/07/2003  

DM 29/05/2008 

Distanza di prima 

approssimazione elettrodotti 
Determinata dall’ente gestore (PUGSS) 

LR 12/2005 Classe 4 di fattibilità geologica  Come definita dallo Studio geologico 

R.D.L. 3267/1923 Vincolo idrogeologico  Come da definizione regionale 

PTCP 
Ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico  

Non vi sono ambiti di questo genere, ai 

sensi dell’art. 56 delle norme di PTCP. 

Delibera ministeriale 

04/02/1977 del Comitato 

Interministeriale per la 

tutela delle acque 

dall’inquinamento 

Fascia di rispetto depuratore 

Vincolo di inedificabilità, per gli edifici 

esistenti nella fascia sono ammesse 

solo opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

D. LGS. 152/2006 

Zona di tutela assoluta di 

sorgenti e pozzi ad uso 

acquedottistico 

Raggio 10m 

Provvedimento do 

concessione n.30867 del 

Fascia di rispetto di sorgenti e 

pozzi ad uso acquedottistico- 
Raggio 35m a 60 giorni 
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07/12/2001 R.L. criterio temporale 

D. LGS. 152/2006 
Fascia di rispetto di sorgenti e 

pozzi ad uso acquedottistico 
Raggio 200 m 

PPR  Visuali sensibili  

Art. 27 della Normativa del Piano 

Paesistico Regionale PPR – tavola B 

punto 27 del Repertorio del PPR 

(Belvedere dal M. S. Primo) 

PTCP 

Elementi di rilevanza 

paesaggistica-naturalistica: 

Parete d’interesse paesaggistico 

“sponda di Lezzeno” 

Conoide del Torrente Valle 

Orrido o forra Valle di Villa 

Tavola del paesaggio del PTCP – art. 10 

delle NTA del PTCP 

PTCP 

Punti panoramici 

PP1 = Monte Nuvolone  

PP2 = Monte Colmenacco 

Tavola del paesaggio del PTCP – art. 10 

delle NTA del PTCP 

PGT – PPR  Strada Lariana (ex SS 583) 

Art. 26 della Normativa del Piano 

Paesistico Regionale PPR (strada 

panoramica). Punto 40 delle STRADE 

PANORAMICHE dei Repertori del PPR 

PGT - PPR Strada Regia 

Attenzione paesistica lungo il percorro 

della strada regia, collegata ai futuri 

interventi di riqualificazione, in quanto 

in area sottoposta al D.Lgs. 42/2004 

art. 142 e per la sua valenza di 

memoria storica. Art. 26 della 

Normativa del Piano Paesistico 

Regionale PPR. Punto 17 dei TRACCIATI 

GUIDA PAESAGGISTICI dei Repertori 

del PPR 

 

I tematismi sopra indicati derivano da normative prevalentemente di carattere urbanistico e 

paesistico. Sono pertanto esclusi: 

 le aree di tutele e le fasce di rispetto originate da elementi di natura idraulica, geologica, ecc. 

(aree allagabili, pozzi idropotabili, ecc.). Per la disciplina specifica si vedano gli studi per la 

componente idraulica, geologica e sismica. 

 gli elementi di vincolo afferenti le reti energetiche interrate. 

 

Il PR è integrato dallo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, dallo Studio 

per l’individuazione del reticolo idrico minore, per quanto concerne la materia di specifica competenza 

dei singoli strumenti correlati e concorrenti. Tali studi sono di fatto separati dal PGT ma costituiscono, 

insieme ad esso i riferimenti necessari ed obbligatori per l’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

Il PGT si è anche avvalso del Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia e 

della Relazione del PTCP provinciale e PTR/PPR della Regione, per individuare i vincoli e le tutele 

presenti sul territorio comunale. 

BENI STORICO – ARCHITETTONICI di cui D.Lgs. 42/2004 dell’art. 10 e PGT / PTCP / PPR 

 

Loc. Crotto  

1 - ex Crotto del Misto (in parte) sec. XVII 

Loc. Sormazzana 

2 - Casa Parolini, già Mochetti, sec.XVII 
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3 - Oratorio di S.Antonio, sec.XVIII  

Loc. Calvasino 

4 - Oratorio della SS.Trinità sec.XVI-XVIII con annesse cappelle della via Crucis sec. XIX 

In loc. Pescaù 

5 - Villa Citterio sec. XVII-XIX, ed annesso parco 

6 - Oratorio di S.Giuseppe sec.XVII 

7 - Casa Martinelli sec. XVII 

8 - Casa Bellini, già Mochetti, sec.XVII 

Loc. Bagnana 

9 - Oratorio della Madonna delle Grazie sec.XIX 

Loc. Chiesa 

10 - Chiesa Parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta sec.XV-XVII 

11 - Oratorio di S.Marta sec.XV-XVII 

Loc. Rozzo 

12 - Antica Pretura sec.XVI 

13 - Casa medioevale (carceri) sec.XIV 

14 - Torre medioevale di avvistamento sec.XI 

Loc. Morbia 

15 - Vecchia dimora dei Silva sec. XVII  

16 - Strada che da Cendraro conduce alla Madonna dei Ceppi 

17 - Oratorio della visitazione di Maria Vergine a S.Elisabetta  

(Madonna dei Ceppi) sec.XVI 

Loc. Villa 

18 - Casa dei Silva sec.XVIII 

19 - Oratorio di S.Rocco sec.XVII 

Loc. Casate 

20 - Cappella votiva del XIX   

Loc. Casate lago 

21 - Ex Fornace (archeologia industriale) inizio sec. XX. 

Si vedano tavole R2 – R5 per la localizzazione. 

NOTA IMPORTANTE: 

In ROSSO i beni identificati dal SIRBEC Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia 

– Geoportale – www.lombardiabeniculturali.it  

In BLU i beni identificati dalla Sovrintendenza archeologica  

Allegato – decreto prefetto fascia di rispetto cimiteriale 

http://www.lombardiabeniculturali.it/
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5. UNITÀ DI PAESAGGIO E CLASSI DI SENSIBILITÀ 

Autorizzazione paesistica ed Esame dell’impatto paesistico 
In via preliminare appare importante chiarire i campi di applicazione della disciplina paesistica. Una 

parte del territorio è assoggettata alla procedura di Autorizzazione paesistica in quanto compreso nelle 

fasce dei fiumi e del lago oppure interessata da specifico decreto di tutela (D.M. 1958). 

Nella restante parte del territorio comunale trova viceversa applicazione la disciplina di cui alla DGR 

11045/2002 relativamente alla valutazione paesistica del progetto.  

La normativa paesistica è in linea con i disposti del PTR/PPR Regionale e con il PTCP della Provincia di 

Como. 

Obiettivo del PR 

Il percorso di valutazione che si sviluppa all’interno di un procedimento paesistico è ovviamente 

puntuale e specifico e dipende da fattori non generalizzabili. Incidono: le caratteristiche del luogo, il 

tipo di intervento, le condizioni di partenza (un terreno nudo o un edificio preesistente), ecc. 

L’obiettivo che si pone il PR tramite questa specifica sezione è quello di evidenziare una struttura 

paesistica del territorio che può essere utile ad inserire i singoli progetti all’interno di una lettura 

complessiva. Per fare ciò si utilizza il metodo delle: 

 Unità di paesaggio intese come ambiti omogenei nei quali sono stati riconosciuti uno o più 

elementi generatori nonché legami e relazioni che connotano l’estensione dell’Unità stessa. 

 Classi di sensibilità che, con riferimento alla DGR 11045/2002, definiscono il grado di 

“delicatezza” del sito nel quale si deve inserire l’intervento. 

Il PR individua 7 unità di paesaggio: 

Tessuto storico 

Estensione Coincide con l’Ambito storico del PGT 

Caratteri 

salienti 

Impianto urbano a corte, cortine edilizie lungo le strade, uniformità tipologica, 

omogeneità delle altezze, eccellenze storico-architettoniche, visuali privilegiate. 

Sensibilità Molto elevata - 5 

Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Il PGT intende evidenziare il ruolo che hanno gli edifici che si affacciano sugli 

spazi pubblici, intesi come luoghi di “consolidata percezione del paesaggio". In 

sede operativa si dovrà pertanto prestare particolare attenzione alle 

modificazioni dei fronti “pubblici”. Al contrario potranno essere formulate 

valutazioni di minor rigore per i fronti opposti. 

Tessuto Consolidato Pedemontano 

Estensione E’ il tessuto esistente o di completamento (prevalentemente Residenziale e 

servizi) compatto extra Ambito storico, posto al di sopra della Strada Lariana. 

Caratteri 

salienti 

Impianto urbano derivante dalla maglia viaria con ridotte relazioni con gli spazi 

pubblici, episodi di edifici avulsi, alcuni quartieri con omologazione tipologica 

Sensibilità Media –3  

Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Valorizzazione del verde privato anche mediante un adeguato equilibrio tra spazi 

costruiti e spazi scoperti e zone verdi.  

Garantire il rapporto con le visuali aperte nei nuovi interventi. 

Migliore inserimento paesistico degli edifici privi di valore architettonico con 

particolare riferimento alle relazioni visuali dagli spazi aperti montani e lacustri. 

Nei casi di ambiti confinanti con tessuti produttivi devono essere migliorate le 

relazioni fra le diverse funzioni. 
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Tessuto Produttivo 

Estensione E’ il tessuto industriale monofunzionale e compatto, riconoscibile nei comparti 

esistenti del paese. 

Caratteri 

salienti 

Compattezza, bassa qualità, assenza di “effetto urbano”. 

Sensibilità Bassa - 2 

Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Riduzione dell’impatto visivo derivante dall’edificazione e alla riqualificazione dei 

fronti che si affacciano sugli spazi aperti e sugli spazi pubblici (le strade); nei 

casi di ambiti confinanti con tessuti residenziali devono essere migliorate le 

relazioni fra le diverse funzioni. 

Tessuto consolidato costiero 

Estensione E’ il tessuto misto esistente o di completamento extra Ambito storico, posto al di 

sotto della Strada Lariana. 

Caratteri 

salienti 

Realtà edilizie singole di varia tipologia, datazione e altezza. Frammistione fra 

spazi edificati e verde, spazi aperti non naturali. Presenza di darsene, pontili. 

Passaggi pedonali verso la zona costiera. 

Sensibilità Elevata - 4 

Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Miglioramento relazione spazi edificati, verde, lago. Mantenimento coni ottici 

dalla Lariana. Non chiusura dei passaggi da e verso il lago. Mitigazione delle 

interferenze e ricomposizione del paesaggio, in quei brani di tessuto ove serve 

dare un ordine alle diverse porzioni seppur all’interno di un tessuto misto. 

Lago e Spiagge 

Estensione E’ il lago vero e proprio nonché le sponde/spiagge poste in fregio al tessuto 

urbanizzato. 

Caratteri 

salienti 

Coerenza e uniformità all’interno della quale spiccano elementi avulsi (edificio 

pluripiano, capannoni)  

Sensibilità Molto elevata - 5 

Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Minimizzazione degli interventi, mantenute le visuali libere, miglioramento le 

relazioni spaziali e visuali dal lago. 

Le possibili azioni di recupero ai fini turistici delle spiagge debbono comunque 

essere di tipo temporaneo e con caratteristiche costruttive e tipologiche a basso 

impatto visivo, cromatico ed estetico-funzionale. 

Territorio montano e pedemontano 

Estensione E’ tutto il territorio, di mezza costa, posto al di fuori del tessuto consolidato-

urbanizzato.  

Caratteri 

salienti 

Territorio boscato e agricolo compatto con ampia presenza di elementi di pregio 

ambientale ed eccellenze storico-architettoniche; edificato sparso a volte 

incoerente. 

Sensibilità Elevata - 4 

Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Conservazione delle aree boscate; salvaguardia degli elementi morfologici 

paranaturali (terrazzamenti); mantenimento delle aree agricole; tutela degli 

elementi storico-paesistici di origine rurale; valorizzazione dei punti visuali. 

Territorio ad alta naturalità 

Estensione E’ tutto il territorio comunale sopra gli 800 metri di quota.  

Caratteri 

salienti 

Territorio naturale con elementi di pregio ambientale ed eccellenze storico-

architettoniche; edificato sparso a volte incoerente. 

Sensibilità Molto elevata - 5  
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Obiettivi di 

qualità 

paesistica 

Rispetto integrale delle norme di cui all’art. 17 del PPR Regione Lombardia. 

Salvaguardia integrate delle aree boscate e agricole; tutela degli elementi 

storico-paesistici di origine rurale; valorizzazione dei punti visuali e attività 

legate ai rifugi e agriturismi. 

 
Perché non esiste la classe 1 
In PGT riconosce l'esistenza di una realtà paesaggistica di alto valore ove di fatto non esistono sistemi, 

unità di paesaggio a bassa o scarsa qualità. Quindi appare ancor più importante far emergere che le 

unità presenti sul territorio sono elementi strutturali del paesaggio e dare ad essi il compito di guidare 

le micro e macro trasformazioni che, nel tempo, possono ricondurre alla leggibilità degli elementi 

complessivi. In un atteggiamento di equilibrio fra realismo e speranza di riqualificazione paesistica si è 

quindi scelto di non attribuire mai la sensibilità “molto bassa” ad alcun luogo, considerando che la 

permeabilità e la contiguità degli spazi a disposizione non può escludere in termini assoluti degli effetti 

sui luoghi.  

Grado di incidenza di un intervento 
Con un’ottica di fornire un servizio rispetto ai procedimenti di valutazione paesistica si vogliono di 

seguito esporre alcune considerazioni che possono essere utili ai fini della determinazione del grado di 

incidenza di un intervento. 

 

E’ ormai chiaro che non è possibile attribuire a priori un livello di incidenza paesistica ad un’opera sulla 

base della pura modalità di intervento (Manutenzione, Ristrutturazione, ecc.). Risulta quindi 

necessario analizzare il progetto tenendo conto dei caratteri del paesaggio in cui si inserisce e delle 

eventuali “alterazioni” che da esso ne derivano. 

Poiché i caratteri paesaggistici del territorio sono molto eterogenei (aree agricole, edificate, di 

margine, ecc.) e poiché anche la qualità ambientale e paesaggistica non è omogeneamente diffusa, 

non è detto che le “alterazioni” generate dall’intervento siano da considerare necessariamente 

negative. Alcuni interventi infatti possono essere caratterizzati da elevati impatti morfologici e 

tipologici (interventi di sostituzione del patrimonio edilizio, ambiti di recupero, ecc.) ma, 

contemporaneamente, contribuire a valorizzare quei caratteri erroneamente alterati o negati dai 

manufatti esistenti; si pensi ad un intervento di ristrutturazione in centro storico che consenta di 

riportare in evidenza i caratteri compositivi e tipologici originari di un edificio largamente manomesso 

nel corso degli anni. In altri termini un’elevata “profondità” del progetto non deve necessariamente 

essere interpretata a priori come una criticità oggettiva. 

I criteri per valutare l’incidenza del progetto normalmente si basano sui seguenti aspetti principali: 

 incidenza planivolumetrica, ovvero rapporto tra i caratteri morfologici e tipologici del progetto 

rispetto ai caratteri del territorio (suddivisione dei campi, regole insediative consolidate, tutela 

e conservazione dei caratteri specifici dell’unità di paesaggio, ecc.); 

 incidenza visiva, ovvero rapporto tra l’intervento e la fruizione percettiva del contesto anche in 

considerazione dell’esistenza di coni visivi o visuali privilegiate (alle emergenze storiche, 

ambientali e paesaggistiche); 
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 incidenza simbolica, ovvero rapporto tra l’intervento e i caratteri del luogo inteso come 

episodio rappresentativo o riconoscibile per la collettività. 

Incidenza planivolumetrica 

Seppure le indicazioni Regionali suggeriscano per questa chiave di lettura di ricercare la coerenza con i 

caratteri del luogo interessati dall’intervento, la realtà di Lezzeno dovrebbe spingere a valutare i 

caratteri tipologici e morfologici dell’intervento in funzione della qualità ambientale (anche urbana) del 

contesto. L’applicazione di questo principio non deve suggerire ai progettisti di ricercare 

necessariamente l’omogeneità con quanto già esistente. Compiere tale scelta, in alcuni contesti 

edificati negli ultimi decenni, significherebbe consolidare un carattere “di anonimità” e di uniformità fin 

troppo radicati. È bene quindi intendere l’incidenza planivolumetrica come l’opportunità di valorizzare 

quei caratteri qualificanti e distintivi dove esistenti, o, viceversa, l’opportunità di introdurre elementi 

nuovi (anche dissonanti) qualora finalizzati a dare un valore aggiunto al contesto. 

Incidenza visiva 

È il criterio che maggiormente risulta correlato con le specificità del luogo e deve pertanto essere 

valutato rispetto alle relazioni intercorrenti tra gli elementi generatori del paesaggio. Alcuni esempi 

possono chiarire meglio il concetto. Un intervento di nuova costruzione su un lotto libero all’interno di 

una zona edificata ha un’incidenza ben più bassa rispetto alla nuova costruzione in ambito agricolo, 

dove la sua localizzazione può potenzialmente interrompere la continuità visiva di una vasta porzione 

di territorio. La ricostruzione di un edificio esistente posto su una piazza ha un’incidenza visiva ben 

maggiore di una nuova edificazione in un lotto libero all’interno di un piano attuativo. Questi esempi 

mettono in evidenza come l’incidenza del progetto dovrebbe essere valutata anche in funzione della 

strategicità: un intervento che costituisce un’eccezione o un’occasione importante per l’intero territorio 

può essere ben più significativo di una nuova edificazione o una ristrutturazione in una porzione di 

territorio meno visibile.  

Incidenza simbolica 

In generale questo criterio non riveste un ruolo fondamentale per interpretare le conseguenze di un 

intervento. Viceversa risulta molto utile quando l’intervento viene ad interessare direttamente o 

indirettamente quei luoghi o quei manufatti che hanno assunto, indipendentemente dal valore storico 

e monumentale, un valore di riconoscibilità per la popolazione. I progetti che interessano questi siti 

devono necessariamente tenere in considerazione che cosa i luoghi rappresentano e rapportarsi 

coerentemente con il significato testimoniale attribuito. 

/// 


