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PREMESSA 
Il Documento di Piano attua il Documento di Indirizzi approvato dal Consiglio Comunale ed il Documento 

Programmatico allegato alla 1° Conferenza di Valutazione Ambientale Strategia. 

La presente Relazione del Documento di Piano adempie a quanto previsto dall’art.8 della 

l.r.n°.12/2005,premettendo il testo del Documento di Indirizzi ed il testo dello stesso art.8,di cui si richiamano 

in particolare i commi1-lettera a),comma 1 – lettera b) e comma 1 –lettera c). 

Per quanto riguarda i dati statistici e gli estratti dei Piani e Programmi citati, si rinvia al Documento 

Programmatico. 
 
 
 

A - RIFERIMENTI GENERALI 
 

 
 
A - 1 - DOCUMENTO DI INDIRIZZI 
 

PREMESSA 

Il Documento di Indirizzi per il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Montorfano (CO) è stato 

redatto utilizzando la relazione allegata  al Bando di Selezione del Progettista, integrata da  

- gli orientamenti espressi dall’Amministrazione Comunale 

- la prima lettura del contesto territoriale e dei dati statistici della situazione  

socio – economica di Montorfano. 

Il Documento di Indirizzi anche sulla base delle risultanze della 1a Conferenza di V.A.S., consentirà 

di procedere alla stesura del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. 

 
PROGETTO - STATO DI FATTO  

Un progetto urbanistico presuppone una conoscenza approfondita dello stato di fatto.  

Il Piano di Governo del Territorio, in quanto progetto di sviluppo di Montorfano, deve in particolare 

riconoscere i caratteri costitutivi, l'identità storico-culturale di questo territorio, per poterli poi 

esplicitare e quindi valorizzare nel progetto.  

Tali caratteri, oltre che desunti da approfondimenti specifici, saranno anche letti negli elaborati del 

P.R.G. vigente e nei vari documenti programmatici prodotti.  

Proprio perché il progetto non può prescindere da una conoscenza dettagliata dello stato di fatto, il 

Documento Programmatico, in quanto propedeutico al Documento di Piano, ha svolto una prima 

analisi dello stato di fatto e dell’inquadramento territoriale che ha permesso di precisare l’ipotesi di 

progetto di P.G.T. illustrata dal presente Documento di Indirizzi . 

Questa analisi dovra’ essere poi ripresa ed eventualmente approfondita dal Documento di Piano:  

a - alla scala sovracomunale, l'analisi deve tendere a definire il contesto territoriale (Ambito 

Territoriale n°7- Canturino e Marianese) in cui si colloca per evidenziare e progettare le 

relazioni territoriali, infrastrutturali, paesistico - ambientali e culturali, che aree ed insediamenti 

esterni al Comune intrattengono con Montorfano. 

b - alla scala comunale, quest'analisi deve tendere a definire con la maggior chiarezza possibile i 
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caratteri del territorio e le relazioni che intercorrono tra singoli nuclei e zone all'interno del 

Comune, allo scopo di individuare le esigenze di assetto e di sviluppo. 

A tal fine lo stato di fatto deve essere descritto nei suoi diversi aspetti e principalmente nei 

seguenti: impianto storico; ambiente fisico; ambiente urbano; patrimonio edilizio; stato di 

urbanizzazione; viabilità e traffico; demografia; aspetti economici; attrezzature sociali e 

tecnologiche; disciplina urbanistico - edilizia. 

c - attraverso l'esame delle proposte e suggerimenti presentati dai Cittadini, secondo quanto 

previsto dalla L.R. n°. 12/2005 e dagli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale;  

d - attraverso la lettura critica della strumentazione urbanistico-edilizia vigente, della pianificazione 

attuativa particolareggiata approvata od in itinere, nonché della programmazione pluriennale.  

 

OBIETTIVO: RIQUALIFICAZIONE URBANA  

In riferimento alla prima lettura condotta dal Documento Programmatico su:  

- il contesto territoriale di Montorfano, descritto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

di Como in particolare per le importanti tipologie ambientali che lo caratterizza; 

- lo stato di fatto dell’impianto insediativo e socio – economico  (demografia,aspetti 

economici,attrezzature sociali e tecnologiche,ecc.) che si puo’ sintetizzare con il forte (43%) 

ricambio di popolazione registrato dal 1991 al 2008 (1151 immigrati / 2713 residenti),quasi pari al 

50% della popolazione residente al 2008.   

sembrerebbe che il Piano di Governo del Territorio di Montorfano debba principalmente perseguire 

l'obiettivo del miglioramento della qualità del territorio comunale (= riqualificazione ambientale e 

urbana), costruito e non:  

a - innanzitutto consolidando e valorizzando la sua identità storico-culturale (= caratteri costitutivi), 

per consentire ai suoi Cittadini di riconoscersi ancora meglio nel loro Comune e di abitarci bene, 

pur lavorando o studiando o ... altrove; 

b - ricercando poi le migliori soluzioni ai problemi della casa, del lavoro e dei servizi pubblici, e dei 

bisogni nuovi, oggi emergenti in campo sociale, in campo ambientale e nel settore della 

sicurezza.  

Questi problemi toccano la qualità del territorio e quindi la qualità della vita dei Cittadini che vi 

abitano e richiedono soluzioni urbanistiche (P.G.T.) innovative e partecipate, da ricercare cioè in 

un'ottica di compatibilità urbanistica ed ambientale ed attraverso forme di progettazione 

partecipata. 

Quest’ultima condizione, unitamente all’esigenza di una maggiore identificazione del territorio 

comunale di Montorfano da parte dei Cittadini residenti, sembra irrinunciabile rispetto all’obiettivo di 

un maggior radicamento della popolazione residente sul territorio che consegue al forte  ricambio 

di popolazione registrato    

La lettura dell’inquadarmento territoriale e dello stato di fatto socio-economico di Montorfano  svolta 

dal Documento Programmatico ha consentito non solo di precisare l’obiettivo assunto di 

riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio comunale, ma anche di individuare le prime 

azioni per conseguirlo. 
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E’ pertanto possibile avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il 

Documento di Scoping per definire la situazione ambientale in cui si collocano gli obiettivi e le 

azioni individuate dal presente Documento di Indirizzi e per verificarne preventivamente la loro 

congruità ambientale.  

 
 

A  - SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL’ANALISI DELLO STATO DI FATTO DI CUI 

          SOPRA, EVENTUALI IPOTESI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA A LIVELLO 

          SOVRACOMUNALE 

 

Per promuovere la riqualificazione ambientale e urbana del territorio comunale, il P.G.T. deve 

operare sia alla scala sovracomunale che a quella comunale.  

 

ALLA SCALA SOVRACOMUNALE  

A questo livello, occorre innanzitutto costruire un corretto rapporto di sussidiarietà con gli altri 

Enti preposti alla pianificazione (Regione, Provincia,Consorzi), per una soluzione condivisa di 

problemi altrimenti irrisolvibili alla sola scala comunale.  

Tale rapporto sarà sviluppato all'interno dell'Ambito Territoriale n°.7 (Canturino – Marianese), 

sui più importanti temi della pianificazione sovracomunale.  

- Mobilità E' in corso la revisione del Sistema della mobilità regionale e provinciale attraverso 

la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano.  

Il territorio dell'Ambito n°. 7 in generale ed il territorio comunale  di Montorfano in particolare 

sono   interessati da questo Sistema attraverso la Tangenziale di Como che verra’ realizzata 

oltre che per risolvere il nodo di Como anche per meglio disimpegnare il traffico di 

attraversamento del territorio dell’Ambito. 

Occorrera’ in proposito acquisire il progetto definitivo del Sistema Viabilistico Pedemontano e 

verificare se effettivamente  l’ultimo tratto della tangenziale di Como in sottopasso alla collina 

di Montorfano, non sarà più realizzato in favore di un tracciato più a sud della S.P.342, a  

collegare la tangenziale stessa di Como con   la S.S.n°. 36 in territorio di Nibionno (Lc). Si 

tratta di un’ipotesi che comporta un minor impatto per Montorfano e di cui va verificata 

l’effettiva fattibilità per le evidenti implicazioni territoriali ed ambientali.  

- Ambiente In riferimento alla particolare caratterizzazione ambientale di Montorfano e volendo 

quindi assumere la componente ambientale quale motore dello sviluppo futuro di Montorfano 

(uno sviluppo sostenibile), avendo i problemi ambientali un'estensione sovracomunale, il  

P.G.T. dovra' affrontare i temi ambientali principalmente all'interno del Consorzio “Riserva 

Naturale Lago Montorfano” a cui Montorfano partecipa con la presenza significativa  del lago 

e delle sue sponde con la relativa zona umida. 

Si tratta di un ambito territoriale regolamentato da numerose leggi: 

- dalla L.R.n°.86/1983 sulle zone di  rilevanza ambientale che nel caso specifico si sviluppa da 

Montorfano verso sud a collegarsi in territorio di Brenna al P.L.I.S. della Brughiera Briantea, 
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-alla Direttiva 92/43/CEE sui Siti di  Importanza Comunitaria (SIC) ed  al   P.T.C.P.  di Como 

per i vincoli  paesistico - ambientali più specifici.  

 
Questo territorio è già gestito per gli aspetti ambientali  e per i servizi tecnologici inerenti 

all’ambiente (acqua,rifiuti,ecc) alla scala sovracomunale da  appositi Consorzi  da  cui  

occorrerà  recepire a  livello  locale le relative  direttive e/o prescrizioni, in un corretto rapporto 

di sussidiarietà. 

- Economia Anche in questo settore riqualificare significa innanzitutto promuovere a livello 

sovracomunale intese tra Enti ed Imprese, per avviare anche sul territorio di Montorfano in 

particolare,una nuova fase di sviluppo:uno sviluppo compatibile attraverso il potenziamento 

delle attività tecnologicamente avanzate ed ecologicamente sostenibili.  

Per la parte del sistema produttivo locale di via dei Canneti incluso nel Tessuto Urbano 

Consolidato, gli  obiettivi di riqualificazione andranno ricercati alla scala comunale, mentre per  

gli insediamenti produttivi prospettanti lungo la S.P.n°.342, gli obiettivi di riqualificazione  

potrebbero essere concordati alla scala  sovracomunale nell’ottica più generale di riqualificazione 

della ex S.S. n° 342  in coordinamento con gli altri  comuni interessati dal sistema insediativo 

complesso generato da questa arteria,che  necessita però di un coordinamento sovracomunale 

per meglio esplicitare e valorizzare le  sue enormi potenzialità. 

A livello economico non va trascurata la dimensione turistica, ad integrazione delle attività già 

svolte in Montorfano in campo ambientale, del tempo libero e sportivo oltre che nel settore socio – 

assistenziale. 

Sarà opportuno  in proposito ricollegarsi al più ampio programma di sviluppo del Sistema turistico 

Lago di Como promosso congiuntamente dalle Provincie di Como e di Lecco ad interessare 

anche i laghi minori. 

Servizi Il Comune di Montorfano ha già assunto un ruolo sovracomunale per alcuni servizi di 

interesse generale svolti indirettamente nel settore del tempo libero e dello sport e nel settore 

socio-sanitario,attraverso la presenza sul suo territorio di attrezzature private di interesse 

generale quali in Circolo Golf Villa d’Este, il Campeggio di Montorfano, la Casa di Riposo,la C.R.I. 

di via Brianza e le attrezzature ippiche. 

Questo ruolo potrà essere meglio esplicitato e svolto, attraverso il potenziamento di queste 

attrezzature e la loro integrazione funzionale (attività ricettive e di ristorazione) ed ambientale 

(percorsi ciclopedonali e didattico – ambientali). 

Sarà così possibile acquisire per Montorfano, il ruolo turistico di cui sopra: un turismo di tipo 

ambientale e di tempo libero, con risvolti significativi anche dal punto di vista economico.  
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B  -  INDIRIZZI ED IPOTESI DI PIANIFICAZIONE VOLTI ALLA TUTELA, SALVAGUARDIA E 

        VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

ALLA SCALA COMUNALE 

II P.G.T. dovrà  ricercare le migliori soluzioni al problema della riqualificazione ambientale e 

territoriale di Montorfano, alla scala comunale per quanto riguarda: 

 

 

- Mobilità Il P.G.T. deve saper trasformare i problemi del traffico locale in una capacità diffusa 

di movimento dei Cittadini di Montorfano, verso l'esterno lungo le strade provinciali ed 

all'interno del territorio comunale, lungo la rete stradale comunale gerarchicamente 

organizzata in strade urbane e di quartiere,ad individuare zone a traffico limitato (centro 

storico, insediamenti esterni, ecc.). 

La rete stradale comunale potrà essere così attrezzata anche per la sosta, il parcheggio e 

per il trasporto pubblico su gomma ed estesa a comprendere anche la rete di percorsi 

ciclopedonali, in sede stradale (marciapiedi e piste ciclabili) ed in sede propria, recuperando 

allo scopo i vecchi percorsi e sentieri per gli spostamenti interni al paese e verso l'esterno in 

connessione con le Grennway principali. 

- Ambiente L'immagine pubblica di Montorfano, così come precisato successivamente, va 

progettata valorizzando in generale il suo paesaggio ed in particolare i suoi spazi verdi, 

esistenti e di progetto,pubblici e privati: dai filari ai boschi. 

All’interno del suo connettivo verde, una volta ricostruito, si potrà organizzare un vero e 

proprio "percorso vita" di collegamento interno al Comune,attrezzato anche per la sosta, per 

il tempo libero e lo sport e per l’organizzazione dei “pedibus” al servizio delle scuole, per le 

attività di tempo libero e sportive. 

Concorre a definire questa immagine verde di Montorfano in modo determinante ed al tempo 

stesso differenziato a seconda delle sue caratteristiche naturali, il territorio agricolo di 

Montorfano che andrà a questo scopo analizzato e salvaguardato. L’importanza di questo 

ruolo e’ anche desumibile dal tasso di occupazione in agricoltura che risulta pari a 31 addetti 

ed al 2,69% del totale degli occupati.  

- Economia A livello comunale è innanzitutto necessario prevedere la migliore utilizzazione 

degli insediamenti produttivi esistenti e quindi la promozione ed il consolidamento di tutte le 

attivita’ che meglio si ricollegano al contesto ambientale di Montorfano (ambientali, di tempo 

libero e sportivo, socio – assistenziali e turistiche in generale). 

Il Comune si caratterizza infatti sempre più come città – comune di valore soprattutto 

ambientale, a prevalente destinazione residenziale. Questa caratterizzazione  richiede 

sempre più servizi alle persone per le loro attività di tempo libero,sportive e culturali oltre 

che socio - sanitarie. Tali attività vanno pertanto favorite anche nelle loro esigenze 

insediative a condizione ovviamente che tali esigenze valorizzino e non già pregiudichino il 
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contesto ambientale in cui si collocano e da cui traggono la loro stessa ragione d’essere. 

Così per il Circolo Golf Villa D’Este, per il galoppatoio, per il Campeggio Montorfano, per la 

Casa di Riposo e quant’altro. Per queste attività esiste poi il problema di meglio raccordarsi 

all’organizzazione urbana di Montorfano sia attraverso percorsi anche di mobilità sostenibile  

che ne facilitano l’uso sia  esprimendo esse stesse spazi urbani di connessione 

funzionale,urbana o ambientale in grado di arricchire l’organizzazione urbana di Montorfano 

a vantaggio anche dei Cittadini residenti. 

 

INDIRIZZI ED IPOTESI DI SVILUPPO URBANISTICO SOSTENIBILE PER IL SETTORE 

RESIDENZIALE E PRODUTTIVO 

 

- Organizzazione urbana II P.G.T. dovrà riqualificare l'attuale organizzazione di Montorfano, 

valorizzando tutti i poli esistenti e promuovendone altri, facendoli interagire fra di loro ed 

acquisendo il “valore urbano aggiunto” di queste relazioni,nella dimensione della  “città 

plurale” in grado di rispondere alle esigenze dei Cittadini oltre che a livello comunale anche 

a livello locale. 

- Nuovi centri urbani In quest’ottica risulterebbe significativa l’operazione, di cui al 

precedente capitolo “Economia”,di integrazione nell’organizzazione urbana di 

Montorfano,delle numerose attrezzature private di interesse generale presenti oggi in 

Montorfano come semplici episodi,mentre invece potrebbero diventare dei veri e propri 

centri urbani di riferimento per tutti i Cittadini di Montorfano. 

L’organizzazione urbana di Montorfano si potrebbe ulteriormente  arricchire se nelle aree 

dismesse e/o di completamento interne al Tessuto Urbano Consolidato,iI P.G.T. dovesse 

promuovere insediamenti funzionalmente complessi (con presenza obbligatoria di una quota 

di servizi alle persone ed alle attivita’) ed in grado di promuovere tipologie insediative che 

sappiano interagire con il loro contesto per promuovere nuovi e significativi spazi urbani di 

aggregazione (piazze,cortili,ecc.). 

Questi servizi e questi spazi potrebbero integrare le attrezzature di servizio pubbliche e di 

interesse generale,rispondendo ad una delle esigenze nuove ed emergenti che anche i 

Cittadini di Montorfano esprimono, di una migliore  qualità urbana ed una migliore immagine 

pubblica della loro città - comunale. 

Risulta da questo punto di vista significativo con il recupero dei Centri Storici, il recupero 

dell’area produttiva di via Como che già il P.R.G. vigente destina a funzioni integrate. 

Questo insediamento dovrà risultare  significativo anche dal punto di vista paesaggistico -

ambientale, in quanto interessa più tipologie ambientali (lago,collina,insediamenti antropici, 

ecc.) che caratterizzano il paesaggio di Montorfano,per essere  direttamente prospettante 

sul lago e per essere pur indirettamente definito a nord dalla collina di Montorfano, oltre che 

essere relativo ad un insediamento industriale oramai impropriamente dislocato nel centro 

abitato. 

- Immagine pubblica  Il paesaggio nel suo complesso, con l’organizzazione urbana in generale e 
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con i suoi centri storici e con i nuovi centri urbani in particolare, concorrono a definire l’immagine 

pubblica di Montorfano, in cui i suoi Cittadini si possano sempre meglio riconoscere.  

E’ allora evidente che il P.G.T. deve concorrere a migliorare tale immagine perseguendo la 

qualità urbanistica, ambientale ed edilizia degli interventi che promuove, presidiando i punti 

strategici di questa organizzazione ed eliminando per quanto possibile tutti i punti di maggior 

disagio urbano (aree in abbandono,aree di promiscuità funzionale,ecc.). 

Risulta da questo punto di vista significativo lo spazio d’ingresso a Montorfano dalla rotonda 

di via Brianza - via Albese - via Alzate. L’area abbandonata che prospetta su via Brianza 

potrebbe essere opportunamente insediata non già come previsto dal P.R.G. vigente con 

attività produttive che normalmente generano tipologie insediative di scarso valore urbano,ma 

bensì con attività miste (terziario,direzionale,espositivo,ecc.) che richiedono tipologie 

insediative complesse e in grado perciò di raccordarsi con il loro contesto, aprendosi in 

questo caso a piazza su via Brianza.  

- Attrezzature di servizio Come gia’ rilevato,Montorfano si caratterizza per un forte ricambio 

della popolazione residente verificata negli ultimi vent’anni e per alcune sue caratteristiche 

socio-economiche :indice di vecchiaia di 110 residenti di eta’ uguale o maggiore di 65 anni 

per ogni 100 residenti di età compresa tra 0 e 14 anni,  contro un indice di 136,90 della 

provincia di Como;grado di istruzione (laureati + diplomati) pari al 36,32%,  contro il 30,75% 

della provincia di Como;indice di occupazione nell’industria pari al 39,27% ed indice di 

occupazione in altre attivita’ pari al 58,03%;ecc. 

Il ricambio con le  altre caratteristiche socio – economiche della popolazione residente 

incidono sulla qualità e quantità di servizi richiesti dalla popolazione e quindi sulle 

attrezzature pubbliche e private che il Comune deve garantire attraverso il P.G.T. per lo 

svolgimento di questi servizi. Ed è evidente che per un Comune che cambia anche solo dal 

punto di vista socio economico,anche l'impianto dei servizi pubblici e privati esistenti, deve 

essere adeguato, non solo realizzando quelli mancanti (privilegiando in questo caso i servizi 

scolastici e quelli culturali), ma anche e soprattutto  organizzandoli a sistema per superare in 

questo modo le restrizioni tipologiche e morfologiche che normalmente si frappongono 

all'esercizio di nuove attività all'interno delle singole attrezzature. 

Sia per realizzare le  nuove attrezzature  che per organizzare a sistema quelle esistenti, il 

P.G.T. ed in particolare il Piano dei Servizi deve approntare una precisa strategia 

d’intervento per impedire che le previsioni di tipo pubblico rimangano ancora una volta 

inattuate. 

Per quanto riguarda in particolare la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia, il 

Comune potrebbe alienare alcuni edifici ed aree di proprietà comunale non più strategici. 
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Il P.G.T. dovra’ soddisfare anche il fabbisogno di standards al servizio degli insediamenti 

produttivi e terziario – direzionali. 

- Altri problemi Proprio perché riqualificare l’esistente non significa mortificare le esigenze di 

sviluppo di Montorfano,la pianificazione urbanistica deve parallelamente garantire il 

soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi Cittadini, innanzitutto in ordine alla Casa, al 

Lavoro ed ai Servizi, predisponendo gli aggiustamenti necessari anche per ovviare agli 

inconvenienti che possono essersi registrati in passato.  

o Casa Sapendo che gran parte del fabbisogno abitativo sarà soddisfatto anche in futuro 

dagli interventi dei singoli Cittadini, va incentivata l’autocostruzione riconoscendo a 

ciascun Cittadino una dote volumetrica proporzionale al suo fabbisogno. 

Il fabbisogno volumetrico in grado di soddisfare queste esigenze,si caratterizza: 

- sia come fabbisogno insorgente in riferimento al numero di abitanti  che si presuppone in 

più al 2015-2016,data di decadenza del Documento di Piano, 

- sia come  fabbisogno  qualitativo in riferimento al miglioramento dell’indice di 

affollamento che al 2001 risultava pari a 0,61 abitanti per stanza contro l’indice 

corrispondente della provincia di  Como di 0,52 ab./st.  

Naturalmente il numero di abitanti al 2015 - 2016 non risulterà da una semplice 

estrapolazione neutrale  dell’incremento verificatosi negli anni precedenti,ma dovrà 

essere fissato anche in riferimento al  dimensionamento delle attrezzature pubbliche 

necessarie ed all’indice di densità media (705,10 ab./Kmq)  registrato a Montorfano nel 

2001, più alto dell’indice corrispondente (  417,29  ab./Kmq ) registrato in provincia di 

Como.  

o Bisogni nuovi ed emergenti In risposta ai bisogni nuovi ed emergenti in campo sociale 

ambientale, in quello della sicurezza, occorre soprattutto operare nei singoli settori 

d'intervento, ricercando soluzioni significative anche da questi punti di vista.  

In questo senso 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente mira alla costruzione di un Comune in grado 

di rispondere al fabbisogno di case espresso da quei Cittadini, che, altrimenti, sarebbero 

esclusi dai meccanismi di produzione delle nuove abitazioni, e, quindi, costretti ad 

emigrare; 

- la costruzione di una migliore immagine pubblica di Montorfano corrisponde all’esigenza 

di un miglior contesto ambientale ed urbano espresso dai suoi Cittadini. 
o Impianto tecnologico Con il nuovo Piano di Governo del Territorio in coordinamento con il 

P.U.G.S.S., ci si deve anche porre il problema di avviare un processo di modernizzazione 

di alcuni settori dell'organizzazione urbana: dalla rete delle infrastrutture di trasporto alle 

reti tecnologiche. In quest'ultimo caso occorre superare un ritardo strutturale, in quanto 
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l'organizzazione urbana dei comuni si regge normalmente su un impianto tecnologico che 

va sicuramente modernizzato, dotandolo di tutte le infrastrutture necessarie, non solo ad 

affrontare le emergenze ma anche e soprattutto per garantire migliori livelli di efficienza 

urbana, di qualità dei servizi, ecc. 

 

VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 

- Patrimonio storico Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone il recupero ed 

in generale la difesa e la valorizzazione del patrimonio esistente,costruito e non ,storico e 

più recente, edilizio ed urbano,a salvaguardia dell'identità storico - culturale della comunità 

locale: un patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, morfologico e culturale e quindi 

anche urbanistico. 

Questo recupero non può più essere rinviato oltre che per certificare l’identità storico – 

culturale di Montorfano,  anche per utilizzare le residue capacità insediative che questo 

patrimonio ancora offre, limitando in questo modo il consumo di altro suolo. 

Il Comune non può però  perseguire da solo questo obiettivo ma deve coinvolgere in questa 

operazione i diretti interessati e cioè i cittadini residenti nel centro storico prevedendo per chi 

interviene opportuni incentivi di tipo economico e procedurale. 

Si potrà ad esempio  prevedere, per chi intervenie in centro storico, la possibilità di eseguire 

direttamente  opere di riqualificazione degli spazi esterni pubblici e privati a scomputo degli 

oneri concessori,compreso il contributo sul costo di costruzione,ottenendo in questo modo il 

risultato di accompagnare il  recupero edilizio con la riqualificazione di strade,piazze e cortili 

e di impegnare tutte le risorse rese disponibili dai cittadini nel recupero del centro storico e 

quindi a loro esclusivo beneficio. 

Privilegiando il recupero edilizio al recupero urbanistico,si potranno altresì autorizzare tutti 

gli interventi all’interno del centro storico,anche quelli sulle singole unita’ abitative,sulla base  

di precisi vincoli tipo-morfologici che se rispettati,potranno garantire un risultato finale 

coerente anche se ottenuto nel tempo ed attraverso interventi successivi e dilazionati.    

 

CRITERI ED INDIRIZZI PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E PER LE ZONE DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

 

- Interventi di qualità Gli interventi, di recupero e quelli nuovi (Ambiti di 

trasformazione),questi ultimi da promuovere se ed in quanto necessari in funzione del 

fabbisogno individuato, dovranno essere organizzati e promossi nello schema di 

insediamenti di alta qualità: 

o urbanistica in quanto dovranno essere dotati di tutte le urbanizzazioni primarie e, tra le 

secondarie, di quelle che sono più funzionali al progetto (Standards qualitativi) che 

devono concorrere a realizzare; 
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o edilizia, attraverso una normativa che dia spazio al progetto edilizio come espressione 

originale della volontà di ricerca e di rinnovamento degli Operatori, ed a garanzia di 

una sempre più puntuale aderenza del prodotto edilizio alle esigenze dei Cittadini. In 

particolare il P.G.T. dovrà proporre norme specifiche per regolamentare e favorire la 

bioedilizia; 

o ambientale, attraverso la verifica di compatibilità ambientale dei singoli interventi, già 

nella fase di pianificazione urbanistica (Valutazione Ambientale Strategica = V.A.S.), 

attraverso la riduzione del consumo del suolo,la prevenzione dei rischi naturali e di 

dissesto idrogeologico, la raccolta dei rifiuti, l'abbattimento dei rumori, il 

disinquinamento delle acque, il risparmio energetico ed in generale attraverso il 

soddisfacimento dei criteri di sostenibilità UE. 

Gli interventi negli Ambiti di trasformazione saranno coordinati all’interno di Ambiti di 

riqualificazione che interessano parti più vaste del territorio comunale a comprendere con gli 

Ambiti di  trasformazione anche parti del Tessuto Urbano Consolidato e delle stesse zone  

agricole per una comune esigenza di eguali indirizzi progettuali, di riqualificazione 

urbanistica ed ambientale dell’ambito territoriale di appartenenza. 

In quest’ottica gli interventi negli Ambiti di Trasformazione dovranno risultare ad alti 

contenuti ambientali e paesaggistici. 

 

 

CRITERI ED INDIRIZZI DI PEREQUAZIONE E DI INCENTIVAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

Nella elaborazione del Piano di Governo del Territorio occorre anche assumere alcuni 

riferimenti e criteri generali. 

- a livello legislativo :    

la L.R. n°. 12/2005 sul "Governo del Territorio" e le sue modifiche successive 

- a livello programmatico :   

il Piano Territoriale Regionale ed il Piano Territoriale Paesistico Regionale già vigente a 

livello regionale; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Como;  

- a livello di perequazione,compensazione ed incentivazione:  

In coerenza con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, iI P.G.T. deve 

prevedere dei meccanismi di perequazione (territoriale, ambientale, urbanistica, ecc),di 

compensazione (urbanistica, “ad personam”, ecc.) e, consapevole che l’attuazione del piano 
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dovrà  fare affidamento sulla collaborazione dei Cittadini, di incentivazione (urbanistica, 

amministrativa, ecc.) per promuovere interventi anche privati che si propongono di migliorare 

la qualità urbanistica, ambientale ed edilizia del paese. 

 

N.B.: La relazione è stata integrata: 

          - in rosso recependo specifici indirizzi dell’Amministrazione Comunale 

          - in blu recependo indirizzi espressi dalla lettura del contesto territoriale di Montorfano e da 

            una primaria analisi statistica. 

 

A - 2 - ART.8 - L.R. N°. 12/2005 

1) Il Documento di Piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce: 

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 

comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 

programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della 

programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; 

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, 

individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di 

interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di 

rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, 

rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 

emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di 

rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 

2) Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: 

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la 

politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e 

coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

b) 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, ambientali ed energetiche, 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; 

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per 

la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive 

primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte 

di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g); 

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche 

attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;  

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli Ambiti di Trasformazione, definendone 

gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i 

criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, 

geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella 

documentazione conoscitiva; 

(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

 e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 1, comma 3-

bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi 

dell’articolo 88, comma 2; 
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 e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le 

aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi; 

 e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici 

requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito; 

(lettere e-bis, e-ter ed e-quater introdotte dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale 

e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 

3) Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.  

4) Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune 

provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di 

cui all’articolo 25, comma 7.  

 
 
A - 3 – SCHEDA INFORMATIVA 

  

Regione: 
Lombardia 

Provincia: 
Como 

  

Altitudine: 414 m s.l.m. 

Superficie: 3,53 km² 

Abitanti: 2.703 
[1] 31-12-2008   

Densità: 705 ab./km² 

Frazioni: Parravicina, Urago  

Comuni limitrofi: 
Albese con Cassano, Alzate 

Brianza, Capiago Intimiano, 

Lipomo, Orsenigo, Tavernerio 

  

  

Codice ISTAT: 013157 

Codice catasto: F688  

Class. sismica: zona 4 (sismicità molto bassa) 

  

  

  

 

Sito istituzionale 
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Montorfano trae il suo nome dal monte di origine morenica che lo sovrasta (Monte Orfano), ed 

anche il lago situato nelle immediate vicinanze prende lo stesso nome. Il territorio che circonda il 

lago, comprendente anche parte del comune di Capiago-Intimiano, è tutelato dal Consorzio della 

"Riserva naturale Lago di Montorfano" con il fine di salvaguardare la natura e il paesaggio della 

zona con la sua straordinaria bellezza. Resti di palafitte fanno pensare che lo specchio d'acqua fosse 

abitato sin dalla preistoria. 

 

 

Evoluzione demografica[modifica] 

Abitanti censiti  

 
A - 4 – ISTANZE – CONTRIBUTI -  PROPOSTE 

 
Parallelamente le istanze sono state individuate sul territorio, utilizzando la tavola dell’Azzonamento del 

P.R.G. vigente (All. B – Doc. 1A). 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle istanze presentate. 

 



17 
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A - 5 – DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI DA PARTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE (D.C.C. N°. 27 DEL 16 LUGLIO 2010) 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DOCUMENTO DI INDIRIZZI 

PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MONTORFANO  
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A - 6 – 1a CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

 

In data 15 marzo 2011 si e’ svolta la prima conferenza di V.A.S. di cui al Rapporto Ambientale,che ha visto la 

partecipazione ed i contributi di alcuni Soggetti Competenti. 
 
1-Documento di Scoping  
 
Vengono di seguito riportate le osservazioni/suggerimenti che al Documento di Indirizzi sono state svolte dal 
Documento di Scoping,relativamente agli obiettivi assunti ed alle azioni proposte per il loro raggiungimento. 
Vengono evidenziati in grassetto i principali temi che il Documento di Piano dovra’ svolgere e/o approfondire. 
 

VAS - SOSTENIBILITA' DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI:obiettivi 

La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente le tematiche espresse nel 
Documento di Piano relativi alla riqualificazione urbana del tessuto consolidato ed alla 
ristrutturazione urbana del sistema edificato che fronteggia la S.S. Como - Bergamo in 
continuità con il costruito dei comuni contermini. 

In considerazione della elevata sensibilità paesistica del territorio comunale e della presenza 
del SIC del Lago di Montorfano, la VAS reputa che debbano essere effettuati degli 
approfondimenti in merito alla soluzione di innesto del sistema viabilistico 
pedemontano poichè il progetto proposto è invasivo rispetto al sistema ambientale del 
Monte Orfano e del Lago di Montorfano relativamente alle rete delle falde idriche 
superficiali e sotterranee oltre che del sistema geomorfologico. 

Un ulteriore indicazione positiva è la valorizzazione della struttura turistico - ricettiva e 
sanitario assistenziale di interesse sovraccomunale, risorse significative presenti sul territorio 
comunale. 
 

VAS - SOSTENIBILITA' DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI:mobilita’ 

 

La valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente le volontà espresse nell'ambito 
della tematica della mobilità, volte alla razionalizzazione del sistema viario interno anche con 
l'introduzione di zone di sosta nei punti critici poiché ciò migliora la situazione della viabilità 
interna al comune con anche dei collegamenti al sistema dei percorsi di interesse 
sovraccomunale ed una migliore fruibilità delle strutture esistenti (Area Golf- Lago di 
Montorfano, Galoppatoio, la Brughiera). 

Di significativa importanza è l'indicazione posta in essere di un miglioramento dei percorsi 
urbani la creazione di un sistema di connessione tra il verde, gli spazi urbani e la zona 
agricola e boscata esterna al tessuto consolidato. 

La realizzazione dei predetti collegamenti consentirebbe l'accesso alla struttura, oggi 
indipendenti rispetto al sistema urbano con un miglioramento della qualità della vita 
da parte della comunità attraverso la fruizione delle strutture sovra locali presenti nel 
territorio ( Golf-lago di Montorfano ecc …) 
 

VAS - SOSTENIBILITA' DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI:centro 
storico 

 

La VAS esprime apprezzamenti positivi in ordine alla valorizzazione del centro storico oltre 
che del tessuto consolidato di prima espansione, anche a carattere industriale, in zone 
strategiche del territorio comunale prossime al SIC del Lago di Montorfano. 
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La riqualificazione del centro storico anche attraverso la progettazione degli spazi urbani 
volti al miglioramento del decoro e dell'immagine del comune costituisce un azione positiva e 
qualificante nell'ambito degli indirizzi preliminari del piano. 

La Valutazione Ambientale Strategica richiede una particolare attenzione 
all'inserimento di indicazioni anche di carattere ambientale volte ad un corretto 
inserimento nel contesto del SIC del Lago di Montorfano delle volumetrie sostitutive 
dell'edificazione esistente oggi dismessa. 

Il miglioramento dell'immagine urbana costituisce un aspetto positivo sia per la popolazione 
residente che per la fruizione esterna anche in considerazione della valorizzazione del 
territorio comunale ai fini dello sviluppo della risorsa turistico - ricettiva. 

 
 

VAS - SOSTENIBILITA' DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI:sistema 
dei servizi 

 

Nell'ambito del sistema dei servizi la Valutazione Ambientale Strategica reputa 
indispensabile, così come previsto negli indirizzi di piano, la messa a sistema dei servizi 
esistenti nel territorio comunale oltre all'adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle 
esigenze della popolazione residente e della popolazione fluttuante. 

Si richiede, al fine della sostenibilità della VAS, che vengano effettuati degli 
approfondimenti relativamente non solo alle strutture esistenti ma anche al sistema 
dei servizi in senso piu' ampio del termine estendendo le valutazioni anche al 
sistema del verde urbano ed extraurbano quale la Brughiera oltre alle strutture a 
supporto del SIC del Lago di Montorfano, alle aree di valore paesistico ed ambientale 
ed al servizio dei trasporti pubblici. 

Si reputa significativa la volontà di estendere la pianificazione anche al sistema dei 
sottoservizi, ciò risulta indispensabile anche ai fini della valutazione da parte della VAS di 
eventuali ambiti di trasformazione ed espansione proposti dal P.G.T. 

 
 

VAS - SOSTENIBILITA' DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI:recupero 
del patrimonio edilizio esistente 

 

La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente le azioni poste in essere relative 
al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

I comparti per cui verrà prevista, nell'ambito del documento di piano, la trasformazione 
verranno valutati dalla VAS nell'ambito del Rapporto Ambientale. 

Si richiede che nella stesura dei criteri di compensazione e perequazione venga 
previsto anche l'utilizzo di tematiche quali quella paesistico - ambientale. 

 
 

LE INDICAZIONI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

NELLE DIVERSE AREE TEMATICHE 

 
AMBIENTE NATURALE 

1. Conservazione e valorizzazione quale risorsa ambientale delle aree boscate ed agricole 
oltre che degli ambiti caratterizzati da alti livelli di biodiversità che fungono da nuclei 
primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi (flora, fauna), corridoi ecologici. 

2. Analisi dettagliata degli ambiti naturali, con valore paesaggistico al fine di una 
definizione puntuale degli ambiti di elevata naturalità individuati nel P.T.C.P. 
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Provinciale, con le finalità di una corretta interpretazione ed attuazione dei principi guida in 
esso contenuti 

3. Attenzione alle scelte operate nel piano ed inerenti le aree urbanizzate ubicate in 
prossimità degli ambiti con valore paesistico ed ambientale e del SIC del Lago di 
Montorfano. 

I predetti approfondimenti tematici ambientali, costituiranno elemento di valutazione concreta della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
I PERCORSI 

La previsione del P.G .T di valorizzare i percorsi ciclopedonali sia a livello locale che a livello 
sovraccomunale, consentono alla popolazione residente una maggior vivibilità e fruibilità del territorio 
comunale e di godere della sua differenziazione e caratterizzazione. 

Il presente indirizzo di piano è sostenuto dalla VAS poiché prevede un potenziamento della 
fruibilità del sistema ambientale comunale e sovraccomunale soprattutto per quanto concerne le 
greenways nella Brughiera Comasca che si collegano ai comuni di Orsenigo, Brenna sino a 
Mariano Comense. 
 
 
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE 

L'attivazione da parte del P.G.T. di azioni indirizzate verso la realizzazione di costruzioni ecosostenibili, 
e di sistemi per l'utilizzo di energie alternative volte al risparmio energetico e la riduzione di emissioni di 
inquinanti è in linea con gli indirizzi di sostenibilità ambientale a livello europeo, già recepito in alcune 
recenti normative nazionali per la determinazione della classe energetica degli edifici pertanto è anche 
tra gli obbiettivi posti dalla VAS per il P.G.T. di Montorfano. 

Una particolare attenzione deve essere posta nella regolamentazione dell'utilizzo dei materiali 
ecosostenibili, nella gestione di un futuro smaltimento degli stessi quali rifiuti e accortezze 
nella loro localizzazione, per una visione paesistica dell'ambiente . 

E'inoltre indispensabile, nell'utilizzazione di nuovi sistemi per energie alternative prestare una 
particolare attenzione a luoghi sensibili da un punto di vista paesaggistico, prediligendo 
soluzioni di pannelli solari integrati nelle coperture dei centri storici ed evitare l'istallazione di 
parchi fotovoltaici in zone agricole di valore paesaggistico. 
 
AREE AGRICOLE 

Nell'ambito delle aree agricole, la VAS attende dal P.G.T. una pianificazione territoriale e 
ambientale delle zone agricole in coerenza con il sistema socioeconomico, ossia gli 
approfondimenti delle analisi, andranno ad evidenziare la vocazione propria delle singole aree 
agricole e dovrà essere tutelato il mantenimento delle strutture e delle aziende agricole, ancora 
presenti nel territorio comunale. 

Le aspettative pianificatorie consistono in una progettazione urbanistica attenta alle 
indicazioni del P.T.C.P. provinciale e del SIC del lago di Montorfano, in merito alla gestione ed 
utilizzo di tali ambiti ed una programmazione che interpreti nel miglior modo la valenza delle singole 
aree rispetto al contesto urbano e paesaggistico, circostante, tenendo in considerazione anche 
l'importanza del paesaggio agricolo rispetto al contesto. 

La valorizzazione di colture e strutture agricole presenti deve costituire un valore aggiunto, vista la 
presenza di diverse strutture ed ambiti agricoli nel territorio comunale, oltre che di ambiti già utilizzati 
per coltivazioni agricole prevalenti. 
 
SISTEMA IDROGEOLOGICO 

L' attenzione e valorizzazione degli elementi geomorfologici che costituiscono emergenze quali 
le zone ambientali, i corsi d'acqua, la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee è una 
delle finalità che si deve raggiungere in una pianificazione sostenibile. 

Nell'ambito della pianificazione del P.G.T. , la valutazione ambientale strategica esige che debba 
esserci un coordinamento tra la pianificazione urbanistica e quella idrogeologica e sismica, 
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ponendosi come obbiettivo finale la protezione dell'ambiente, vista anche la presenza della 
risorsa del bacino idrico del Lago di Montorfano. 
 
PAESAGGIO 

Tra i crileri stabiliti dalla CEE per uno sviluppo sostenibile vi è la conservazione ed il miglioramento 
delle risorse storiche e culturali e lo stato del paesaggio. 

Gli indirizzi del P.G.T. contengono indicazioni che presuppongono un attento utilizzo del territorio al 
sistema ambiente, la VAS porterà particolare attenzione, alle azioni di piano per:  

• Valorizzazione dei nuclei storici e dei nuclei storici sparsi 

• Salvaguardia dei coni di visuale paesaggistici, valutando con attenzione l'inserimento dei 
nuovi interventi edilizi in sintonia con la conformazione ambientale del territorio e ove 
necessario l'inserimento di elementi mitigatori degli impatti o criteri di compensazioni 
ambientali. 

Di significativa importanza, anche in attuazione alle prescrizioni paesaggistiche introdotte dal Piano 
Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico il riconoscimento del significato che 
rivestono le emergenze collinari oltre che al Monte Orfano, le vaste aree boscate (Brughiera) 
che si alternano a radure e aree prative oltre che all'ambito del lago di Montorfano, 
determinanti un'immagine di paesaggio per cui la VAS impone che il P.G.T. presti una particolare 
attenzione rivolta alla conservazione e valorizzazione, oltre che alla tutela degli habitat che hanno 
portato alla istituzione del SIC del Lago di Montorfano 
 
MOBILITA' 

Nell'ambito del sistema viario locale e sovraccomunale, si rileva come consistente criticità la presenza 
dell'asse viario della Strada Provinciale ex Strada Statale n° 342 Como - Bergamo, oltre alla strada 
provinciale che attraversa il centro storico e costituisce oggi una tangenziale per il raggiungimento del 
capoluogo di Provincia. 

Il P.G.T. deve mettere in atto delle azioni volte all'alleggerimento del traffico sovraccoumunale 
al fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti. 

Ulteriori considerazioni in merito all'aspetto viario verranno effettuate in sede di stesura del Rapporto 
Ambientale. 
 
URBANISTICA 

La VAS condivide le finalità espresse negli obbiettivi del P.G.T. per uno sviluppo cittadino controllato e 
che garantisca una qualità urbana di vivibilità e un valore architettonico e paesaggistico d'insieme. 

• In particolare è apprezzata l'azione che pone attenzione all'utilizzo ed al consumo di suolo, 
preferendo interventi di recupero nel centro storico, attraverso la redazione di un piano di settore, 
anche in attuazione con i criteri calmierati introdotti nelle N.T.A. del P.T.C.P .. La previsione di tali 
principi basilari è premiante poiché riduce l'utilizzo della risorsa suolo, bene non riproducibile. 

• La VAS condivide che nella fase valutativa di progettazione del P.G.T. venga posta particolare 
attenzione, vista la sensibilità ambientale, paesistica del territorio nella localizzazione dell'espansione 
territoriale comunale e all'introduzione di sistemi attuativi di controllo quali P.I.I., P.R. volti ad una piu' 
dettagliata pianificazione urbanistica in fase attuativa, concertata con l'Amministrazione comunale, 
ma già con precisi contenuti volti alla salvaguardia del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente. 

• L'inserimento e l'attuazione dei criteri di compensazione e perequazione dovranno essere 
finalizzati ad un miglioramento della qualità urbana e degli spazi pubblici. 
 
SISTEMA DEI SERVIZI 

In considerazione dei servizi, anche di interesse sovraccomunale, presenti sul territorio e delle diverse 
opportunità fornite alla popolazione non solo residente ma anche proveniente dall'esterno il 
miglioramento delle risorse disponibili può essere valutato solo a seguito della redazione del quadro 
conoscitivo. 
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In via preliminare la VAS valuta positivamente le scelte operate nell'ambito dei servizi presenti 
sul territorio e gli indirizzi preliminari espressi dall'Amministrazione comunale per il loro 
miglioramento. 
 
CULTURA 

Le finalità poste dal P.G.T. nel settore culturale, sono condivise e sostenute dalla VAS, poiché 
rispecchiano i contenuti espressi nel manuale CEE per la sostenibilità di Piani e Programmi. 

Una particolare attenzione deve essere posta nella programmazione delle azioni che 
porteranno al raggiungimento di tali obbietlivi al fine di non compromettere nella fruizione e 
nella valorizzazione di beni storico ambientali di grande pregio, il sistema dell'ambiente 
naturale. 

Si auspica la collaborazione tra piu' comuni contermini al fine della creazione di un sistema di 
percorsi naturalistico culturali volti alla diffusione della tradizione locale e delle presenze 
simboliche presenti nel territorio. 

 
SISTEMA ECONOMICO 

Il sistema economico del comune di Montorfano è basato sulla presenza di attività industriali, strutture 
turistico ricettive e sanitarie assistenziali , alcune di queste di interesse sovraccomunali.  

Gli orientamenti del P.G.T. si indirizzano verso un consolidamento e un migliore sfruttamento delle 
attività già insediate con eventuali adeguamenti. La VAS valuterà in sede di stesura del Rapporto 
Ambientale rispetto agli indirizzi del P.G.T., l'eventuale introduzione di criteri di mitigazione e 
compensazioni ambientali volti a migliorare da un punto di vista ambientale il contesto ambientale 
circostante. 

Di fondamentale importanza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sarà la valutazione dello 
stato dell'ambiente in particolari zone critiche al fine di poter introdurre dei criteri funzionali al 
miglioramento del contesto ambientale. 

La VAS auspica delle azioni volte anche al settore agricolo, come previsto anche nell'ambito 
del Piano Provinciale, con una conservazione delle strutture esistenti , garantendo loro la 
possibilità di proseguire l'attività anche con la realizzazione di strutture di supporto, nel rispetto 
tuttavia di un'altra risorsa che è quella ambientale. 

In ultimo, ma non per importanza il settore commerciale, la presenza oggi di diverse strutture di 
vicinato in paese costituisce una consistente risorsa che non deve essere sprecata, ma anzi 
valorizzata. 

 
COMUNICAZIONE 

La VAS auspica un dialogo con i cittadini di Montorfano volta alla condivisione delle scelte operate 
nell'ambito del P.G.T. 

Quanto sopra anche in attuazione dei contenuti della direttiva 2001/ CE inerente la procedura di VAS 
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2-Soggetti Competenti 

 

Vengono di seguito riportati stralci dei pareri dei Soggetti competenti e di alcuni soggetti del Pubblico 

interessato con evidenziate i passaggi che hanno attinenza con la procedura di V.A.S.. 
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B - QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO PER 
      LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE  
      (art. 8 comma 1 lettera a) 
 

 
B – 1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

B – 1a – Sistema insediativo  

L’Ambito Territoriale di appartenenza di Montorfano è il n°.7-Canturino e Marianese mentre il suo sistema 

insediativo e’ quello tipico dei Laghi briantei di cui Montorfano riassume in se’ tutte le caratteristiche elencate 

dal P.T.C.P. di Como per questi sistemi generalmente sovracomunali: 

-“…strutture insediative complesse e dotate di centralita’ funzionale all’esterno…” 

-“…complessa geografia caratterizzata sia da addensamenti di modeste dimensioni … sia da urbanizzazioni 

maggiormente sfilacciate  nel territorio…” 

-“..immagine di un territorio densamente abitato ma privo di centri di edificazione intensiva;…”. 

Montorfano possiede queste caratteristiche e si propone quindi come unico sistema urbano del lago di 

Montorfano con l’avvertenza che e’ anche sede di alcune funzioni di livello sovarcomunale ed e’ quindi 

dotata di un qualche richiamo verso l’esterno. 

Quest’ultima caratteristica e’ anche coerente  con l’appartenenza anche se indiretta, di Montorfano ad altri 

due sistemi urbani consolidati così come elencati dal P.T.C.P. di Como:quello dell’area urbana di Como 

verso la quale svolge una funzione residenziale contenuta ed in un certo senso di qualita’ e quello lineare 

formatosi lungo la ex SS 342 “Briantea” alla cui riqualificazione come asse attrezzato complesso di cui al 

Documento di Indirizzi potrebbe partecipare traendone evidenti benefici di valorizzazione delle sue attivita’ 

produttive e terziario-commerciali gia’ presenti lungo quest’asse. 

Complessivamente Montorfano si caratterizza come  come una vera e propria “enclave” dotata di una 

propria autonomia insediativa anche se partecipa indirettamente a sistemi insediativi piu’ complessi,da cui 

puo’derivare significativi benefici senza subirne gli effetti piu’ negativi (urbanizzazione spinta):un piccolo 

centro all’interno di un sistema insediativo provinciale di tipo policentrico che puo’ pariteticamente avvalersi 

di piu’ poli attrattori di rilevanza sovracomunale:Como e Cantu’. 

Queste caratteristiche insediative vanno salvaguardate sostanzialmente assumendo “la compatibilita’ 

ecologica e paesistico-ambientale delle future trasformazioni territoriali” ed “il miglioramento della qualita’ 

urbana in relazione alle peculiarita’ storico-culturali e paesistico ambientali”  obiettivi strategici proposti dal 

P.T.C.P. ed assunti dal Documento di Indirizzi.   

   

 B – 1b – Sistema infrastrutturale 

 

Stato di fatto e progetto: la rete della viabilità 

In passato il sistema della mobilita’ provinciale si reggeva sull’integrazione a vari livelli ed in tutte le direzioni, 

del trasporto su ferro e su gomma,integrazione che era funzionale ad un’organizzazione urbana di tipo piu’ 

chiaramente policentrico:la crisi di un modello ha determinato la crisi dell’altro,al punto che oggi registriamo 

molti punti di sofferenza del sistema della mobilita’, 

Per ovviare a questa situazione da parecchi anni si sta discutendo del Sistema Viabilistico Pedemontano che 

comprende anche la Tangenziale di Como proposta per risolvere questa specifica sofferenza non piu’ e 

soltanto in un’ottica locale ma regionale,con probabili benefici su tutta la rete e quindi anche sulla S.P.n°.28 
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Luisiago-Senna-Lipomo che attraversa Montorfano,sottraendole la quota di traffico di attraversamento che 

non ha origine e destinazione interne al territorio interessato. 

La nuova Tangenziale di Como attraversa(va) anche Montorfano in quanto il progetto preliminare del 

Sistema Viabilistico Pedemontano prevedeva che questa infrastruttura sottopassasse il Monte Orfano per 

incrociare la exSS.n°.342 in territorio di Albese. 

Un’ipotesi questa devastante dal punto di vista paesaggistico-ambientale in grado di compromettere lo 

stesso equilibrio idraulico del Lago di Montorfano. 

Probabilmente anche per questo motivo,il progetto definitivo del Sistema Viabilistico Pedemontano non 

prevede piu’ questo tracciato ed in alternativa si sta esaminando l’ipotesi di prolungare la tangenziale di 

Como a congiungersi con la SS n°.36 in territorio di Nibionno-Veduggio con Colzano,passando a sud del 

territorio di Montorfano,ponendo anche in questo caso delicati problemi paesaggistico-ambientali in quanto si 

interporrebbe tra il P.L.I.S. della Brughiera  ed il S.I.C. del Lago di Montorfano. 

Si puo’ allora anche in questo caso far valere l’obiettivo irrinunciabile della “ compatibilita’ ecologica e 

paesistico-ambientale” della nuova infrastruttura o meglio del riordino e/o riqualiificazione e/o completamento 

del sistema viabilistico esistente  in senso gerarchico così da deviare il traffico di attraversamento dai centri 

abitati in generale e quindi anche dal centro abitato di Montorfano. 

In questa prospettiva sembra porsi l’altra previsione del P.T.C.P. di Como di un nuovo collegamento Como-

Cantu’-Mariano che a sua volta potrebbe connettersi con un’altra infrastruttura proposta dal P.T.C.P., la 

Cermenate-SS.n°:36,in alternativa quest’ultima alla S.P. n°.32 Cermenatese. 

Sempre nell’ottica di Montorfano si segnala l’indifferibilita’ della riqualificazione dell’exSS n°.342, che 

interessa il Comune lungo il confine nord-est:un’infrastruttura strategica che svolge anche il compito di 

sistema insediativo complesso, di connessione oltre che viabilistica anche funzionale,in direzione est-ovest. 

Evidentemente non e’ sufficiente parlare di viabilità ma occorre estendere il concetto di mobilità anche al 

trasporto pubblico che per Montorfano si identifica con quello su gomma,nel ruolo strategico di connessione 

con la rete ferroviaria nelle attuali stazioni e/o in nuove stazioni in grado di organizzare anche l’interscambio 

gomma-ferro. Attualmente le due linee automobilistiche che in connessione con Como, servono Montorfano 

verso sud lungo la via Cantu’  ad intersecare la linea ferroviaria Como-Lecco e verso est lungo la via Brianza 

ad intersecare la linea FNM Como-Asso.   

 

B – 1C – Sistema economico 

Le attività economiche 

Le criticità che caratterizzano il sistema socio-economico di un territorio quale quello della provincia di 

Como,caratterizzato da una elevata pressione ambientale,potranno essere risolte in un quadro di 

sostenibilità dello sviluppo futuro e quindi oltre che attraverso la doverosa salvaguardia delle attività 

tradizionali (meccanica,legno-arredo,tessile-abbigliamento),soprattutto attraverso la ricerca delle attività a 

piu’ alto contenuto tecnologico e quindi a piu’ alta compatibilità ambientale. 

Per creare queste condizioni occorre da un lato operare per migliorare la mobilità sempre in un’ottica di 

compatibilità così come sviluppato nel capitolo precedente,sia a livello provinciale che comunale e dall’altro 

incoraggiare quelle attività che già si sono manifestate sul territorio,come nel settore turistico-terziario che 

sicuramente non e’ e non sarà sostitutivo del manifatturiero,ma che tuttavia può rappresentare là dove ci 

sono i presupposti,una valida forma compensativa anche in termini socio-economici. 

Questo prospettiva ben si addice a Montorfano che deve abbandonare sicuramente prospettive di sviluppo 

quantitativo-produttivo anche e soprattutto in considerazione della poca sostenibilità di queste attività rispetto 

al contesto paesaggistico-ambientale in cui si collocano ed incentivare le diverse forme di turismo 

stagionale,di tempo-libero e sportivo e per alcuni aspetti curativo e di benessere. 

Da questo punto di vista risultano significative le conclusioni a cui si e’ pervenuti nel Documento 

programmatico sulla base della lettura delle statistiche socio-economiche alle quali si rinvia per i dettagli 
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Dal punto di vista economico Montorfano già si caratterizza per  un numero di unità locali al 2001 di 226, per  

un numero di addetti al 2001 di 737 e per un tasso di occupazione sempre al 2001 del 53,53% sulla 

popolazione residente di età superiore ai 15 anni (2.150), con prevalenza di occupati nel settore terziario – 

commerciale - servizi. 
Infatti la percentuale di popolazione occupata nel settore industriale a Montorfano è del 39,27%: 452 addetti 

su un totale di occupati di 1.151 al 2001, mentre quelli occupati in altre attività è di 668 pari al 58,03% e 

quelli in agricoltura di 31 occupati pari al 2,59% del totale. 

 

 

B – 2 – SISTEMA AMBIENTALE 

 

B – 2a – Unità Paesistico - territoriale 

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) con il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) comprende Montorfano 

nel Paesaggio dell’Alta Pianura del Comasco – Varesotto – Lom. 6 mentre il P.T.C.P. di Como precisa 

questa appartenenza comprendendo Montorfano nell’Unità di Paesaggio n°. 23 – Ambiti Pedemontani, 

caratterizzata da ambiti collinari (Monte Orfano) e pianeggianti (Brughiera), posti ai piedi dei rilievi prealpini. 

Il P.T.P.R. con il  P.P.R. ha  individuato come ambito di criticità dell’unità di paesaggio dell’Alta Pianura, 

l’Ambito Territoriale n°. 7 del Canturino e Marianese a cui Montorfano partecipa, anche se in posizione 

defilata e con proprie caratteristiche insediative. 

L’unità di Paesaggio dell’Alta Pianura ed in particolare degli Ambiti Pedemontani, è caratterizzata a livello 

comunale da diverse tipologie 

- geologiche e geomorfologiche quali i geositi del Lago di Montorfano e del Monte Orfano 

- naturalistiche quale la Riserva Naturale del Lago di Montorfano ed in particolare le zone di tutela degli 

habitat del S.I.C. (paludi calcaree, foreste alluvionali, ecc.) 

- estetiche ed antropiche, riconoscibili nei centri storici e nei numerosi beni individui elencati nell’All. n°. 4 

del Doc. 1B quali la Cappella Barbavara, la Chiesa di S. Giovanni, Villa con Parco ex Mandelli, Villa 

Malusardi, Cascina Incastro, roccoli, ghiacciaie, ecc. 

Tra le caratteristiche naturali di questo paesaggio emergono gli elementi costitutivi della Rete ecologica 

provinciale,quali le 

- Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP) 

- Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS) 

- Stepping Stones (STS) 

- Zone tampone di primo e secondo livello (B2P e B2S) 

La dimensione di questo paesaggio e’ naturalmente di livello sovracomunale ed in quest’ottica giocano un 

ruolo importante a livello comunale i due parchi urbani proposti ad interessare il Monte Orfano, quale 

elemento di raccordo tra il S.I.C. del Lago di Montorfano ed il futuro P.L.I.S. del Cosia in territorio di 

Tavernerio ed a interessare gli ambiti agricoli e boscati a sud del territorio comunale, a raccordare il S.I.C. 

del Lago di Montorfano con il P.L.I.S. della Brughiera Briantea. 

Un paesaggio naturale di grande bellezza, da sempre ritenuto idoneo alla villeggiatura, come dimostrano le 

molteplici ville di delizia che sono andate a trapuntare il territorio . 

Un paesaggio che ha ispirato nel corso dei secoli viandanti e scrittori, come nel caso di  Henri  Beyle 

Stendhal  che  celebra la bellezza di queste terre durante uno dei suoi numerosi soggiorni in Brianza: 

“Finalmente il mio spirito, che rifiuta per amore un bello troppo bello, ha trovato qualche cosa dove non c’è 

nulla da rifiutare: …. i Monti della Brianza … luogo di mattutine e vespertine gite, di allegre colazioni e 

merende …,” dove “ … all’orizzonte si distingue addirittura il Duomo di Como …”, come parte significativa di 

“ … questa bella Lombardia con tutto lo splendore del verde e delle sue ricchezze …”, dalle cui colline  

“ … l’occhio si perde per tante leghe e più, sin quasi alle nebbie di Venezia” (Journal de voyage dans la 

Brianza). 
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Con l’istituzione di parchi regionali, e per quanto riguarda il territorio di Montorfano, con l’istituzione della 

Riserva naturale e del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) del Lago di Montorfano, questo patrimonio 

naturale è stato posto sotto tutela. 

Il Documento di Piano con la proposta dei due Parchi urbani, del Monte Orfano ed Agricolo, estende questa 

tutela alla rimanente parte del territorio comunale. 

In riferimento poi alle prospettive di sviluppo socio-economico di cui al capitolo precedente, la legge 

regionale sul turismo sostiene l’istituzione di Sistemi Turistici Locali, nei quali le risorse ambientali, culturali, 

storiche, monumentali sono integrate in una logica di rete e concorrono a costituire appunto sistemi turistici 

da promuovere sul mercato. 

In quest’ottica, le prospettive di Montorfano sono rilevanti. 
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B – 2b – Elenco dei vincoli 

 

Di seguito vengono elencati i vincoli presenti sul territorio di Montorfano e che incidono sull’ambiente. 

 
Cronologia 

nella 
tavola 

Fonte del vincolo Nome del vincolo 

1 GEOLOGO  
Classi di Fattibilita' Geologica, delle azioni di piano 
classe fattibilità 4, 3, 2 e 1 

2 GEOLOGO  
Classi Sismica e Idrogeologica - delle azioni di piano 
Classificazione sismica 

3 GEOLOGO  

Fasce di rispetto e Reticolo idrico - R.D. 523 del 1904 -  
Fascia di rispetto di 10 m -  studio del Reticolo Idrico Minore 
valgono i vincoli del Regio Decreto n. 523/1904  

4 GEOLOGO  
Fascia di rispetto dei pozzi 
 - raggio 200m (D.G.R. 7/12693/03) 

5 PTCP  
Corsi d'acqua Vincolati  - Tav. 9A  
(art. 47 -  48 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

6 PTCP  
Pozzi Pubblici  
(art. 20 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

7 PTCP  
Centri Storici e Nuclei di Antica Formazione  - IGM 1888 
(art. 18 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

8 PTCP  
Elementi  Storico – Culturali – Tav. A2 e B1 
(Art. 18 N.d.A. del P.T.C.P.) 

9 PTCP  

Sistema dei vincoli paesistici e ambientali - Tav. A9 -  
Bellezze d’insieme 
(art. 15 N.T.A. del P.T.C.P.) 
Elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs. 42/2004 
D.M. 22/06/1961 G.U. n° 165 – Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico della zona Costiera del Lago di Montorfano 
D.M. 02/11/1967 G.U. n° 1 -  Ampliamento della zona 
vincolata nel comune di Montorfano 

10 PTCP  

Vincolo beni culturali 
(D. Lgs. 42/2004 –art. 136 lett. b) 
Villa e parco già Mandelli – tutelati dai beni Culturali ed 
Ambientali con decreto del 16/01/1978 

11 PTCP  
Percorsi di Interesse Paesistico 
(art. 45 - NTA del PTCP) 

12 PTCP  
Aree Sorgente Di Biodiversita’ di Primo Livello - CAP 
(art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

13 PTCP  
Aree Sorgente Di Biodiversita’ di Secondo Livello - CAS 
(art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

14 PTCP  
Stepping Stones - STS 
(art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

15 PTCP  
Zone Tampone - di Primo Livello - BZP 
(art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

16 PTCP  
Zone Tampone - di Secondo Livello - BZS 
(art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

17 PTCP  
Aree Boscate – D.Lgs. 42/2004 
(art. 14 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 

18 PTCP  
Ambiti di Interesse Archeologico 
(art. 18 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 



P.G.T. – Documento di Piano - RELAZIONE –Montorfano   – Como   
 

  46 

19 PTCP NAZIONALE 

Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23) 
Rispetto dei corsi d’acqua (150m) e dei laghi (300 m) 
(D.Lgs. n. 42/2004, Art. 142 lettera B e C; ex L. 431/1985) 
(art. 20 e 22 delle N.d.A. del P.T.C.P.)  

20 PTCP REGIONE 
SIC - IT 2020004 –LAGO MONTORFANO 
(art.    del P.T.C.  e art. 12 del P.T.C.P..) 

21 
PIANO DI 
GESTIONE SIC  

Area di Riferimento per Verifica di assoggettabilità degli 
Interventi alla Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC) 
(art. 32 del Piano di Gestione) 

22 PEDEMONTANA  

STRADA  di progetto 
(tracciato Pedemontana e  
fascia di rispetto di 60 ml.) 

23 PROVINCIA  P.I.F. – in fase di elaborazione 

24 ASL  
Fascia di Rispetto  Cimiteriale P.R.G. vigente e modifica 
A.S.L. in approvazione del Piano Cimiteriale  

25 NAZIONALE  
Fascia di Rispetto delle reti tecnologiche  
ELETTRODOTTO 

26 NAZIONALE  
Fascia di Rispetto delle reti tecnologiche 
METANODOTTO 

27 NAZIONALE  
Sistema dei vincoli paesistici e ambientali 
Elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs. 42/2004 
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B – 3 – IPOTESI DI PROGETTO 

L’inquadramento territoriale mette innanzitutto in evidenza come non sia ancora chiaro come si possa 

deviare da Montorfano la quota di traffico di attraversamento che non ha origine e destinazione interna al 

Comune. 

Questa emergenza del traffico è pertanto destinata a durare fino a quando non verranno sciolti i dubbi sulla 

Grande Viabilità (Tangenziale di Como si o no, alta o bassa, ecc.). 

Il Documento di Piano auspica in ogni caso che venga definitivamente abbandonato il progetto preliminare 

della Tangenziale di Como in sottopasso al Monte Orfano e che si  proceda ad una riqualificazione  in senso 

gerarchico della rete stradale esistente a livello provinciale, con le eventuali integrazioni proposte dal 

P.T.C.P. e prima fra queste, con la connessione della Tangenziale di Como con la S.P. n°. 32 e quindi 

attraverso la “Novedratese” con la S.S. n°. 36 a sud, in Arosio, sgravando in questo modo di una quota di 

traffico, la S.P. n°. 342 che si potra’ così meglio riqualificare come asse attrezzato di livello interprovinciale (= 

regionale). 

Nell’immediato per ovviare alla incertezze sovracomunali, il D.d.P. propone la riqualificazione in senso 

gerarchico della rete stradale comunale, potenziando innanzitutto i percorsi del trasporto pubblico su gomma 

lungo la via Como e la via Brianza e quindi i percorsi ciclopedonali, di connessione all’interno del Comune e 

verso l’esterno. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo di Montorfano che viene confermato così come storicamente si e’ 

formato, il D.d.P. privilegia le basse densità insediative per meglio raccordare i nuovi insediamenti con le 

emergenze ambientali del Comune (lago, brughiera e campagna). 

Il D.d.P.al fine di perseguire efficacemente l’obiettivo di riqualificazione dell’esistente in un’ottica di sviluppo 

compatibile,propone numerosi progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e di quello 

storico di Montorfano anche in un’ottica “turistica” e quindi nell’ottica di  potenziamento anche economico 

delle attività che a questo settore fanno riferimento e che si possono appunto avvalere del patrimonio 

paesaggistico-ambientale e storico di cui Montorfano dispone. 
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C - QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE COME 
RISULTANTE DELLE TRASFORMAZIONI AVVENUTE  
(art. 8 comma 1 lettera b) 
 

 
C – 1 – SISTEMA SOCIO – ECONOMICO 
 

“Un progetto urbanistico presuppone una conoscenza approfondita dello stato di fatto”  

(dal Documento di Indirizzi). 

Sulla base dei dati statistici illustrati dal Documento Programmatico,a cui si rinvia per 

approfondimenti e dettagli. la situazione socio – economica di Montorfano si può  così sintetizzare. 

1 -   POPOLAZIONE 

1a) Il   Comune   di  Montorfano  ha  avuto   negli   ultimi  anni,  un  andamento      demografico  

      caratterizzato da: 

- Un alto incremento demografico: dal 1991 al 2001 + 10,57 %  

 Nello stesso periodo la Provincia di Como registra incremento dello 2,94% mentre la 

Regione Lombardia un incremento del 1,99%. 

 L’andamento non cambia dal 2001 al 2008, diminuendo leggermente sul  + 9,00% 

- una composizione media dei componenti per famiglia di  2,50 al 1991 e di 2,65 al 2001 

abbastanza omogenea con gli altri Comuni limitrofi. 

- il numero di famiglie dal 1993 al 2001 è aumentato dell’13,96% (totale famiglie n°. 939  al 

2001); nel periodo 2001/2008 il n° di famiglie (1.080 al 2008) ha avuto un incremento del 

15,02%. 

- un’incidenza della popolazione straniera residente del 3,89% al 2005 e del 1,88% nel 2000 

contro il 5,20% ed il 2,59% della Provincia di Como. 

- un ricambio dal 1991 al 2008 di 1.151 immigrati e di 1.022 emigrati, pari  i 1.151 immigrati 

al 43% di ricambio di popolazione, e di 256 nati e 177 morti pari i 256 nati al 15,96% di 

ricambio di popolazione, con  un saldo positivo nati/morti dal 1998 al 2008 di 79 abitanti 

pari al 2,91% della popolazione al 2008. 

1b) La popolazione residente si caratterizza anche  

- per indice di vecchiaia (rapp. % pop. > 65 anni /  pop. Compresa tra 0 – 14) di 110,4% 

vecchi su 100 giovani contro i 142,5% della Regione Lombardia e contro i 136,90% 

della Provincia di Como. 

- per un indice di dipendenza (rapp. % pop. (0 – 14 + > 65) / pop. 15 – 64) di 44,30% 

contro 49,40% della Regione Lombardia e contro i 49,3% della Provincia di Como. 

- per indice di ricambio (rapp. % popolazione 60 – 64 anni / pop. Compresa tra 15 – 19 

anni) di 148,3% contro i 130,00% della Regione Lombardia e contro i 120,20% della 

Provincia di Como. 
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Un altro dato che caratterizza la popolazione di Montorfano è il grado di istruzione 

(laureati + diplomati) pari al 36,32% contro il 30,75% della Provincia di Como ed il 32,83 

della Regione Lombardia. 

I valori sono ancora più significativi se disaggregati: 8,20% laureati e 28,12% diplomati. 

 

2 -  ECONOMIA 

Dal punto di vista economico Montorfano si caratterizza per  un numero di unità locali al 2001 

di 226, per  un numero di addetti al 2001 di 737 e per un tasso di occupazione sempre al 2001 

del 53,53% sulla popolazione residente di età superiore ai 15 anni (2.150), con prevalenza di 

occupati nel settore terziario – commerciale - servizi. 

Infatti la percentuale di popolazione occupata nel settore industriale a Montorfano è del 

39,27%: 452 addetti su un totale di occupati di 1.151 al 2001, mentre quelli occupati in altre 

attività è di 668 pari al 58,03% e quelli in agricoltura di 31 occupati pari al 2,59% del totale. 

 

3 -  PATRIMONIO EDILIZIO 

Parallelamente alla situazione demografica ed economica descritta a Montorfano si registra  un 

significativo miglioramento dell’indice di affollamento anche se ancora non ottimale: da 0,69 ab./st. 

nel 1991 a 0,61 ab./st. nel 2001, contro rispettivamente 0,539 e 0,52 per la Provincia di Como. 

Parallelamente dal 1991 al 2001 c’è stato un incremento di stanze del 25,58% (+ 831) contro il 

6,55% della Provincia di Como (+ 634,05). 

 

4 -  TERRITORIO 

La densità di popolazione per Montorfano al 2001 è pari a 705,10 ab./kmq contro una media di 

417,29 ab./kmq. per la Provincia di Como. 

 
5 -  SERVIZI 

 
Le aree per servizi ed attrezzature pubbliche (standard) al 2007 è pari a 51.323,91 mq, per 

una popolazione residente a quella data di 2.566 e per una dotazione di 19,24 mq./ab. appena 

superiore ai  18,00 mq./ab. di cui al Decreto Legge 2 aprile 1968. 

In questa disponibilità di aree a standard non sono  quantificati gli standard relativi al settore 

terziario ed a quello produttivo, il cui fabbisogno sembrerebbe che debba ancora essere 

soddisfatto. 

 

6 -  CONCLUSIONI 
 
Ai fini urbanistici, la situazione che sembra emergere da questi primi dati statistici, è quella di un 

Comune che ha una buona capacità di attrazione (immigrazione) ma non ancora una sufficiente 

capacità d radicamento di questa popolazione (emigrati) determinando alla fine un forte ricambio 

della popolazione stessa. 
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Sempre ai fini del P.G.T., la popolazione di Montorfano si contraddistingue  

- per essere relativamente giovane 

- per un significativo (in controtendenza) incremento dl 1991 al 2001 della composizione media 

delle famiglie  

- per un indice di affollamento che è migliorato dal 1991 al 2001 ma non ancora in modo 

sufficiente 

- per una densità (ab./Kmq) relativamente alta 

- per una dotazione di aree per servizi per abitante appena superiore alla dotazione minima 

prevista dalla L.R. n°. 12/2005. 

 

Al 31 dicembre 2010 gli abitanti iscritti all’anagrafe risultano essere 2.696 

 

 

C – 2a – Sistema storico - culturale 

1 - Premessa 

Un intervento sull'antico deve necessariamente riconoscere, rispettare e saper conservare i valori storico - 

ambientali contenuti nell'assetto tipologico - edilizio degli insediamenti costruiti dalla collettività per ospitarvi 

le proprie attività. Essi sono un vero e proprio prodotto sociale, un patrimonio della collettività, testimone 

della cultura della comunità locale. Tutelare il valore di tale patrimonio significa difenderne l'autonomia e 

favorirne una crescita equilibrata in una continuità di esperienza umana, architettonica,sociale ed economica 

che la storia infonde e che alcuni edifici, vecchi o antichi certificano. 

L'esigenza di garantirne la "conservazione" per la continuità con il passato e per una comune visione del 

futuro, per come sarà, o meglio per come vorremmo che si sviluppasse anche in campo urbanistico - edilizio 

è necessaria per non improvvisare su quanto la storia ha prodotto e che si è eventualmente, in parte o in 

tutto, compromesso o trascurato. 

Conservare comporta però un attento esame dello stato attuale, innanzitutto per scoprire e rispettare i 

condizionamenti storico - ambientali del "luogo" dell'intervento. 

2 - Strumenti 

L'analisi storica si basa sulla lettura della cartografia catastale del Fondo Mappe Carlo VI del 1721 , del 

Catasto Lombardo Veneto del 1856 e del Cessato Catasto con rettifiche del 1898 e della carta tecnica 

regionale (CTR) del 1991 e del 1994. L'ultima soglia storica del 2010 è stata analizzata sulla base 

dell'aereofotogrammetrico. 

3 - Lettura della cartografia storica del 1721 (fondo mappe Carlo VI) al 1888 (I.G.M.) 

Il centro storico di Montorfano si organizza attorno all’attuale Piazza Roma e al sedime di villa Manusardi e di 

Villa Barbavara e del suo parco che prospetta verso il lago. La rete stradale descritta nel fondo mappe 1721  

mantiene i tracciati pressoché inalterata fino al 1898. Lo sviluppo del sistema viabilistico nel 1856 e 1896 

registra una serie di opere di manutenzione e miglioramento dei principali assi stradali, in particolare dei 

collegamenti est-ovest (via Brianza) e via Como e verso sud (via Cantù). Si realizza il collegamento a nord 

verso il comune di Tavernerio (via Crotto Urago). Il territorio è boscato sulle pendici del Monte Orfano e nella 

parte a sud della brughiera, la restante parte del territorio era destinato all’agricoltura. Nei pressi 

dell’immissione del torrente …. Alla fine dell’ottocento viene realizzato un edificio per la produzione di 

ghiaccio che si aggiunge alle tre ghiacciaie circolari localizzate nei pressi del cimitero vecchio e della 

cappella Barbavara. 

4 - Ipotesi di progetto 

In passato si è soprattutto privilegiato il recupero urbanistico dei Centri Storici, avviando procedure che 

significavano quasi sempre un rinvio: dal P.R.G. ai Piani di Recupero od ai Piani Particolareggiati o ad altro 
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Piano Attuativo (P.R.U.; P.I.I.; ecc,) e da questi piani attuativi ai progetti edilizi che non si attuavano mai, con 

il risultato di non realizzare ne' il recupero urbanistico ne' quello edilizio,aggravando di fatto il degrado dei 

Centri Storici e costringendo alla fuga i Cittadini residenti,ai quali subentravano quasi sempre Cittadini meno 

abbienti,sempre meno in grado cioè' di promuovere interventi di recupero. 

Hanno fatto eccezione il piu’ delle volte,i Piani attuativi relativi ad un'unica proprietà' ma in quest'ultimo caso 

il recupero edilizio non e' stato quasi mai soddisfacente sia dal punto di vista tipologico per l'inserimento di 

schemi "condominiali" ,sia dal punto di vista estetico,risolvendosi l'intervento il più' delle volte in un intervento 

di "normalizzazione" di interi isolati,con l'offuscamento della vivacità' e della freschezza originarie. 

Il P.G.T. di Montorfano intende invece privilegiare il recupero edilizio per poter innanzitutto rispondere in 

tempo reale (permesso di costruire) alle domande dei Cittadini residenti nel Centro Storico,  senza più rinvii 

ed infingimenti. 

Dovendo quindi garantire qualità' edilizia e coerenza storica a questi interventi pur promossi singolarmente,il 

P.G.T. non si    limiterà' a suggerire materiali o particolari costruttivi ma dovrà' anche prescrivere indici 

urbanistici,edilizi ed ambientali in grado di favorire la conservazione e la valorizzazione delle tipologie 

originarie e la loro capacita' di far sistema con il loro intorno (= Centro Storico). 

Il rispetto delle tipologie originarie degli edifici sui quali si interviene per parti e/o per singola unita' 

immobiliare,significa innanzitutto il rispetto delle altezze di gronda,di colmo,d'imposta dei solai 

interni,dell'articolazione di pieni e vuoti dell'edificio,ecc.,così che pur intervenendo per parti ed in tempi 

diversi,il risultato finale non potrà' che essere soddisfacente e coerente. 

Analogamente per far sistema con il suo intorno,ogni intervento dovrà' confermare e valorizzare le 

connessioni interne all'edificio (scale,ballatoi,ecc.) e quelle esterne tra il singolo edificio ed   il suo contesto 

(cortili, androni, vie, orti e giardini, ecc.). 

Così facendo,non solo si avvia a soluzione il recupero edilizio ma si creano al tempo stesso le condizioni per 

il recupero urbanistico dell'intero Centro Storico,nella misura in cui gli interventi di recupero    urbanistico    

promossi    dal    privato    contestualmente    al    recupero    edilizio    e/o dall'Amministrazione Comunale 

consolidano e valorizzano il sistema di relazioni tra edificio e suo intorno già' esplicitati dal progetto di 

recupero edilizio:un sistema di relazioni non fittizio ma anche in questo caso coerente con la storia e 

funzionale alla qualità' della vita dei Cittadini residenti.  
 

C – 2b – Sistema insediativo comunale 
 

Il Comune di Montorfano si è originariamente organizzato attorno al nucleo principale e successivamente si 

e’ espanso  ad interessare i tre nuclei esterni di Cascina Incastro ad ovest,di Cascina Parravicina ad est e di 

Cascina Lossetti a sud,lungo linee di conurbazione corrispondenti con le principali direttrici storiche di via 

Como e di via Brianza. 

Complessivamente il sistema insediativo di Montorfano si caratterizza pero’ in riferimento alle sue 

emergenze ambientali, in quanto affacciato sul Lago, disposto ai piedi del Monte Orfano e coronato . 

E’ questo lo schema che distingue Montorfano anche a livello sovracomunale: uno schema insediativo unico, 

non ripetuto a livello provinciale, anche perché al suo interno si e’ sviluppato in modo libero per meglio 

aderire all’orografia dei luoghi con tipologie edilizie quasi mai ripetitive.  

Questo disegno si è pero’ in parte offuscato in quanto la conurbazione si e’ sviluppata non sempre in modo 

lineare. andando a volte ad interessare le emergenze ambientali di Montorfano od avendo prodotto  

insediamenti che si distinguono dal disegno generale in risposta a logiche di tipo funzionale come nel caso 

degli insidiamenti produttivi: sono insediamenti che non si integrano ma rappresentano episodi isolati. 
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C – 2c – Sistema dei servizi 

Prima ancora che in termini quantitativi,di cui abbiamo reso conto a titolo preventivo nel cap.C1, la dotazione 

di aree ed attrezzature pubbliche e di interesse generale si propone per essere organizzata a sistema, così 

come previsto dagli Ambiti di Riqualificazione n°. 6 (Sistema delle attrezzature civiche,scolastiche,socio-

sanitarie,sportive e di tempo libero e turistiche) e n°. 8 (Centri Urbani). 

Montorfano in questo senso può usufruire di un sistema di sevizi pubblici e privati, in grado non solo di 

adempiere ai compiti istituzionali di ciascuna attrezzatura, ma anche e soprattutto di promuovere funzioni in 

grado di soddisfare esigenze nuove ed emergenti espresse dai suoi Cittadini residenti. 

Le attrezzature civiche organizzate a comprendere la vecchia e la nuova sede del Municipio,le Attrezzature 

scolastiche,le Attrezzature socio-sanitarie,le Attrezzature sportive e di tempo libero e le Attrezzature 

turistiche,organizzate al loro interno e fra di loro,saranno non solo in grado di svolgere  i propri servizi civici, 

didattici, culturali, di rappresentanza, di tipo sociale, ecc. ma in un contesto urbano riqualificato,con il 

potenziamento dei collegamenti ciclopedonali e con la costruzione di un’immagine pubblica più coerente con 

la storia di Montorfano, potranno soddisfare le molteplici esigenze di sicurezza e di benessere urbano 

espresse dai suoi Cittadini. 

In ogni caso il D.d.P. nei vari A.T. prevede la formazione di nuove aree attrezzate e di nuove attrezzature 

che andranno ad aumentare non solo la disponibilità in termini quantitativi ma soprattutto la disponibilita’ 

qualitativa di aree ed attrezzature. 

Cosi per 

- il Parco Agricolo nell’A.T. C1 per la promozione di attivita’ didattiche e di sperimentazione agricola,oltre che 

di tempo libero e sportivo 

- l’oasi di naturalita’ nell’A.T.C 3 

- la piazza nell’A.T.B/SU 2 

- la Residenza protetta nell’A.T. C/S 2 

per citare i piu’ significativi. 

 

C – 2e – Agricoltura 

Tradizionalmente l’agricoltura e quindi gli agricoltori si sono sempre occupati della manutenzione del 

territorio e della gestione delle acque; il compito è svolto con sempre maggior difficoltà e sempre più spesso 

viene coinvolta l’amministrazione nel sostegno economico. La legge regionale n°.  12/2005 introduce il tema 

della perequazione anche per la riqualificazione di questa parte di territorio dal punto di vista ambientale. 

Sull’argomento emergono alcuni temi: 

- coincidenza di interessi tra sviluppo sostenibile e interessi degli agricoltori. 

- verde al contorno come territorio da utilizzare da parte del pubblico. 

- rapporto tra costruito e non costruito da mantenere nel tempo. 

- istituzione di Parco agricolo per valorizzare le attività agricole esistenti e preservare il territorio. 

- impegno reciproco tra cittadini e agricoltori 

- sperimentazione di azioni che vadano al di là della vincolistica (progetti di custodia del territorio, patto 

sulla conservazione dei suoli). 

- contributi per forme innovative di sviluppo agricolo-produttivo 

Sono temi che corrispondono ad obiettivi che sono stati assunti dal Documento di Piano e tradotti in progetti 

specifici sia come A.T. che come A.R... 

 

C – 2f – Prime conclusioni sullo stato di fatto 

Complessivamente lo stato di fatto evidenzia una realtà complessa, con una forte capacità di attrazione e 

largamente propositiva a livello 
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- urbano per la valorizzazione ulteriore della sua organizzazione  

- ambientale per la valorizzazione del grande patrimonio di verde 

- socio – economico per l’ampliamento della sua offerta di attività, di posti di lavoro ed in generale di servizi 

alle persone e per le attività. 
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C – 3 – IPOTESI DI PROGETTO 

La lettura dello stato di fatto ed i principali temi emersi sono stati recepiti dal Documento di Piano e tradotti in 

progetti puntuali od estesi ad ambiti magiori attraverso gli Ambiti di trasformazione e gli Ambiti di 

riqualificazione,così come esempliiificato nel capitolo successivo. 

Queste prime elaborazioni progettuali saranno ripresi dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 
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D – SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 
 

 
Le scelte strategiche del Documento di Piano vengono di seguito illustrate in riferimento agli obiettivi posti 

dal Documento di Indirizzi ed alle azioni che sono state messe in campo per raggiungere quegli obiettivi. 

Questi riferimenti ci consentono di verificare il grado di attendibilità dello stesso Documenti di Indirizzi. 

Le scelte strategiche del Documento di Piano recepiscono anche i suggerimenti/proposte che sono state 

formulate in piu’ occasioni dai Cittadini,dai Consiglieri Comunali,dai Soggetti competenti e sono coerenti con 

i vari Piani e Programmi di livello sovracomunale. 

 

D – 1 RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

a-Per l’attuazione di questo obiettivo di carattere generale, il Documento di Piano propone due tipi di 

interventi: 

- interventi puntuali attraverso gli Ambiti di Trasformazione ed in particolare gli Ambiti relativi agli 

insediamenti esistenti 

- interventi estesi ad ambiti territoriali più vasti attraverso gli Ambiti di Riqualificazione che articolano 

l’obiettivo generale della riqualificazione urbana in obiettivi più specifici. 

Questi interventi vengono di seguito elencati, rinviando alla lettura degli artt. 29 e 30 la loro completa 

illustrazione. 

I capitoli in grassetto sono quelli del Documento di Indirizzi. 

Ambiti di Trasformazione 

- A.T. B/SU per servizi urbani 

- B/SU� - Ambito di Via Crotto Urago per la riqualificazione di un insediamento dismesso 

- B/SU� - Ambito di Via Como per la riqualificazione di un insediamento non più compatibile con il suo  

contesto 

- A.T. C/S per servizi 

- C/S�  - Ambito di Via Brianza – Via Alzate per la riqualificazione di un’area d’ingresso al Comune 

- A.T. F 

- F1�   - Casa di riposo – Residenza protetta per la riqualificazione dell’intero comparto pubblico e  

          privato 

- A.T. V 

- V�   - Tangenziale di Como 

Ambiti di Riqualificazione 

Gli interventi di riqualificazione di ambiti territoriali più estesi del singolo intervento sono quelli promossi dagli 

Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A. ed in particolare: 

n°.  1    di riqualificazione di tutti i Centri e nuclei storici 

n°.  7    Immagine pubblica che si propone di costruire appunto un’immagine pubblica di Montorfano  

                 coerente con al sua storia. 

n°.  8    Nuovi centri urbani di cui agli A.T. B/SU� e  B/SU� 

n°.  10   S.P. 342 per la formazione di un asse attrezzato di interesse comunale e provinciale 

n°.  11   Impianto Tecnologico per l’adeguamento della rete dei sottoservizi 

 

b-Vengono di seguito illustrate le azioni messe in campo dal Documento di Piano per l’attuazione 

dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici assunti dal Documento di Indirizzi i cui capitoli  vengono di 
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seguito evidenziati in grassetto con l’elenco degli Ambiti di trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione 

che perseguono tali obiettivi.  

A – Riqualificazione urbana alla scala sovracomunale 

Il Documento di Indirizzi propone ed il Documento di Piano recepisce, di perseguire l’obiettivo della 

riqualificazione urbana innanzitutto alla scala sovracomunale per: 

- Mobilità 

Il Documento di Piano propone un intervento puntuale alla scala sovracomunale: 

- V� relativo alla tangenziale di Como che ci si augura non sia confermato in sede di progetto 

definitivo/esecutivo; 

 - Ambiente 

Il Documento di Piano persegue l’obiettivo della riqualificazione alla scala sovracomunale attraverso 

l’Ambito di Riqualificazione: 

n°.  2  Paesaggio e rete ecologica per assecondare l’obiettivo regionale e provinciale di garantire  

     una permeabilità naturale al territorio 

- Economia 

L’Ambito di Riqualificazione n°. 6 – Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, socio-sanitarie, 

sportive e di tempo libero e turistiche si propone la riqualificazione delle attrezzature  esistenti anche 

nell’ottica di promozione di attività turistiche e quindi di benefici economici ed occupazionali. 

- Servizi 

L’Ambito di Riqualificazione n°. 6 – Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, socio-sanitarie, 

sportive e di tempo libero e turistiche si propone di organizzare a sistema i servizi pubblici e privati 

esistenti e previsti nella dimensione di un Sistema in grado di provocare economie di scala capaci di 

soddisfare altre e nuove esigenze dei Cittadini residenti che non sono stati ancora individuati e 

quantificati dagli standards tradizionali. 

 

B – Riqualificazione urbana alla scala comunale 

Il Documento di Piano persegue l’obiettivo di riqualificazione urbana alla scala urbana affrontando i temi 

tradizionali dell’urbanistica e precisamente il Patrimonio storico attraverso l’Ambito di Riqualificazione 

n°. 1 – Centri storici e nuclei di antica formazione ed in parallelo i temi affrontati alla scala 

sovracomunale  

 

- Mobilità 

 Questo obiettivo viene perseguito sia come intervento  specifico attraverso l’Ambito di 

Trasformazione V�, sia come Ambito di Riqualificazione n°. 10 – S.P. 342 che persegue in 

particolare la riqualificazione della S.P.n°.342  ed in generale la riorganizzazione in senso gerarchico 

della rete stradale sia provinciale che comunale. 

 

- Ambiente 

 Questo obiettivo viene perseguito alla scala comunale sia attraverso interventi specifici quali 

- l’Ambito di Trasformazione C� per la formazione di un’oasi di naturalità di cui alla rete 

ecologica,di valorizzazione di un ramo del reticolo idrico minore. 

Sempre alla scala comunale, questo obiettivo viene perseguito anche attraverso gli Ambiti di 

Riqualificazione. 

n°.  2  Paesaggio e rete ecologica con l’individuazione dei corridoi ecologici all’interno del T.U.C. 

n°.  3  Parco Monte Orfano e Parco agricolo per la valorizzazione degli ambiti boscati ed agricoli esterni  

            al S.I.C. 

n°.  4  Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani per la  

      valorizzazione dell’immagine verde di Montorfano 
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n°.  5  Coni ottici per la promozione della fruibilità visiva del paesaggio naturale. 

- Economia 

 Il Documento di Piano propone una nuova destinazione principale significativa anche dal punto di 

vista economico:si tratta della destinazione per servizi,tradizionalmente intesa come attiivita’ 

compatibile delle attiivita’ principali tradizionali mentre il P.G.T. la definisce appunto come attiivita’ 

principale a comprendere le attività direzionali, commerciali, di servizio alle persone e per le 

attività,pubbliche e private ,in grado di generare oltre che servizi,anche occupazione e quindi 

benessere economico. 

Rientrano in questa categoria gli Ambiti di Trasformazione già descritti: C/S�, B/SU�, B/SU�, F1� 

e gli Ambiti di Riqualificazione n°. 8 – Nuovi Centri Urbani e n°. 9 – Centro Civico. 

- Organizzazione urbana 

 Questo obiettivo viene affrontato in modo specifico attraverso gli Ambiti di Riqualificazione n°. 1 – 

Modalità d’intervento negli insediamenti A – A1 e n°. 7 - Immagine pubblica ed attraverso interventi 

specifici negli   Ambiti di Trasformazione sia relativi ad insediamenti esistenti come gli A.T. B/SU� e 

B/SU�. Questo obiettivo viene quindi proposto per l’attuazione ai singoli interventi come nel caso 

dell’Ambito di Trasformazione C� che si propone sia organizzato nello schema della biourbanistica 

di cui all’art. 31.C.1. 

- Immagine pubblica 

 Il Documento di Piano propone uno specifico Ambito di  Riqualificazione (n°. 7) per affrontare e 

risolvere oltre che l’obiettivo dell’organizzazione urbana di cui sopra,anche l’obiettivo piu’ ssspecifico 

della riqualificazione dell’esistente e del nuovo attraverso un linguaggio edilizio ed architettonico piu’ 

coerente con la storia di Montorfano. Agli indirizzi proposti da questo Ambito in coordinamento con 

uno specifico allegato alle N.T.A. sulla tipologia dei materiali, si dovranno uniformare tutti gli 

interventi nei vari Ambiti di Trasformazione e nei diversi insediamenti del T.U.C... 

- Attrezzature di servizio 

 Questo obiettivo risulta molto complesso e perseguito attraverso numerosi interventi puntuali quali gli 

Ambiti di Trasformazione di cui algi altri capitoli.: 

CS�      di Via Brianza – Via Alzate 

B/SU�     di Via Crotto Urago 

B/SU�     di Via Como 

Tutti questi interventi sono coordinati all’interno degli Ambiti di Riqualificazione n°. 6 – Sistema delle 

attrezzature civiche, scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e turistiche  

e n°. 8 – Nuovi Centri Urbani per gli scopi gia’ dichiarati in precedenza. 

- Interventi di qualità 

 Il Documento di Piano precisa i contenuti di qualità richiesti per gli interventi negli Ambiti di 

Trasformazione attraverso l’art. 31-C1 – Riqualificazione urbanistica, C2 – Riqualificazione 

ambientale, C3 – Riqualificazione edilizia ed attraverso l’art. 34 – Indici Ambientali: A – qualità del 

suolo, B – qualità ambientale; C – qualità urbana,D – qualita’ paesistica,in difesa in definitiva della 

salute dei Cittadini. 

Questo obiettivo viene quindi proposto per l’attuazione ai singoli interventi degli A.T. C�, C� per i 

quali si propone lo schema insediativo del quartiere giardino di cui all’A.R. n° 9. 

- Altri problemi 

 Casa   

L’art. 32 propone tra i criteri di perequazione anche il convenzionamento per rispondere  

 all’esigenza di alloggi a prezzi calmierati. 

L’Ambito di trasformazione F1� prevede la formazione di una Residenza protetta. 
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Altri problemi   

Il Documento di Piano attraverso gli Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A. tende a 

rispondere all’esigenza più diffusa tra i Cittadini, di un migliore contesto residenziale ed ambientale in cui 

vivere. 

 

c-L’obiettivo della Riqualificazione Urbana viene perseguito come gia’ detto attraverso gli Ambiti di 

Trasformazione e gli Ambiti di Riqualificazione così come sono descritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del 

Documento di Piano. 

La loro azione si esplica pero’ oltre che a livello normativo anche a livello cartografico attraverso gli altri elaborati 

del Documento di Piano che sono stati prodotti per la Valutazione Ambientale Strategica. 

Vengono di seguito elencati gli elaborati grafici che costituiscono il Documento di piano con evidenziati in 

grassetto, quelli prodotti per la V.A.S.. 

Doc. n°. 1  – DOCUMENTO DI PIANO 

- A - STATO DI FATTO 

      All.  A  - Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura) - Ortofoto        scala  1:3000 
      All.  B  - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze                          scala  1:3000 

      All.  C  - Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo)                scala  1:3000 

- B - PROGETTO 

Tav.  1  - Previsioni del Documento di Piano                            scala  1:2000 
Tav.  2  - Previsioni di Piano e visualizzazione sintetica delle azioni strategiche             scala  1:10000 

All. n°. 1   - Inquadramento territoriale ed estratti Corografici                   scala  1:20000 
All. n°. 2  - Viabilità                                          scala  1:5000 

All. n°. 3  - Sistema Distributivo Commerciale                             scala  1:3000 

All. n°. 4 - Vincoli esistenti sul territorio comunale                         scala  1:3000 
All. n°. 5 - Grado di  sostenibilità ambientale del territorio comunale  scala  1:3000 
All. n°. 6 - Azioni per la sostenibilità ambientale  scala  1:3000 
All. n°. 7a - Carta dei beni paesaggistici  (D.G.R. 2727/2011 scala  1:3000 
All. n°. 7b - Valutazione sintetica della carta dei beni paesaggistici scala  1:3000 

- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (= DOC. 3B) 
Art.  30.1  - ALLEGATI  

All. n° 2a1  - Fondo Mappe Carlo VI  1721  - 1722      

All. n° 2b1  - Catasto Lombardo Veneto 1856 

All. n° 2c1  - Cessato Catasto e rettifiche al  1898 

All. n° 2a2.1  - Stato di conservazione edifici – Montorfano Centro storico         scala  1:1000 

All. n° 2b2.1  - Altezza degli edifici – Montorfano  Centro storico             scala  1:1000 

All. n° 2c2.1  - Destinazione d’uso – Montorfano Centro storico              scala  1:1000 

All. n° 2d2.1  - Epoca di costruzione – Montorfano Centro storico             scala  1:1000 

All. n° 2e2.1  - Modalità d’intervento – Montorfano Centro storico             scala  1:1000 

All. n° 2f2.1  - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Centro storico scala  1:1000 

All. n° 2a2.2  - Stato di conservazione edifici – Montorfano Nuclei sparsi         scala  1:1000 

All. n° 2a2.2  - Altezza degli edifici – Montorfano Nuclei sparsi              scala  1:1000 

All. n° 2c2.2  - Destinazione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi              scala  1:1000 

All. n° 2d2.2  - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi              scala  1:1000 

All. n° 2e2.2  - Modalità d’intervento – Montorfano Nuclei sparsi             scala  1:1000 

All. n° 2f2.2  - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Nuclei sparsi scala  1:1000 

All. n° 2g2  - Sistema connettivo                             scala  1:3000 

All. n° 2h2  - Documentazione fotografica                         

- D - RELAZIONE (=DOC. 3C) 

-La Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura) – Ortofoto  illustra il territorio in tutti  i suoi aspetti tipo-

morfologici evidenziando i principali temo della riqualificazione che il P.G.T. dovra’ affrontare. 

-La tavola delle Previsioni del Documento di Piano illustra il progetto di riqualificazione urbana perseguito attraverso le azioni 

degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione all’esterno ed all’interno del Tessuto Urbano Consolidato . 

-L’Allegato dell’Inquadramento territoriale ed estrati corografici evidenzia i temi di riqualificazione urbana che si pongono a 

livello locale,in riferimento alla scala sovracomunale. 

-L’Allegato Vincoli esistenti sul territorio comunale evidenzia i problemi di vario genere e natura, posti dai singoli vincoli che 

interessano il territorio comunale e che il P.G.T. deve risolvere in attuazione delle prescrizioni che ciascun vincolo sottintende. 

-L’Allegato Grado di sostenibilità ambientale delle azioni di Piano definisce appunto la sostenibilita’ degli Ambiti di 

Trasformazione,in riferimento agli ambiti di maggiore e/o minore sostenibilita’ quali risultano dal numero e dalla natura dei 

vincoli presenti nell’ambito. 

L’Allegato  Carta della sensibilità paesistica dei luoghi e del monitoraggio dello stato del paesaggio al 2011 definisce le procedure e d i metodi di 

valutazione per l’esame di impatto paesistico dei singolo progetti di intervento.   
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D – 2 – TABELLA RIEPILOGATIVA - SLP E VOLUME DI PREVISTO dal P.G.T.   
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D – 3    RAPPORTI DEL DOCUMENTO DI PIANO CON IL PIANO DEI SERVIZI ED IL  

            PIANO DELLE REGOLE 

 

L’obiettivo di Riqualificazione Urbana proposto dal Documento di Indirizzi ed assunto dal Documento di 

Piano necessita per il suo raggiungimento oltre che delle azioni messe in campo dal Documento di 

Piano,anche delle azioni che saranno individuate dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole 

autonomamente ed in coordinamento con il Documento di Pano stesso. 
Per certificare questo coordinamento,le Norme tecniche di Attuazione del Documento di Piano elencano le 

prescrizioni che gli altri due Documenti di P.G.T. dovranno attuare e modalita’ di controllo della gestione del 

P.G.T. una volta approvato definitivamente,attraverso gli articoli: 

 
Art. 36  - Piano dei Servizi 
       
Art. 37  - Norme per il Piano delle Regole e Regolamento Edilizio 
       
Art. 38  - Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del 

Territorio   

 

 
D – 3a  Piano dei Servizi 

Le prescrizioni del Piano dei Servizi prevalgono  sulle previsioni del D.d.P. 

In fase attuativa il Piano dei Servizi si attiene alle indicazioni normative del Documento di Piano e del Piano 

delle Regole per quanto riguarda gli aspetti morfologici, mentre può variare le indicazioni localizzative ed 

eventualmente gli indici e parametri edilizi urbanistici ed ambientali definiti dal D.d.P. e P.d.R. 

Il Piano dei Servizi definisce tutti i servizi pubblici (standards) e privati, compresi gli standard qualitativi 

individuati dal  Documento di Piano e ne può attribuire altri ai singoli Ambiti  di Trasformazione. 

Per il dimensionamento della capacità insediativa del P.G.T. e quindi del fabbisogno complessivo dello standard,  

il Documento di Piano sulla base della superficie media dell’alloggio al 2001, di 104,7 mq. e del numero medio  di 

componenti di una famiglia alla stessa data di 2,65 ab. e quindi della dotazione di 39,50 mq./ab. di superficie 

d’abitazione per abitante, fissa in (39,50 mq./ab. x 3 ml =) 118,50 = 120 mc./ab. la dotazione volumetrica per 

abitante. 

Per l’acquisizione delle aree a standard necessarie in funzione del numero di abitanti e per la realizzazione 

dello standard qualitativo, il Piano dei Servizi si avvarrà, per quanto possibile, dei meccanismi di 

perequazione e compensazione di cui ai precedenti artt. 31 e 32. 

Il Piano dei Servizi dovrà in particolare prevedere la formazione dei servizi di cui agli Ambiti di 

Trasformazione e di riqualificazione del Documento di Piano ed in particolare: 

- il sistema scolastico da completare (scuola materna) e da organizzare a sistema con le altre attrezzature (A.R. 

n°. 6) 

- il Centro Sportivo 

- il completamento/rilocalizzazione del Municipio 

- la mobilità sostenibile da promuovere  

- il sistema ambientale da consolidare attraverso la promozione dei due parchi urbani del Monte Orfano e 

Agricolo e quindi attraverso la fruizione degli spazi agricoli di valore ambientale (F3 e F4); 

- il sistema insediativo attraverso il recupero dei centri storici e dei nuclei di antica formazione di origine 

rurale e la loro valorizzazione. 
 

 

D – 3b  Norme per il Piano delle Regole e Regolamento Edilizio 

1) Il Piano delle Regole definisce il tessuto urbano consolidato e persegue gli stessi obiettivi di 

perequazione e  compensazione ed incentivazione di cui all’art. 31 e successivi delle presenti norme, 
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relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle 

Famiglie e dalle Imprese e/o  Cooperative. 

Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione  urbanistica da promuovere  a Piano Attuativo all’interno 

degli insediamenti A e B (tessuto urbano consolidato) di cui al Piano delle Regole possono usufruire delle 

procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 31 e 32 delle presenti norme. 

Le aree corrispondenti vengono definiti Ambiti di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle 

presenti norme. 

2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di cui all’art. 30 

delle presenti norme relativamente agli insediamenti del tessuto urbano consolidato. 

In particolare per quanto riguarda: 

1) le modalità di intervento negli insediamenti  A 

2) il quartiere giardino  

3) Il Piano  delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio 

Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle fasce di rispetto del Lago. 

4) Il Piano delle Regole individua gli insediamenti agricoli esterni agli ambiti agricoli e non soggette a 

trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005. 

5) Il Regolamento edilizio dovrà : 

- precisare i criteri di sostenibilità e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 34 oltre i livelli minimi di cui alla 

normativa vigente ed in particolare di cui alla L. 10/1991, D. Lgs 192/2005 e s.m.i., L.R. 26/2003, L.R. 

39/2004, L.R. 24/2006, D.G.R. n°. 8/3951, DGR 8/5018 e s.m.i.; 

- prevedere misure tecniche di sicurezza in grado di mitigare e ricondurre a livelli di sicurezza 

l’esposizione della popolazione al radon; 

- promuovere il censimento e lo smaltimento delle strutture contenenti amianto esistenti sul territorio 

comunale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) 

- disciplinare l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque ad uso domestico ed il 

risparmio idrico in attuazione della normativa vigente; 

- incentivare il risparmio energetico negli edifici e la  riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in 

attuazione della normativa vigente; 

- garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli 

edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore in attuazione della 

normativa vigente. 
 
D – 3c Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del 

Territorio 

1) E’ costituito l’osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del Territorio avente le 

seguenti finalità: 

- verificare periodicamente l’attuazione del Piano e valutare l’incidenza positiva o negativa delle singole 

realizzazioni sul quadro del sistema ambientale ed il grado  di realizzazione di quello previsto dal 

Piano 

- indirizzare l’attuazione del Piano sulla base delle priorità derivanti dalla realizzazione del Piano 

triennale delle opere pubbliche 

- utilizzare le dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi generali del 

Comune; 

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive (varianti). 

La composizione dell’osservatorio sarà definita dall’apposita deliberazione comunale. 

L’osservatorio per il monitoraggio si riunirà almeno due volte nel corso di ogni anno, per la valutazione 

preliminare e definitiva del’attuazione del Documento di Piano. 
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In particolare l’Osservatorio provvederà di anno in anno all’integrazione ed all’aggiornamento del 

Sistema degli Indicatori ambientali di cui al Rapporto Ambientale.  

La valutazione definitiva dello stato dell’ambiente dovrà individuare le cause che generano specifici 

effetti e le possibili azioni per contrastare o favorire precisi fenomeni. 

2) Entro sei mesi dall’approvazione del presente P.G.T. l’Amministrazione provvede alla redazione di un 

documento che indica il quadro  complessivo degli incentivi disponibili per l’attuazione equilibrata del 

Piano così come previsto dal precedente art. 31. Tali incentivi possono essere variati quantitativamente, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle risultanze dell’azione di monitoraggio e dei 

programmi economici e operativi determinati a seguito del Piano triennale delle opere pubbliche. 
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COMUNE  DI MONTORFANO 

 (PROVINCIA DI COMO)  

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005    
 

 
 

Doc. n°. 1D – DOCUMENTO DI PIANO 
 

RELAZIONE (art.8 –l.r.n°.12/2005) 
 

   
All. n°.1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE – art. 38 del P.T.C.P. 
 Tabelle di progetto – consumo del suolo 
 
 CRITERI PREMIALI – art. 40 del P.T.C.P. 
 Scheda di valutazione per la sostenibilità insediativa 
CONTRODEDOTTO IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI 

 
 
 
 

ADOZIONE N° DEL 
PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL 
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL 
 
IL SINDACO 
IL SEGRETARIO 
IL PROGETTISTA 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE – art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

SOSTENIBILITA’ INSEDIATIVA DEL P.G.T. E CONUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO 

 

SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI 

  

Ambito territoriale Classi di I.C.S. (% di A.U. rispetto S.T) 

7 Canturino Marianese 0-25% 25-30% 30-35% 35-40% 40-100% 

      

Limiti ammissibili di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.) 

 6,00% 2,70% 1,70% 1,30% 1,00% 
 

CONSUMO DEL SUOLO al 2009 
Il consumo del suolo in Montorfano al 2010 è pari a circa il 39,72% con 1.402.123 mq di estensione 

rispetto alla Superficie Territoriale (S.T.) del comune pari a 3.529.981,00 mq. 

Limite ammissibile di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.) è dell’ 1,30% 

Gli Ambiti di Trasformazione previsti dal P.G.T. interni al Tessuto Urbano Consolidato e agli Ambiti non di 

Rete, producono un consumo di suolo limitato allo 0,10%. 

Si prevede un riuso di suolo – B/SU di 7.567,00 mq pari al 0,53% del Tessuto Urbano Consolidato e degli 

Ambiti non di Rete. 

PREVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI MONTORFANO 
 

CONSUMO DEL SUOLO esterno agli Ambiti di Rete (TUC) (1.764 / 2.127.858)x100   = 0,08% 

RIUSO DEL SUOLO interno agli Ambiti non di Rete (7.567 / 1.402.123 )x100 = 0,53% 

1. SUPERFICIE Ambiti non di Rete (aggiornati con attuazioni P.R.G)   1.402.123  mq 

2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE previsti dal P.G.T. (art. 29 NTA)  

 

Aree libere interne agli Ambiti non di Rete   Consumo di suolo previsto in Ambiti di Rete 
  

  Ambiti di Trasformazione   Ambiti di Trasformazione   

  AT- C AT - C/S AT - D  AT- C AT - C/S AT - D AT - F1  

  mq mq mq  mq mq mq mq 
  (C� e C�)  6.930,00 4.135,60   0,00  1.065,00 

TOTALE 
76.453,27- (29.066 C� e C� e 3.455,00=) 
43.932,27 1.763,73  1.065,00 

         

Riuso del suolo           
  AT- B/SU           
  mq           

TOTALE 
8.155,00 
7.567,00           
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La cancellazione dei due A..T. C�, C� e l’inserimento negli ambiti negli Ambiti di Rete per una superficie di 155.033 

mq ha ridotto la percentuale di suolo consumato da 44,11% a  39,72%   pari a 1.402.123 mq di Ambito non di Rete. 

 

VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA E CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO  

(Ambiti di Rete) 

art.38 delle N.T.A del P.T.C.P 

La sostenibilità insediativa è stata calcolata considerando ai fini del calcolo del consumo di suolo che: 

a) sono previsti Ambiti di Trasformazione residenziali interni all’Ambito non di Rete 

b) è previsto un Ambito di Trasformazione produttiva e un AT per servizi interni all’Ambito non di Rete. 

Come risulta dalla seguente tabella: 

SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA  
in relazione agli AMBITI DI RETE 

(verifica del Consumo del Suolo non Urbanizzato) 
Superficie Superficie Percentuale 

Sup.  
incremento 
ammesso 

Sup.  
incremento 
previsto dal 

PGT 

art.38 delle N.T.A del P.T.C.P di Como 
mq mq % mq mq 

AMBITI NON DI RETE - P.T.C.P.  ---- -----%     

AMBITI NON DI RETE –  
a seguito di aggiornamento per redazione P.G.T. (2010)  ---- ---- %     

TOTALE AMBITI NON DI RETE aggiornati allo stato di fatto 
con attuazioni del P.R.G.  

 1.557.156 

1.402.123 

44,11 

39,72%   

AMBITI DI RETE - P.T.C.P. aggiornati allo stato di fatto e 
sommando le proposte del P.G.T. di ampliamento   

1.972.825 

2.127.858 

55,89 

60,28%     

SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE   3.529.981 100,00%     
LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA 
SUPERFICIE URBANIZZATA (L.A.E.) per I.C.S. compreso 
nella classe E (35-40%)    1,300%     

Incremento Addizionale delle espansioni (I.Ad  max 1,00%) I.Ad.%   10,32%     

Criteri Premiali – attribuzione punteggio per pianificazione di 
qualità  I.Pt.%    8,00%     
LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA SUPERFICIE 
URBANIZZATA (L.A.E.) per I.C.S. compreso nella classe E 
(35-40%) 

  
1,30 

1,62% 
15.571,56 
20.554,00 

  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE – F1 per SERVIZI 0,00       

 Totale  superficie fondiaria       1.065,00 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - PRODUTTIVA          
S.E.Pgt computata sencondo il criterio comma 6. lettera a) 

art. 38 delle N.t.a. del PTCP         

Totale  superficie fondiaria       0,00 

TOTALE S.A.E. (Superficie ammissibile delle espansioni) -       1.065,00 

Limite ammissibile di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.) è dell’ 1,30% + 0,32% (I.Ad.) 

Il consumo di suolo previsto dagli A.T. in Ambiti di Rete è pari al rapporto tra l’Espansione della 

superficie urbanizzata prevista dal Documento di Piano in Ambiti di Rete (S.A.E. = 1.065 mq) e la 

superficie degli Ambiti non di Rete (1.402.858 mq) 

1.065 : 1.402.858 x 100 = 0,07% percentuale di  consumo di suolo
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Allegato 1 - AMBITO NON DI RETE E CONSUMO DEL SUOLO 2011 
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CRITERI PREMIALI – art. 40 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

 

PREMESSA 

Il comune di Montorfano in attuazione del P.T.C.P., predispone i documenti necessari per la verifica dei 

criteri premiali di cui all’art. 40 delle N.T.A. dello stesso. 

Il Documento di Piano del P.G.T. di Montorfano avendo scelto di non incrementare l’uso del suolo si avvarrà 

della possibilità di incrementare i punteggi nelle graduatorie dei bandi emessi dalla Provincia e riguardanti il 

finanziamento di opere e interventi. 

La consegna degli elaborati in Provincia sarà fatta nell’ambito del parere di verifica della compatibilità dei 

nuovi strumenti urbanistici comunali. 

 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 40 DELLE N.T.A. DEL P.T.C.P. E DEFINIZIONE 
DEI CRITERI PREMIALI PER IL P.G.T. di Montorfano 

 

Nell’ambito della valutazione di compatibilità dei Documenti di Piano del P.G.T. il comune di 

Montorfano farà pervenire alla Provincia anche la “Scheda per la valutazione della sostenibilità 

insediativa” per la necessarie valutazione ed attribuizione di un punteggio di “sostenibilità insediativa” 

in funzione degli obiettivi e delle azioni pianificatorie attuati. 

 

INCENTIVI PREVISTI DAI CRITERI PREMIALI 

In seguito alla compilazione della “Scheda per la valutazione della sostenibilità insediativa” predisposta dalla 

provincia, il Documento di Piano di Montorfano otterrà ha ottenuto un risultato autonomo di valutazione. 

 

Criterio premiale  Autovalutazione 

 a) la possibilità di superficie addizionale delle espansioni insediative (I.Ad.) pari al  0,32% 

 b) l’incremento percentuale dei punteggi nelle graduatorie dei bandi emessi 

dalla Provincia di Como, relativi al finanziamento di opere ed interventi. pari al  8,00% 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Comune di Montorfano, può avvalersi: 

a)  dell’incentivo di incremento percentuale addizionale delle espansioni insediative (I.Ad.) 

che potrà essere utilizzato al primo aggiornamento dello strumento urbanistico comunale oppure 

con successiva variante. 

b) dell’incentivo di incremento percentuale dei punteggi assegnati nelle graduatorie dei 

bandi emessi dalla Provincia riguardanti il finanziamento di opere e interventi, che sarà 

applicato ai bandi che lo prevedono espressamente. 

 

Il Comune di Montorfano, potrà chiedere di avvalersi di uno dei due Criteri Premiali di cui sopra. 
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Allegato 2 - Scheda per la valutazione della sostenibilità insediativa aggiornata 
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MONTORFANO COMPATIBILITA’ DEL P.G.T. CON IL P.T.R.  – P.P.R.  

lettura e valutazione di compatibilità degli obiettivi della Sezione del Piano Paesaggistico del 

P.T.R. rispetto agli obiettivi del Documento di Piano del P.G.T. (art. 20 l.r. 12/2005).). 

 

Premessa 

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) di cui si è dotata la Regione Lombardia  è lo strumento di pianificazione di 

livello regionale, che propone una "visione" di crescita sostenibile della Lombardia. 

Con D.G.R. del 16 gennaio 2008 n. 6447 il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vigente del 2001 ai 

sensi della L.R. 12/2005 è stato sottoposto ad aggiornamento ed integrazione, in linea con la “Convenzione 

Europea del paesaggio” e con il D.Lgs 42/2004. Il P.T.R., secondo quanto riportato dall’art. 19 della l.r. 25/2005, 

“ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e 

l’efficacia di cui agli articoli 76 e 77.” Infine con D.C.R. n° VIII/951 del 19/01/2010 e con avviso di pubblicazione sul 

BURL, Serie Inserzioni e Concorsi del 17/02/2010 esercita gli effetti indicati nell’art. 20 della l.r. 12/2005. 

Il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche, potenzialità e 

dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte 

maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

Esso contiene l’analisi delle trasformazioni recenti e le invarianti territoriali con le quali deve misurarsi il P.T.R. 

L'opportunità di aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla redazione del 

P.T.R. ha offerto oggi la possibilità di proseguire nell'integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e 

pianificazione del paesaggio, ma anche di trovare maggiore correlazione con le altre pianificazioni del territorio, e 

in particolare quelle di difesa del suolo e ambientali. 

Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le 

priorità e gli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi della 

riqualificazione paesaggistica e del contenimento dei fenomeni di degrado. 

La Giunta regionale, con la D.G.R. 6447 del 16 gennaio 2008, ha proceduto all'aggiornamento del Piano 

Territoriale Pesistico Regionale su due livelli e in due tempi:  

• ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di 

tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello stesso di competenza della 

Giunta. Queste integrazioni sono immediatamente operanti;  

• ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

quale sezione specifica del P.T.R. che comprende, oltre agli aggiornamenti di cui al punto precedente, la 

revisione della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie. 

 

Inoltre, il Documento di Piano del Piano Territoriale Regionale indica l’obiettivo di costruzione della Rete Ecologica 

Regionale (di seguito R.E.R.). Sviluppando di presupposti della D.G.R. del 27/12/2007 n.8/6415 “Criteri per 

l’interconnessione delle R.E.R. con gli strumenti di programmazione territoriale” il Documento di Piano del P.T.R. 

indica in una rete ecologica polivalente il mezzo per attuare il suddetto obiettivo che ritroviamo nel punto A3,  C e 

TM obiettivi tematici della Regione Lombardia. 
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A – il miglioramento della 
Vita dei cittadini 

A1 - La sostenibilità  
economica 

A2 - La sostenibilità  
sociale 

 

A3 - La sostenibilità  
ambientale 

 

B - Macro obiettivi 
(strategia di Lisbona) 

B1 - Rafforzare la competitività dei  
territori della Lombardia 

B2 - Riequilibrare il territorio 
lombardo 

B3 – Proteggere e valorizzare  
le risorse della regione 

 

Obiettivi del P.T.R. 

 

Il P.T.R. diviene il Quadro Strategico di riferimento che individua gli obiettivi di sviluppo per l’intero territorio 

regionale in modo da costruire insieme con le comunità locali percorsi coerenti per il conseguimento degli obiettivi 

condivisi. 

Il sistema degli obiettivi nasce dai principi comunitari per lo sviluppo del territorio e dai principi elaborati nella 

Strategia di Lisbona-Gotheborg, con l’obiettivo articolato nei seguenti organigrammi : 

 

 
Obiettivo generale 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’obiettivo generale consegue un sistema di obiettivi, articolati e integrati, illustrati come segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai macro obiettivi B1, B2 e B3 conseguono i seguenti obiettivi  P.T.R., articolati a loro volta in due categorie 

C1 e C2 

 

C - Obiettivi P.T.R. 
Declinati in 24 punti 

C1 - Obiettivi tematici 
(TM1-2-3-4-5) 

C2 - Obiettivi dei sistemi territoriali 
(ST3) 

Sistema territoriale Pedemontano 
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Macro obiettivi (strategia di Lisbona)  declinati in 24 Obiettivi del P.T.R. 
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I tre macro obiettivi sono i principi cui s’ispira l’azione del P.T.R., in riferimento alla Strategia di Lisbona e 

definiscono, per la Lombardia, lo sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di Sviluppo dello Spazio 

Europeo. 
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A - Assunzione dell’obiettivo generale del P.T.R. all’interno delle politiche e delle strategie del P.G.T. 

A - Il P.T.R. persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi. 

Il P.G.T. ha assunto l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini (Documento di Indirizzi e art. 30 – 

Ambiti di Riqualificazione delle N.T.A.), migliorando per quanto gli compete, la qualità del territorio (art. 34 – 

Indirizzi ambientali delle N.T.A.) su cui i Cittadini abitano: qualità del territorio costruito e qualità del territorio non 

costruito (agricolo e a bosco). 

Il D.d.P. elabora le proprie previsioni strategiche secondo i principi dello sviluppo sostenibile e l’integrazione 

delle componenti ambientali, economiche e sociali attraverso modalità di sviluppo a medio e lungo termine da 

perseguire a scala sovracomunale e comunale. 

A1 Sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel processo ed 

efficace negli esiti. 

 Il P.G.T. di Montorfano consente all’Amministrazione Comunale di perequare e compensare in attuazione 

dei suoi obiettivi amministrativi e di acquisire lo standard e di promuovere la realizzazione delle opere 

pubbliche o di interesse generale funzionali a tali obiettivi,attraverso i seguenti meccanismi  di cui 

all’all’art. 31 – B :  

 1) per cessione e convenzionamento dello standard da parte degli operatori privati,  

 2) per realizzazione diretta da parte diretta del Comune delle attrezzature pubbliche indicate nel P.d.S., 

3) per realizzazione diretta o convenzionamento da parte dell’Operatore privato di attrezzature pubbliche  

(standard qualitativo), 

 4) per riqualificazione ambientale, urbana (centri storici) e per interventi in conto energia. 

 così come illustrato dall’art. 36 delle N.T.A. del P.G.T. e così come certificato dal Piano dei Servizi (Doc. 

n° 2 – P.G.T.). 

A2 Sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini intergenerazionali 

che intragenerazionali. 

Il P.G.T. di Montorfano persegue la promozione sociale dei Cittadini di Montorfano innanzitutto in 

attuazione degli stessi criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione di cui alla L.R. 

12/2005 e di cui all’art. 31 – A - B – C delle N.T.A., applicati anche al campo sociale attraverso la 

disponibilità di :  

-  una volumetria integrativa, 

-  una dotazione volumetrica,  

-  una volumetria aggiuntiva,  

- una volumetria di riqualificazione urbana 

di cui all’art. 49 delle N.T.A. del P.d.R., a soddisfacimento appunto dei bisogni abitativi individuali e di 

quelli delle famiglie numerose e di sanare situazioni precarie dal punto di vista igienico – sanitario – 

urbanistico, riducendo così le sperequazioni ed adeguando le densità edilizia degli insediamenti 

esistenti. 

Inoltre il Documento di Piano prevede la possibilità di insediare nell’Ambito di Trasformazione F1� 

forme di residenza protetta per anziani e giovani coppie e promuove più in generale alcuni Ambiti di 

Riqualificazione di particolare valore sociale: 

- n° 6) Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e  

     turistiche 

- n° 8) Nuovi Centri Urbani. 

A3 Sostenibilità ambientale: lo sviluppo socio – economico deve avvenire nel rispetto dell’ambiente 

naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed energetiche, del paesaggio e 

del patrimonio culturale, senza comprometterne le caratteristiche che consentono la sua 

conservazione. 

Questo obiettivo richiede che tutti gli interventi futuri, di recupero e nuovi, in funzione del fabbisogno 

individuato, dovranno essere organizzati e promossi nello schema di insediamenti di alta qualità 
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urbanistica, edilizia ed ambientale di cui all’art. 31.C, in attuazione in particolare degli indici di qualità 

ambientale di cui all’art. 34 delle N.T.A. 

Il P.G.T. nel Documento di Piano ha inoltre recepito e sviluppato negli Ambiti di Riqualificazione di cui 

all’art. 30 delle N.T.A., i caratteri e le articolazioni del paesaggio e del patrimonio culturale di Montorfano 

così come, restituiti dal P.P.R., dal P.T.C.P. e dal Piano di Gestione del SIC del Lago di Montorfano. 

Tali Ambiti di Riqualificazione sono territorialmente più vasti dei singoli interventi ed in grado di ricomporre 

i diversi Ambiti e/o insediamenti del T.U.C. in progetti di riqualificazione ambientale di singole parti del 

territorio per certificare poi il raggiungimento della riqualificazione dell’intero territorio comunale, così 

come perseguita dal Documento Programmatico prima e dal Documento di Piano poi. 

Gli Ambiti di Riqualificazione più significativi da questo punto di vista sono:  

- n° 1) Modalità di intervento negli insediamenti  A – A1 (art. 43 N.T.A. – P.d.R.): Norme di Recupero   

     (N.d.R.) 

- n° 2) Paesaggio e Rete ecologica 

- n° 3) Parco Monte Orfano e Parco Agricolo 

- n° 4) Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani 

- n° 5) Coni ottici. 

 

Complessivamente l’obiettivo dello sviluppo sostenibile perseguito dal P.G.T. ed in particolare dal Documento 

di Piano, è inoltre certificato in quanto oggetto di verifica:: 

- attraverso la V.A.S., di cui al Doc. 1 G, che coinvolge i Soggetti  competenti dal punto di vista 

ambientale (Provincia, ARPA, ASL), i comuni contermini, le associazioni e i cittadini che hanno 

partecipato al processo di verifica di sostenibilità rispetto agli Ambiti di Trasformazioni ed agli Ambiti di 

Riqualificazione proposti. 

 In particolare gli Ambiti di Trasformazione sono relativi o ad insediamenti esistenti o già previsti dal 

P.R.G. mentre l’unico nuovo A.T. è all’interno degli Ambiti non di rete del P.T.C.P. 

- attraverso le informazioni raccolte negli elaborati della Carta del Paesaggio, di cui all’All. n° 7 del Doc. 

1B e all’All’ 1 del Doc. 1D, che ha indagato le risorse naturali e fisiche del territorio, gli elementi 

paesaggistici da salvaguardare ed il patrimonio culturale e storico da preservare per le future 

generazioni. 

 

Il P.G.T. ha recepito gli indirizzi del P.T.R. , in particolare per la costruzione della “infrastruttura primaria di 

interesse regionale” della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) lombarda, intesa come rete polivalente in grado 

di produrre sinergie positive con le varie politiche di settore.  

La R.E.R. ha la finalità di : 

- tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per la biodiversità esistenti sul territorio lombardo; 

- valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio 

ecosistemico e di fruibilità per la popolazione; 

- ricostruzione, ovvero incremento del patrimonio di naturalità e biodiversità esistente per offrire maggiori 

prospettive ad un suo riequilibrio. 

Il P.G.T.  ha quindi verificato, attraverso l’Ambito di Riqualificazione n° 2 - Paesaggio e Rete ecologica, la 

conformità e la presenza nel territorio comunale dei seguenti elementi della R.E.R. nonché della Carta dei 

processi decisionali regionali: 

- La Riserva Naturale ed il S.I.C. del Lago di Montorfano 

- Gli ambiti agricoli F3 e boscati F4 

- Le Aree prioritarie per la biodiversità. 
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A livello comunale ed in particolare all’interno del T.U.C. il Documento di Piano propone la formazione di 

presidi ecologici e/o oasi di naturalità e di passaggi ecologici per il superamento delle barriere infrastrutturali 

all’interno ed all’esterno del T.U.C. 

Le suddette politiche rispondono a numerosi obiettivi tematici regionali (es. TM 1.9 – difesa ed aumento della 

biodiversità; TM 1.10 – conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio, ecc…). 

Il territorio di Montorfano è interessato in parte da un’ Area prioritaria per la Biodiversità, corrispondente al SIC 

del Lago di Montorfano ed alle aree agricole e boscate esterne al S.I.C... 

L’Ambito di Riqualificazione n° 2 - Paesaggio e Rete ecologica illustra la natura del paesaggio e la rete 

Ecologico Provinciale e regionale (R.E.R.), con la proposta di presidi ecologici e passaggi ecologici interni al 

TUC per creare una permeabilità al suo interno. 

 
Estratto delle Aree prioritarie per la biodiversità – Fonte shape regione Lombardia 

 



P.G.T. – Documento di Piano - RELAZIONE –Montorfano   – Como   
 

 

 

80 

B - Assunzione dei  tre Macro obiettivi declinati nei 24 obiettivi del P.T.R. all’interno delle 

politiche e delle strategie del P.G.T. 

 Si elencano di seguito controdeducendoli, gli obiettivi che interessano il territorio comunale. 

 

B1 - Rafforzare la competitività del territorio di Montorfano 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 

conoscenza e la sua diffusione. 

A tal fine il P.G.T. prevede la formazione dell’ Ambito di Riqualificazione n° 6 – Sistema delle attrezzature 

civiche, scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e turistiche, per la formazione di un centro 

di eccellenza di interesse sovracomunale, per servizi alle persone e per le attività e anche nell’ottica turistica e 

quindi di promozione di attività di interesse economico 

Ai fini dell’innovazione e per quanto riguarda in particolare la produzione di energia, il Documento di Piano 

con le N.T.A. agevolano il risparmio energetico promuovendo i meccanismi della biourbanistica e della 

bioarchietettura (art. 31-C) e promuovendo in particolare criteri di perequazione in conto energia (art. 32) 

Il P.G.T. e la V.A.S. attraverso le procedure di partecipazione che promuovono autonomamente ed in forma 

coordinata, consentono la diffusione di queste iniziative di valorizzazione del territorio e di massimizzazione 

delle attività insediative. 

2. Favorire le relazioni tra i territori della Lombardia 

Il P.G.T. nell’All. n°1 – Doc. 1B ha illustrato la particolare situazione di Montorfano, che è interessato 

direttamente dalla Tangenziale di Como all’interno del Sistema Viabilistico Pedemontano, e circondato da 

varie infrastrutture che connettono il Comune con il territorio della Lombardia e della Provincia (S.P. n°. 342, 

FNM Como – Asso e F.S. Como – Lecco) e consentono ai Cittadini di Montorfano di muoversi liberamente. 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 

integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio. 

Il P.G.T. elenca tra i piani di settore il PUGSS che prevede di coordinare gli interventi di urbanizzazione. 

Il P.d.S. a sua volta finanzia in quota parte l’infrastrutturazione del sottosuolo proposta dal P.U.G.S.S. 

In questo senso il P.G.T. cerca di ovviare ad una carenza cronica delle nostre città e comuni, che dispongono 

il più delle volte di una rete dei sottoservizi quasi completamente obsoleta e disorganica. 

Quanto invece ai servizi pubblici, l’art. 37 detta delle prescrizioni circa i fabbisogni di servizi pubblici in aree ed 

opere, a cui dovrà far fronte il Piano dei Servizi, anche e soprattutto attraverso gli Ambiti di Trasformazione. 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio 

fisico, relazionale, di movimento e identitarie attraverso: 

- la promozione della qualità architettonica e la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 

 Il P.G.T. propone norme specifiche per la costruzione in un’Immagine Pubblica di Montorfano (Ambito 

di Riqualificazione n° 7) anche attraverso un Repertorio degli interventi edilizi (All. 1A alle N.T.A.) e per 

regolamentare e favorire la bioedilizia e la bioingegneria anche attraverso l’attuazione preventiva dei 

criteri della Biourbanistica in sede di P.A. (art. 31 delle N.T.A.) 

- il recupero delle aree degradate 

 Il P.G.T. prevede il recupero attraverso gli Ambiti del Piano delle Regole degli insediamenti non più 

compatibili con il loro contesto. 

- l’integrazione funzionale  

 Tale integrazione è perseguita anche attraverso gli  Ambiti di Trasformazione del D.d.P. (artt. 30.1 – 

Centri storici e nuclei di antica formazione, art. 30.6 – Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, 

socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e  turistiche  e  30.8 – Nuovi centri urbani delle N.T.A. del 

D.d.P.) 

- il riequilibrio tra aree marginali e centrali  

 Tale riequilibrio è attuato attraverso gli indirizzi di progettazione degli Ambiti di Trasformazione posti 

lungo il perimetro del T.U.C. ed attraverso quanto previsto negli Ambiti di Riqualificazione – n° 3 Parco 
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Monte Orfano e Parco Agricolo (art. 30 delle N.T.A. del D.d.P.) 

- la promozione di processi partecipativi  

 La partecipazione si è svolta attraverso il processo di V.A.S. del D.d.P. 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 

commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare 

e riducendo il ricorso all’uso di suolo libero. 

Il P.G.T. pone le condizioni per un offerta adeguata e compatibile alla domanda di spazi di cui al presente 

obiettivo: un’offerta articolata in grado di intercettare e soddisfare le varie tipologie di bisogni, attraverso 

interventi polifunzionali sia di recupero (A, B/SU) e di completamento di zone già urbanizzate), sia con nuovi 

insediamenti a più destinazionei funzionali (C/S) di cui sopra. 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza  

Il P.G.T. non prevede nuovi ambiti produttivi nel territorio di Montorfano ma propone un’evoluzione del 

Sistema Produttivo locale a comprendere altre destinazioni . 

In particolare gli obiettivi ai Punti 10. – 12. – 13. – 23. – 24. sono specifici del P.T.R. 

 

B2 - Riequilibrare il territorio di Montorfano 

3. Assicurare, a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità,  

In attuazione dell’obiettivo 2 di cui al precedente macrobiettivo B1, si è dimostrato che il P.G.T. persegue  

l’obiettivo di garantire un’elevata capacità di movimento per i cittadini di Montorfano e quindi l’accessibilità da 

parte loro, ai principali servizi sovracomunali (scolastico, soco-assistenzaiale, culturale, ecc.) esistenti 

nell’Ambito Territoriale di appartenenza. 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 

derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 

Attraverso appositi criteri di perequazione il P.G.T. persegue non solo la perequazione urbanistica (di 

comparto e diffusa  su tutto il territorio  per compensare i vincoli di tipo urbanistico ed ambientale (art. 32)), 

ma anche la perequazione sociale per soddisfare fabbisogni altrimenti irrisolti (art. 49), come previsto nella 

verifica dell’obiettivo A2. 

13. Realizza, per il contenimento della diffusione urbana,…. 

Il P.G.T. prevede di completare (C�) il disegno urbano attuale. 

 

B3 - Proteggere e valorizzare le risorse di Montorfano 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e 

atmosferico. 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo 

sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, 

tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività 

estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 

In riferimento a quanto detto, il P.G.T. ed in particolare l’art. 34 - Indici ambientali, puntano a tutelare la salute 

del cittadino attraverso il miglioramento della qualità del suolo, ambientale, urbano e paesistico, in conformità 

con gli obiettivi del P.T.R., in particolare con la costruzione della Rete Ecologica Regionale, la prevenzione ed 

il contenimento dell’inquinamento delle acque, di quello acustico, del suolo, dell’inquinamento 

elettromagnetico, luminoso e atmosferico, e prescrivendo per il Regolamento Edilizio, norme specifiche 

anche per l’inquinamento da radon (art. 38 – delle N.T.A.). 

Il P.G.T. ha recepito lo Studio geomorfologico, idrogeologico e sismico come sua parte integrante, 

richiamandolo in particolare nell’art. 23 per gli aspetti di tutela. 
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10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico - ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo 

non invasivo 

Il territorio di Montorfano è gia’ in parte un  territorio di interesse  turistico. Il P.G.T. persegue la valorizzazione 

delle specificità del suo territorio, in particolare attraverso gli Ambiti di Riqualificazione n° 1 (Centri storici e 

nuclei di antica formazione), n° 2 (Paesaggio e Rete Ecologica), n° 3 (Parco del Monte Orfano e Parco 

Agricolo), anche in funzione di una maggiore fruizione di questo territorio da parte dei suoi Cittadini 

innanzitutto e di altri Cittadini dei Comuni circostanti, per il tempo libero e per il turismo. 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 

attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 

paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat. 

Il P.G.T. propone la salvaguardia e la valorizzazione del territorio agricolo esterno al S.I.C.  comprendendolo 

nel Parco Agricolo. All’interno di questo territorio vengono censiti e confermati gli insediamenti al servizio 

dell’agricoltura, consentendone a livelli di normativa una corretta evoluzione e/o integrazione. 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 

sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, 

l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle 

aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti. 

Gli artt. 6a (Rete idrica), 31 e 34 (Indici Ambientali) perseguono l’obiettivo della tutela delle risorse idriche 

anche per gli aspetti urbanistici, prescrivendo con l’art. 37 che il Regolamento Edilizio persegua questo 

obiettivo con prescrizioni mirate. 

Per la tutela del suolo e delle fonti energetiche si rinvia alla controdeduzione degli specifici obiettivi. 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque. 

acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata. 

Il P.G.T. e la V.A.S. perseguono questo obiettivo per quanto riguarda l’inquinamento, organizzando in modo 

gerarchico la rete stradale al fine di individuare delle zone a traffico limitato, dove è previsto che venga ridotto 

quantomeno l’inquinamento rumoroso. 

Per quanto riguarda gli altri obiettivi si rinvia alle specifiche controdeduzioni. 

Punti 18. – 19. – 20. – 21. – 22. 

Il P.G.T. con la Carta del Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli interventi negli 

Ambiti di Trasformazione previsti, ha posto una particolare attenzione ai temi ambientali del: 

- riconoscimento delle reti ecologiche provinciale e sovracomunale 

- mantenimento delle funzionalità naturalistiche, ecologiche e culturali.  

Attraverso le azioni del D.d.P., ed in particolare per mezzo degli Ambiti di Riqualificazione (art. 30 delle 

N.T.A.), il P.G.T. ha messo a sistema gli elementi del patrimonio del paesaggio costruito e del paesaggio non 

costruito del territorio di Montorfano. 
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C -  Orientamenti per l’assetto del territorio comunale (art. 1.5 del P.T.R.) 

 

1.5.3 – Elementi per l’assetto del territorio comunale 

Il P.T.R. identifica i seguenti elementi portanti per l’assetto del territorio regionale: 

- i poli di sviluppo regionale, 

- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, 

- le infrastrutture prioritarie. 

 

1.5.4. – I poli di sviluppo regionale 

Il rafforzamento del sistema territoriale policentrico consente potenzialmente a tutto il territorio lombardo di 

accedere alle funzioni urbane proprie delle città polo e, di conseguenza, di garantire ai cittadini e alle imprese 

lombarde le stesse condizioni di accesso ai servizi e le medesime opportunità di sviluppo. 

Il Comune di Montorfano fa parte dell’Ambito  Territoriale n°. 7 – Canturino - Marianese. 

In questo contesto Cantù e Mariano Comense  svolgono il ruolo di  poli attrattori di cui Montorfano usufruisce, al 

pari del polo attrattore principale che corrisponde a Como – Capoluogo. 

L’Ambito n°. 7  è caratterizzato da una forte urbanizzazione ed al tempo stesso ancora da  un grande patrimonio 

di aree verdi (in parte compresi nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) e da situazioni di eccellenza nel 

campo delle emergenze storico-architettoniche e produttive. 

 

1.5.5 Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

Il P.T.R. identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al macro-obiettivo 

“Proteggere e valorizzare le risorse della regione”; (macro obiettivo 3) La valorizzazione delle risorse ambientali, 

paesaggistiche, naturali e ecologiche concorrono al rafforzamento della competitività regionale e consentono a 

ciascun territorio di sviluppare il proprio potenziale. 

In particolare nel P.G.T. di Montorfano vengono identificati come zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale: 

-  il SIC del Lago di Montorfano. 

-  la Rete ecologica (Ambito di Riqualificazione n° 2 – art. 30) 

-  il Parco del Monte Orfano e il Parco Agricolo (Ambito di Riqualificazione n° 3). 

-  il Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani (Ambito di 

Riqualificazione n° 4) 

- i presidi ecologici e/o oasi di naturalità interni ed seterni al T.U.C.. 

- i passaggi ecologici interni al T.U.C.  

 

1.5.6 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

Il P.T.R. individua le infrastrutture strategiche per il conseguimento degli obiettivi di piano. 

Il P.G.T. di Montorfano recepisce la Tangenziale di Como anche se auspica un diverso assetto infrastrutturale. 

 

Rete Verde Regionale e rete tecnologica regionale 

La Rete Verde è intesa quale sistema integrato di boschi, spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 

paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento 

del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi. 

Il P.G.T. di Montorfano con gli elaborati della Carta del Paesaggio (Doc. 1D – Allegati alla Relazione e All. n° 8 – 

Doc. 1B) e con gli Ambiti di Riqualificazione n° 2 – Paesaggio e Rete ecologica, n°. 3 – Parco del Monte Orfano e 

Parco Agricolo, 4 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani di cui 

all’art. 30 ed All. n° 6 – Doc.1B: 

- tutela gli ambienti naturali, 
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- tutela la continuità della rete ecologica regionale e provinciale, 

- salvaguarda e valorizza l’idrografia naturale, 

- persegue la  salvaguardia paesistica delle aree boscate, 

- promuove ed agevola attraverso le previsioni contenute negli Ambiti di Riqualificazione del D.d.P. (art. 30 e All. 

n° 6 – Doc.1B) la riqualificazione paesistica del territorio comunale. 

Il P.G.T. di Montorfano recepisce gli elementi della Rete Ecologica del P.T.R. (Rete Ecologico Regionale) del 

P.T.C.P. di Como (Rete Ecologica Provinciale), per i quali prevede nuovi collegamenti funzionali che possano 

garantire l’integrità globale del sistema mediante l’individuazione dei nuovi Parchi Urbani, del Monte Orfano e del  

Parco Agricolo e dei Presidi ecologici interni ed esterni al T.U.C. Mette a sistema la dotazione a verde con 

creazione di percorsi e piste ciclo-pedonali per la fruizione degli stessi (Ambiti di Riqualificazione n° 4 e All. n° 6 

del Doc. 1B), secondo gli indirizzi della Rete Verde Regionale . 

Rete ciclabile regionale 

Il P.G.T.di Montorfano potenzia sul territorio la mobilità sostenibile. 

Infrastrutture per la depurazione delle acque reflue urbane 

Montorfano scarica le acque del sistema fognario nel depuratore consortile  di Mariano Comense. 

Infrastrutture per la mobilità 

Il comune di Montorfano è interessato direttamente dal Sistema viabilistico Pedemontano per ora solamente a 

livello di progetto preliminare. 

 

C1 - Gli Obiettivi Tematici – relativi ai vari sistemi territoriali 

Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR, direttamente 

(tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente. Molti obiettivi del Documento di Piano 

sono valutati durante il processo di V.A.S. e fanno parte delle indicazioni strategiche, delle prescrizioni delle 

N.T.A. del P.G.T. ed illustrate nei suoi elaborati grafici. 

 

Assetto sociale – art. 2.1.5 del P.T.R. 

Da TM 5.1 a TM 5.8  

Obiettivi specifici del P.T.R., in parte ripresi nel D.d.P., nel P.d.S. e nel P.d.R. per quanto di pertinenza comunale 

2.2 Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile 

(Obiettivi specifici P.T.R.) 
 

2.2.3 Sistema Territoriale Pedemontano 

Il territorio di Montorfano fa parte del Sistema Territoriale Pedemontano. 

Il sistema pedemontano interessa varie fasce altimetriche; Montorfano è compreso tra i due bracci del Lago di 

Como, che in una situazione di forte insediamento residenziale e produttivo, con punte di degrado ambientale, 

poggia su un palinsesto di memorie paesistiche, culturali, architettoniche, che il P.G.T. tende a riconoscere, 

tutelare e valorizzare. 
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Analisi SWOT -  SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO - art. 2.2.3 del P.T.R. 

SISTEMA DI MONTORFANO 
PUNTI DI FORZA 
Territorio 
o Presenza di autonomie funzionali importanti dell’Ambito territoriale di Cantù e del Comasco. 
o Vicinanza tra le opportunità lavorative offerte dal polo di Cantù e Como e una migliore qualità di vita offerta dagli 

ambiti locali. 
 

Ambiente 
o Presenza del SIC e Riserva Naturale del Lago Montorfano connesso alla rete ecologica del Parco Spina 

Verde di Como. 
 

Economia 
o Polo produttivo di Cantù. 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
o Presenza di architetture militari (Castello di Montorfano) all’esterno del Centro Storico, oltre alla presenza 

di antiche ville e cascine  (Villa Mandelli, Villa Manusardi,  Villa Bardavara, C.na Parravicina, C.na Incastro 
ecc…), immerse nel in ampi parchi e giardini pubblici e privati con piantumazioni rilevanti. 

o Presenza di un territorio ricco di ampi panorami ed aree boscate. 
 

Sociale e servizi 
o     

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Territorio 
o Obbligo a particolari attenzioni per la forte percepibilità del territorio attraverso i percorsi di 

attraversametno. 
Ambiente 
o Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del trasporto su 

gomma. 
o Inadeguatezza della rete fognaria e dispersione della risorsa idrica per vetustà impianto di distribuzione.  
Economia 
o Scarso sviluppo delle potenzialità nel settore del turismo e dell’indotto. 
Paesaggio e patrimonio culturale 
o  

 

OPPORTUNITA’ 
Territorio 

Economia 
o Possibilità di ristrutturazione del settore del turismo, per una corretta fruizione del ambiente naturale. 
Paesaggio e patrimonio culturale 
o · Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale. 

 
 
MINACCE 
Ambiente 
o Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre alla compromissione  

di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di 
attrazione turistica di alcune aree di pregio 

Territorio 
o  
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PAESAGGIO DI MONTORFANO – di cui al Piano Paesaggistico (P.P.R.) 

 

Si riportano gli orientamenti contenuti nel Quadro di Riferimento del Paesaggio (Q.R.P.) gli estratti delle 

tavole di interesse per il territorio del comune di Montorfano, che attraverso l’ Abaco delle principali 

informazioni paesistico-ambientali per comuni Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilievo 

paesaggistico regionale”, costruito con riferimento ai singoli comuni e organizzato per territori provinciali, 

costituisce uno strumento di supporto per una rapida individuazione delle principali indicazioni 

paesaggistiche relative al territorio comunale. 

Le caratteristiche naturali del paesaggio di  Montorfano sono individuate negli estratti e negli articoli del P.P.R.. 

Fascia Collinare tavola A. 

Appartenenza all’ unità tipologica di paesaggio: -  Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici . 

 

 

Tav A Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio – estratto 



P.G.T. – Documento di Piano - RELAZIONE –Montorfano   – Como   
 

 

 

87 

Riferimenti: Tavola D – Repertori 

  

Tav D1 Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale – estratto 

 

 

Art. 22 comma 3, appartenenza ai Geositi di interesse, geomorfologico, paesistico, naturalistico, 

idrogeologico, sedimentologico; 

Indirizzi di tutela – Parte III, appartenenza agli ambiti di criticità – Canturino, 

 

come individuati nella tavola D e nelle tavole D1a, D1b, D1c, D1d. Il comma richiamato delinea un’articolata 

serie di indirizzi per la pianificazione e l’azione locale. 
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Riferimenti: Tavole D, D1a, D1b, D1c, D1d – Normativa art. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav D1b Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici:Lago di Como e Lecco – estratto 

 

Indirizzi di tutela 

1 - paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici 

I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di vista della 

storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che offrono richiami 

quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal glacialismo. 

Ogni intervento che può modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, 

depressioni intermoreniche lacustri o palustri…) va perciò escluso o sottoposto a rigorose verifiche di 

ammissibilità. Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e 

manomissioni in genere. Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati 

aridi di crinale, i luoghi umidi, i siti faunistici. 

Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura praticata 

sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il sistema insediativo 

tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con ciottoli o pietra locale, da 

ville signorili con parchi e giardini (patrimonio storico di Montorfano). L’insediamento e la trama storica 

centrata talora sui castelli, su chiese romaniche (pievi), su ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi, 

vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze visive. Una particolare attenzione va posta 

agli interventi che possano alterare gli scenari collinari resi famosi da eventi e testimonianze storiche ed 

archeologiche  e dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e popolare. 
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I laghi morenici 

I piccoli bacini lacustri, ai quali appartiene il Lago di Montorfano, che stanno al piede dei cordoni 

pedemontani, all’interno degli invasi morenici, svelano con la loro presenza pregnanti pagine di storia 

geologica della regione. Vanno integralmente salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse 

dall’edificazione o da forme incongrue di valorizzazione turistica anche stagionale. 

Gli insediamenti 

Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, anche 

modestissimi, ma densamente distribuiti. Alcuni di questi, specie nella Brianza, conservano rilevanti caratteri 

ambientali, disponendosi, il più delle volte, attorno a uno o più edifici storici: castelli, torri, ville, monasteri, 

pievi ecc.. L’organizzazione plurima delle corti a portico e loggiato, delle cinte perimetrali dai portali ornati, la 

dominanza dell’edificio ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della Chiesa o quella del 

Mercato, il lavatoio, i ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, di prospetti, di fondali edilizi di 

notevole pregio. Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al rispetto della 

tradizione e delle tipologie locali. 

Le ville, i giardini, le architetture isolate 

Le morbide colline della Lombardia sono state luogo di ricetto della nobiltà e della borghesia lombarda. Di 

fatto, specie fra ‘700 e ‘800, al già combinato paesaggio delle colline briantee si aggiunsero due ulteriori 

segni distintivi: la villa e il suo parco. In quei due secoli sia l’una che l’altro percorrono tutte le possibili 

varianti stilistiche compilando un regesto artistico che forse ha eguali solo nel Veneto e nella Toscana. È un 

patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche l’urbanistica e lo studio 

del paesaggio qualora si annotino le valenze di sistema territoriale nelle ville e nella loro distribuzione sia a 

livello di ambito vasto (la Brianza, la Franciacorta ecc.), sia nell’analisi di piccoli contesti. La conservazione e 

la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata essendo mutati per i proprietari i privilegi 

di ceto che consentivano in passato bassissimi costi di gestione. 

Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento diretto da 

parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato. Ma occorre anche 

rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una loro distinzione qualitativa che ancor oggi appare 

più determinata dal pregio architettonico dell’edificio che non dal suo possibile valore paesistico. Per cui 

grande attenzione, e possibili progetti d’intervento, vanno proposti laddove, per estensione e diffusione, 

questi complessi connotano ampie porzioni di territorio. Garantendo la non compromissione delle aree 

interstiziali. Ma gli elementi peculiari di questo passaggio proseguono anche oltre rilevando come, in tanti 

casi, le valenze estetiche siano dopotutto definite da semplicissimi manufatti, architetture isolate (talvolta un 

cippo, una stele, talaltra un “casino”, un “berceau”, una fontana) che per funzione storica o per posizione o, 

ancora, per qualità formale inducono a un rispetto, per la verità, fino a oggi ben poco osservato. Ma si tratta 

anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, capitelli), di manufatti stradali 

(ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti ‘minori’ che formano il connettivo spesso 

sottaciuto ma contestuale della storia e della memoria dei luoghi. 
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“Un progetto urbanistico presuppone una conoscenza approfondita dello stato di fatto”  

(dal Documento di Indirizzi). 

Sulla base dei primi dati statistici, si può  così sintetizzare la situazione socio – economica di 

Montorfano. 

1 -   POPOLAZIONE 

1a) Il   Comune   di  Montorfano  ha  avuto   negli   ultimi  anni,  un  andamento      demografico  

      caratterizzato da: 

- Un alto incremento demografico: dal 1991 al 2001 + 10,57 %  

 Nello stesso periodo la Provincia di Como registra incremento dello 2,94% mentre la 

Regione Lombardia un incremento del 1,99%. 

 L’andamento non cambia dal 2001 al 2008, diminuendo leggermente sul  + 9,00% 

- una composizione media dei componenti per famiglia di  2,50 al 1991 e di 2,65 al 2001 

abbastanza omogenea con gli altri Comuni limitrofi. 

- il numero di famiglie dal 1993 al 2001 è aumentato dell’13,96% (totale famiglie n°. 939  al 

2001); nel periodo 2001/2008 il n° di famiglie (1.080 al 2008) ha avuto un incremento del 

15,02%. 

- un’incidenza della popolazione straniera residente del 3,89% al 2005 e del 1,88% nel 2000 

contro il 5,20% ed il 2,59% della Provincia di Como. 

- un ricambio dal 1991 al 2008 di 1.151 immigrati e di 1.022 emigrati, pari  i 1.151 immigrati 

al 43% di ricambio di popolazione, e di 256 nati e 177 morti pari i 256 nati al 15,96% di 

ricambio di popolazione, con  un saldo positivo nati/morti dal 1998 al 2008 di 79 abitanti 

pari al 2,91% della popolazione al 2008. 

1b) La popolazione residente si caratterizza anche  

- per indice di vecchiaia (rapp. % pop. > 65 anni /  pop. Compresa tra 0 – 14) di 110,4% 

vecchi su 100 giovani contro i 142,5% della Regione Lombardia e contro i 136,90% 

della Provincia di Como. 

- per un indice di dipendenza (rapp. % pop. (0 – 14 + > 65) / pop. 15 – 64) di 44,30% 

contro 49,40% della Regione Lombardia e contro i 49,3% della Provincia di Como. 

- per indice di ricambio (rapp. % popolazione 60 – 64 anni / pop. Compresa tra 15 – 19 

anni) di 148,3% contro i 130,00% della Regione Lombardia e contro i 120,20% della 

Provincia di Como. 

Un altro dato che caratterizza la popolazione di Montorfano è il grado di istruzione 

(laureati + diplomati) pari al 36,32% contro il 30,75% della Provincia di Como ed il 32,83 

della Regione Lombardia. 

I valori sono ancora più significativi se disaggregati: 8,20% laureati e 28,12% diplomati. 

 

2 -  ECONOMIA 

Dal punto di vista economico Montorfano si caratterizza per  un numero di unità locali al 2001 

di 226, per  un numero di addetti al 2001 di 737 e per un tasso di occupazione sempre al 2001 
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del 53,53% sulla popolazione residente di età superiore ai 15 anni (2.150), con prevalenza di 

occupati nel settore terziario – commerciale - servizi. 

Infatti la percentuale di popolazione occupata nel settore industriale a Montorfano è del 

39,27%: 452 addetti su un totale di occupati di 1.151 al 2001, mentre quelli occupati in altre 

attività è di 668 pari al 58,03% e quelli in agricoltura di 31 occupati pari al 2,59% del totale. 

 

3 -  PATRIMONIO EDILIZIO 

Parallelamente alla situazione demografica ed economica descritta a Montorfano si registra  un 

significativo miglioramento dell’indice di affollamento anche se ancora non ottimale: da 0,69 ab./st. 

nel 1991 a 0,61 ab./st. nel 2001, contro rispettivamente 0,539 e 0,52 per la Provincia di Como. 

Parallelamente dal 1991 al 2001 c’è stato un incremento di stanze del 25,58% (+ 831) contro il 

6,55% della Provincia di Como (+ 634,05). 

 

4 -  TERRITORIO 

La densità di popolazione per Montorfano al 2001 è pari a 705,10 ab./kmq contro una media di 

417,29 ab./kmq. per la Provincia di Como. 

 
5 -  SERVIZI 

 
Le aree per servizi ed attrezzature pubbliche (standard) al 2007 è pari a 51.323,91 mq, per 

una popolazione residente a quella data di 2.566 e per una dotazione di 19,24 mq./ab. appena 

superiore ai  18,00 mq./ab. di cui al Decreto Legge 2 aprile 1968. 

In questa disponibilità di aree a standard non sono  quantificati gli standard relativi al settore 

terziario ed a quello produttivo, il cui fabbisogno sembrerebbe che debba ancora essere 

soddisfatto. 

 

6 -  CONCLUSIONI 
 
Ai fini urbanistici, la situazione che sembra emergere da questi primi dati statistici, è quella di un 

Comune che ha una buona capacità di attrazione (immigrazione) ma non ancora una sufficiente 

capacità d radicamento di questa popolazione (emigrati) determinando alla fine un forte ricambio 

della popolazione stessa. 

Sempre ai fini del P.G.T., la popolazione di Montorfano si contraddistingue  

- per essere relativamente giovane 

- per un significativo (in controtendenza) incremento dl 1991 al 2001 della composizione media 

delle famiglie  

- per un indice di affollamento che è migliorato dal 1991 al 2001 ma non ancora in modo 

sufficiente 

- per una densità (ab./Kmq) relativamente alta 

- per una dotazione di aree per servizi per abitante appena superiore alla dotazione minima 

prevista dalla L.R. n°. 12/2005. 
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A - Indagine sul sistema sociale locale  
  

a.1   Dinamiche di crescita  della popolazione residente in Montorfano 

La rappresentazione dello stato di fatto di cui alla premessa è stata sintetizzata sulla base della  

lettura dell’andamento demografico registrato in Montorfano dal 1991/2008 così come risulta 

dalle tabelle seguenti. 
 

Tab. a.1.1 – Crescita demografica della popolazione nel comune di Montorfano – 1998-2008 
 

INCREMENTO DEMOGRAFICO – COMUNE DI MONTORFANO Tabella 1 

Anno Nati Morti saldo Immigrati Emigrati saldo n. famiglie 
Totali al 

31.12 

1991 25 13 12 96 61 35 902 2251 
1998 20 10 10 64 100 -36 912 2515 
1999 28 15 13 88 78 -10 916 2523 
2000 23 17 6 77 94 -17 922 2495 
2001 17 12 5 85 90 -5 939 2489 
2002 17 15 2 148 89 59 n.d. 2552 
2003 26 15 11 115 85 30 992 2593 
2004 26 20 6 102 92 10 1011 2609 
2005 21 17 4 119 85 34 1020 2647 
2006 24 16 8 101 131 -30 1038 2625 
2007 21 18 3 169 94 75 1075 2703 
2008 33 22 11 83 84 -1 1080 2713 

Totale 
1998/2008  256 177 79 1151 1022 109    
Fonti: ISTAT 
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Tab. 1-2 Popolazione residente al 31.12.         

           

Comune 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

     (1) (1)  (1)  (1)  (1)  (1)   (1) (1)  

Albese con Cassano 3.927 3.905 3.874 3.854 3.910 3.889 3.947 3.928 3.992 

Capiago Intimiano 4.483 4.522 4.556 4.610 4.665 4.649 4.680 4.708 4.789 

Lipomo 5.800 5.803 5.793 5.726 5.664 5.598 5.521 5.511 5.504 

Montorfano 2.251 2.378 2.379 2.491 2.515 2.552 2.542 2.515 2.523 

Orsenigo 2.127 2.136 2.179 2.209 2.195 2.220 2.240 2.255 2.251 

Tavernerio 5.060 5.060 5.102 5.062 5.068 5.116 5.265 5.334 5.301 

           

           

Comune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  (1)   (1)               

Albese con Cassano 4.017 3.981 4.040 4.029 4.025 3.998 3.979 4.016 4.029 

Capiago Intimiano 4.824 4.839 4.939 5.106 5.196 5.276 5.403 5.456 5.530 

Lipomo 5.493 5.523 5.556 5.644 5.758 5.791 5.784 5.798 5.820 

Montorfano 2.495 2.489 2.552 2.593 2.609 2.647 2.625 2.703 2.713 

Orsenigo 2.266 2.340 2.421 2.457 2.457 2.566 2.656 2.716 2.735 

Tavernerio 5.361 5.357 5.389 5.430 5.534 5.587 5.688 5.735 5.703 

           

          

Fonte: Istat, Movimento anagrafico della popolazione residente      

          

(1) Popolazione ricostruita sulla base del Censimento 2001       
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Tasso di crescita della popolazione  

Popolazione  al 1991  2.251  

Popolazione  al 2001   2.489 

Incremento di popolazione    238   la percentuale di incremento è pari a +10,57% nel decennio. 

 

Tasso di crescita della popolazione  

Popolazione  al 2001  2.489  

Popolazione  al 2008   2.713 

Incremento di popolazione    224  la percentuale di incremento è pari a +9,00%. 

 

Incremento annuale della popolazione  

La media annuale è di 24 ab/anno 

1991/2001. 

Nel periodo 2001/2008 l’incremento 

è di 32 ab./anno. 
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Numero di Famiglie 

Il n° di famiglie al 1993    824 

Il n° di famiglie al 2001    939 

Incremento n° famiglie    115  in percentuale  è pari a 13,96%. 

 

Il n° di famiglie al 2001    939  

Il n° di famiglie al 2008  1.080 

Incremento n° famiglie    141  in percentuale  è pari a 15,02%. 
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Tab. a.1.3 – Dinamiche e caratteristiche della popolazione  (periodo 1981 – 1991 – 2001) 

 

Anni di censimento 
1981-
1991 1981 

1991-
2001 1991 2001 Famiglie  Abitazioni Abitazioni  

  

Media  componenti  
per famiglia AREA 

ANALIZZATA 
ab. 

var. % abitanti 
ab. 

var. % abitanti abitanti 
Var. % 
1991/01 n°. n°. mq/ab 1981 1991 2001 

Regione 
Lombardia 

 -
0,40% 8.891.652 1,99% 8.856.074 9.032.554 11,03% 3.652.954 4.143.870 38,12 2,86  2,67 2,45 

Prov. di Como 2,10% 511.425 2,94% 522.147 537.500 11,45% 210.588 254.405 38,03 2,94  2,73 2,53 

Prov. di Lecco  3,25% 286.636 5,24% 295.948 311.452 14,23% 121.322 153.622 37,59 2,96  2,76 2,55 

Prov. di Monza  - - 4,87% 697.568 731.573 - - - - - - - 

Brianza Centrale - - - - 345.974 - - - - - - - 

Prov. di Milano -2,61% 3.839.006 -0,84% 3.738.685 3.707.210 8,54% 1.545.503 1.640.470 35,98 2,79 2,61 2,38 

Albese con 
Cassano -0,38% 3.942 1,38% 3.927 3.981 5,42% 1.516 1.557 39,6 - 2,73 2,63 
Capiago 
Intimiano 5,19% 4.262 7,94% 4.483 4.839 6,99% 1.791 1.944 38,6 - 2,67 2,7 
Lipomo 10,69% 5.240 -4,78% 5.800 5.523 0,24% 2.060 2.166 35,6 - 2,82 2,68 

Montorfano 8,07% 2.083 10,57% 2.251 2.489 4,10% 939 960 39,4 - 2,5 2,65 

Orsenigo 16,61% 1.824 10,01% 2.127 2.340 14,19% 877 930 37,2 - 3,04 2,67 

Tavernerio 0,56% 5032 5,87% 5.060 5.357 6,53 2.024 2.141 36,6   2,66 2,64 

 

 
Fonti:  ISTAT  
 

Nel decennio compreso tra il 1991 e il 2001, Montorfano evidenzia un incremento demografico del 

10,57% ed un incremento dei nuclei familiari indipendenti del 4,10%, seguito nel 2001 - 2008 da un 

ulteriore incremento demografico del 9,00% per 2.713 abitanti, mentre i nuclei familiari indipendenti 

hanno raggiunto 1.080  famiglie con una crescita del 15,02%.  

I dati relativi all’aumento nel numero dei componenti medi di una famiglia da 2,50 nel 1991 a 2,65 

nel 2001, evidenziano una modifica della dimensione media delle famiglie.  

La superficie media per alloggio è di 104,7 mq contro i 96,53 mq della provincia di Como (Censimento 

ISTAT al 2001). 
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a.2 Fenomeni di immigrazione  

 
 

Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2008        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con cassano                 159 2 0 66 38 189 36 

13043 Capiago intimiano                  178 2 0 39 30 189 50 

13129 Lipomo   336 5 0 74 84 331 71 

13157 Montorfano                          107 3 0 51 14 147 20 

13170 Orsenigo 63 1 0 9 11 62 14 

13222 Tavernerio                          314 5 0 73 47 345 120 

         

         

 Totale comuni selezionati 1.157 18 0 312 224 1.263 311 

 Totale provincia di Como 36.073 823 49 8.053 4.405 40.495 9.445 

  Totale Lombardia 815.335 19.132 883 158.744 87.512 904.816 219.584 

         
Fonte: 
Istat         
         
         
Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2007        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con cassano                 153 3 0 33 30 159 35 

13043 Capiago intimiano                  190 4 1 33 48 178 41 

13129 Lipomo   300 6 0 74 44 336 76 

13157 Montorfano                          95 1 0 21 10 107 25 

13170 Orsenigo 49 1 0 18 5 63 16 

13222 Tavernerio                          276 11 1 87 59 314 71 

         

 Totale comuni selezionati 1.063 26 2 266 196 1.157 264 

 Totale provincia di Como 32.381 760 44 7.236 4.260 36.073 8.429 

  Totale Lombardia 728.647 17.362 860 156.429 86.243 815.335 197.952 

         
Fonte: 
Istat         
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Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2006        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con cassano                 140 4 1 53 43 153 36 

13043 Capiago intimiano                  154 5 0 46 15 190 44 

13129 Lipomo   264 9 1 86 58 300 67 

13157 Montorfano                          103 3 0 11 22 95 17 

13170 Orsenigo 39 1 0 15 6 49 13 

13222 Tavernerio                          243 9 0 73 49 276 59 

         

 Totale comuni selezionati 943 31 2 284 193 1.063 236 

 Totale provincia di Como 29.455 687 39 6.352 4.074 32.381 7.538 

  Totale Lombardia 665.884 16.118 732 135.142 87.765 728.647 175.205 

         
Fonte: 
Istat         
         
         
Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2005        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con cassano                 131 1 0 49 40 140 32 

13043 Capiago intimiano                  133 5 0 46 25 154 33 

13129 Lipomo   234 6 0 53 23 264 55 

13157 Montorfano                          73 1 0 36 6 103 21 

13170 Orsenigo 38 1 0 6 5 39 11 

13222 Tavernerio                          223 4 0 78 58 243 47 

         

         

 Totale comuni selezionati 832 18 0 268 157 943 199 

 Totale provincia di Como 26.096 628 30 7.235 3.876 29.455 6.716 

  Totale Lombardia 594.279 14.169 677 148.942 77.337 665.884 154.653 

         
Fonte: 
Istat         
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Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2004        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con Cassano               117 3 0 54 40 131 29 

13043 Capiago Intimiano              125 3 0 37 29 133 27 

13129 Lipomo                         178 7 0 91 35 234 46 

13157 Montorfano                     62 1 0 19 8 73 12 

13170 Orsenigo                       31 0 0 12 5 38 9 

13222 Tavernerio                     165 2 0 86 28 223 32 

         

 Totale comuni selezionati 678 16 0 299 145 832 155 

 Totale provincia di Como 21.733 535 33 7.340 2.977 26.096 5.691 

  Totale Lombardia 476.690 13.032 650 176.386 58.797 594.279 131.646 

         
Fonte: 
Istat         
         
         
Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2003        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con Cassano               92 6 0 33 14 117 25 

13043 Capiago Intimiano               82 2 0 51 10 125 25 

13129 Lipomo                          135 2 0 65 24 178 30 

13157 Montorfano                      57 1 0 14 10 62 12 

13170 Orsenigo                        30 0 0 13 12 31 8 

13222 Tavernerio                      114 3 0 65 17 165 27 

         

 Totale comuni selezionati 510 14 0 241 87 678 127 

 Totale provincia di Como 16.273 397 34 7.235 2.138 21.733 4.578 

  Totale Lombardia 378.507 8.873 570 145.303 55.423 476.690 106.998 

         
Fonte: 
Istat         
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Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 2000        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali 
di cui 

minorenni 

13004 Albese con Cassano 60 2 - 22 8 76 13 

13043 Capiago Intimiano 59 4 - 18 20 61 11 

13129 Lipomo 83 2 - 28 7 106 18 

13157 Montorfano 43 1 - 10 7 47 10 

13170 Orsenigo 32 - - 4 6 30 10 

13222 Tavernerio 54 3 - 25 9 73 8 

         

 Totale comuni selezionati 331 12 0 107 57 393 70 

 Totale provincia di Como 12.145 354 15 2.980 1.598 13.866 2.887 

  Totale Lombardia 292.251 7.020 399 71.329 29.351 340.850 69.429 

         
Fonte: 
Istat         
 
Nel 2000 la percentuale di incidenza degli immigrati rispetto ai residenti è pari a 1,88% (47 

residenti) contro una percentuale della provincia di Como del 2,59% (13.866 residenti).  

 
 
 
         
Cittadini stranieri. Bilancio demografico.       

Comunale. Anno 1999        

Totale.         

         

                  

Codice  
Residenti 

al Movimenti naturali Movimenti migratori 
Residenti al 31 

dicembre 

Istat   
1° 

gennaio Nati vivi Morti Iscritti Cancellati Totali Minorenni 

13004 Albese con Cassano 63 2 0 12 17 60 13 

13043 Capiago Intimiano 56 0 0 12 9 59 8 

13129 Lipomo 63 5 0 24 9 83 10 

13157 Montorfano 35 0 0 12 4 43 8 

13170 Orsenigo 30 0 0 9 7 32 10 

13222 Tavernerio 44 1 0 22 13 54 4 

         

 Totale comuni selezionati 291 8 0 91 59 331 53 

 Totale provincia di Como 10.903 291 28 2.515 1.536 12.145 2.380 

  Totale Lombardia 255.844 5.820 452 56.841 25.802 292.251 57.066 

         
Fonte: 
Istat         
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Tab. a.2.1 – Fenomeni immigratori 2008 
 

Movimenti anagrafici della popolazione residente.              

Comunale. Anno 2008                

Totale. Unità di misura: Valori assoluti.               
                 

Codice Comuni Popolazione 
Movimenti 

naturali Trasferimenti di residenza 
Unità in 

più/meno Popolazione Famiglie Convivenze 

Istat  al 1° gennaio Nati Morti Iscritti Cancellati 
dovute a 
variazioni 

al 31 
dicembre   

      vivi   Interno Estero Altri Totale Interno Estero Altri Totale territoriali       

13004 Albese con Cassano 4.016 28 55 165 55 2 222 172 1 9 182 0 4.029 1.609 4 

13043 Capiago Intimiano 5.456 46 54 203 23 0 226 135 3 6 144 0 5.530 2.159 4 

13129 Lipomo 5.798 62 43 217 37 2 256 218 15 20 253 0 5.820 2.318 1 

13157 Montorfano 2.703 33 22 74 7 2 83 84 0 0 84 0 2.713 1.080 0 

13170 Orsenigo 2.716 29 21 69 6 1 76 63 2 0 65 0 2.735 1.084 1 

13222 Tavernerio 5.735 53 49 186 38 2 226 235 7 20 262 0 5.703 2.244 3 
                 

  Totale comuni selezionati 26.424 251 244 914 166 9 1.089 907 28 55 990 0 26.530 10.494 13 

  Totale provincia di Como 578.175 5.763 5.394 20.514 4.914 361 25.789 17.800 1.099 672 19.571 0 584.762 242.341 261 

  Totale Lombardia 9.642.406 98.672 89.755 308.738 95.408 8.981 413.127 289.307 14.749 17.718 321.774 0 9.742.676 4.203.176 3.416 

Fonte: Istat                
 

Provincia di Como (2008)    Totale  immigrati/emigrati   Popolazione al 31 dicembre   Percentuale di incremento della popolazione  

Anno 2008    (25.789 – 19.571=) 6.218                     584.762   per immigrazione/emigrazione 

 Anno 2007          578.175      

 Incremento totale 2008  Saldo immigrati/emigrati                                     (6.218/   6.587)x100=  + 94,40%      provincia di Como 2008 

 

 

Comune di Montorfano (2008)   Totale  immigrati/emigrati   Popolazione al 31 dicembre   Percentuale di incremento della popolazione 

Anno 2008    (83 – 84=) -1                   2.713   per immigrazione/emigrazione 

 Anno 2007              2.703      

 Incremento totale 2008  Saldo immigrati/emigrati                                        (  -1     /        10)x100=  -10,00%      comune Montorfano 2008 
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Nel 2008 l’anagrafe comunale ha registrato un saldo positivo di n. 11 abitanti, di cui  n. -1 dovuti a flussi migratori (ovvero n. 7 dovuti a flussi migratori esteri). 

Nel 2007 l’anagrafe comunale ha registrato un saldo positivo di n. 3 abitanti, di cui  n. 75 dovuti a flussi migratori (ovvero n. 26 dovuti a flussi migratori esteri). 

Nel 2006 l’anagrafe comunale ha registrato un saldo positivo di n. 8 abitanti, di cui  n. -30 dovuti a flussi migratori (ovvero n. -1 dovuti a flussi migratori esteri). 

Nel 2005 l’anagrafe comunale ha registrato un saldo positivo di n. 4 abitanti, di cui  n. 34 dovuti a flussi migratori (ovvero n. 18 dovuti a flussi migratori esteri). 

Nel 2004 l’anagrafe comunale ha registrato un saldo positivo di n. 6 abitanti, di cui  n. 10 dovuti a flussi migratori (ovvero n. 17 dovuti a flussi migratori esteri). 

 

 

 

Il saldo tra immigrazione e emigrazione degli ultimi cinque anni risulta fortemente irregolare; mediamente si può riassumere con un valore positivo 

evidenziando che gli ambiti territoriali analizzati sono spazi attrattivi, che richiamano popolazione più di quanta ne espellano. 
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La crescita delle famiglie in Lombardia 2001 - 2002 

 
Nel corso degli anni ‘90 la popolazione lombarda è cresciuta mediamente del 3%, con un minimo 

di 0,9% in provincia di Milano. Il tasso di crescita, superiore alla media nazionale, mostra una 

regione che si avvicina al modello europeo in particolare nell'incremento dei nuclei famigliari 

indipendenti. Nel periodo 1991-2000, infatti, il loro numero è aumentato mediamente del 14%, con 

il valore più alto nella provincia di Brescia (18 %) e il minimo in quella di Pavia (3 %). La 

dimensione media delle famiglie sta subendo, di riflesso, significative modificazioni con il numero 

medio di componenti che passa da 2,7 nel 1991 a 2,4 nel 2000. 

Il fenomeno dei nuovi nuclei, con un tasso di crescita 4 volte superiore a quello della popolazione, 

pesa anche sulla domanda di abitazioni. 

Ne conseguono nuove utenze domestiche e quindi consumi di gas, di energia elettrica e di acqua, 

e aumenta la superficie media occupata dalla singola unità abitativa.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1.11 Schema di crescita delle famiglie in lombardia – 2001 
 
 
I dati raccolti nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – 2003, A.R.P.A., Lombardia introducono 

nuove conclusioni. 

La crescita del numero di abitanti, osservati nell’ultimo decennio, dei nuclei famigliari e delle 

abitazioni caratterizza in maniera netta il periodo, mentre i valori più recenti mostrano una certa 

tendenza alla stabilizzazione: questo fatto induce a considerare con attenzione le previsioni di Istat 

per i prossimi 20 anni, secondo cui l’intravisto calo della popolazione continuerà e potrà 

raggiungere il 10% nel 2021. Infatti la crescita degli ingressi in Lombardia, a vario titolo osservati 

nell’ultimo decennio e previsti in continua espansione per i prossimi 20 anni, prospetta uno 

                                                           

1 Segnali Ambientali della Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – 2002, 
A.R.PA., Regione Lombardia 
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scenario caratterizzato da una popolazione di residenti in recesso rispetto alla crescita di 

popolazioni nomadi - turisti, viaggiatori d’affari e congressuali, studenti, immigrati a permanenza 

breve, city-users occasionali - poco propense a comportamenti eco-sostenibili in quanto con 

minore senso di appartenenza al territorio.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Regione Lombardia, elaborazione ARPA Lombardia 

 
Figura 2.1.2 Schema di crescita delle famiglie in lombardia – 2002 

 Gli indicatori demografici manifestano una certa stazionarietà degli andamenti e preludono 
 agli scenari secondo i quali nel corso dei prossimi 20 anni la popolazione residente nella 
 regione si ridurrà per un complessivo 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Segnali Ambientali della Lombardia – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente – 2003, 
A.R.PA., Regione Lombardia 
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B - Indici di struttura della popolazione e grado d’istruzione 

 

b.1 Indici di struttura della popolazione 
Tabella b.1.1 - Indici di struttura della popolazione  
Censimento 2001. 

Indice di struttura della popolazione  

AREA ANALIZZATA Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di ricambio 

 2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Italia 131,40 139,90 49,02 51,10 116,90 108,60 

Regione Lombardia 135,50 142,50 44,60 49,40 141,90 130,00 

Prov. di Milano 143,53 148,60 44,71 49,30 162,49 143,30 

Prov. di Monza 121,09  43,29  143,76  

Prov. di Como  136,90  49,30  120,20 
       
Comuni 2001 2006 2001 2006 2001 2006 
Albese con Cassano 198,9 191,5 49,6 54,0 126,7 174,3 
Capiago Intimiano 114,0 116,1 44,6 50,6 132,6 105,8 
Lipomo 108,6 128,4 35,7 42,0 108,1 140,2 
Montorfano n.d. 110,4 n.d. 44,3 n.d. 148,3 

Orsenigo 106,0 103,4 37,8 38,7 114,2 121,1 

Tavernerio 113,7 126,4 40,3 46,8 138,5 150,9 
Censimento 2001. 

Indice di vecchiaia 
rapp. % popolazione > 65 anni /  popolazione compresa tra 0 - 14 anni 
In Italia all'inizio del 2003 si registravano 133 vecchi ogni 100 giovani, 
Indice di dipendenza 
rapp. % popolazione (0 - 4) + (>  65 anni)  /  pop. compresa tra 15 - 64 anni 
Un valore elevato rappresenta  la  quota di popolazione non autonoma dal punto di vista produttivo. 
Indice di ricambio popolazione attiva 
rapp. % popolazione 60 - 64 anni /  popolazione compresa tra 15 - 19 anni 
Più elevato risulta questo valore, minore è la quota di giovani che entra nell'età produttiva attiva. 

 
Indice di vecchiaia 
rapp. % popolazione > 65 anni /  popolazione compresa tra 0 - 14 anni 
In Italia all'inizio del 2003 si registravano 133 vecchi ogni 100 giovani, 
Indice di dipendenza 
rapp. % popolazione (0 - 4) + (>  65 anni)  /  pop. compresa tra 15 - 64 anni 
Un valore elevato rappresenta  la  quota di popolazione non autonoma dal punto di vista produttivo. 
Indice di ricambio popolazione attiva 
rapp. % popolazione 60 - 64 anni /  popolazione compresa tra 15 - 19 anni 
Più elevato risulta questo valore, minore è la quota di giovani che entra nell'età produttiva attiva. 

 
- l’indice di vecchiaia evidenzia un rapporto molto inferiore rispetto alla provincia di Como. 

Montorfano registra, al 2006,  un indice pari a 110,4%. Il numero di anziani nel 2006 è inferiore 

al dato regionale (110,4 anziani ogni 100 giovani). La Regione Lombardia registra un indice, 

nel 2001, di 135,5 e  di 142,5 nel 2006, con un incremento nel quinquennio del 5,17%. 

 
- l’indice di dipendenza  evidenzia l’aumento della quota di dipendenza giovanile e di anziani. 

Si registra un indice di dipendenza totale di 44,30 nel  2006 a fronte del 44,6 nel 2001 e del 

49,40 nel 2006 della Regione Lombardia. Nel 2006 si registra una dipendenza giovanile del 

20,7 e una dipendenza degli anziani del 29,0. 
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-  L’indice di ricambio è di  148,3 (2006), La Regione Lombardia registra un indice di ricambio 

pari a 141,9 (2001)  e 130,0 (2006). 
 

Tabella b.1.2 - Indici di struttura della popolazione – 2006 – 2005 – 2001 

Indicatori di struttura della popolazione residente (1) al 1.1.   

Comunale. Anno 2006       

Totale.        

                

Codice Comuni Vecchiaia   Dipendenza   Ricambio Quota 

   Totale Giovanile Anziani 
popolaz. 

età popolazione 

Istat           lavorativa 65 e + 
13004 Albese con Cassano 191,5 54,0 18,5 35,5 174,3 23,0 
13043 Capiago Intimiano 116,1 50,6 23,4 27,2 105,8 18,0 
13129 Lipomo 128,4 42,0 18,4 23,6 140,2 16,6 
13157 Montorfano 110,4 44,3 21,0 23,2 148,3 16,1 
13170 Orsenigo 103,4 38,7 19,0 19,7 121,1 14,2 
13222 Tavernerio 126,4 46,8 20,7 26,1 150,9 17,8 
         
  Totale Lombardia 142,5 49,4 20,4 29,0 130,0 19,4 

Fonte: Istat       

        
Indicatori di struttura della popolazione residente (1) al 1.1.   

Comunale. Anno 2005       

Totale.        

                

Codice Comuni Vecchiaia   Dipendenza   Ricambio Quota 

   Totale Giovanile Anziani 
popolaz. 

età popolazione 

Istat       lavorativa 65 e + 

13004 Albese con Cassano 194,2 53,9 18,3 35,6 164,4 23,1 
13043 Capiago Intimiano 119,2 50,1 22,8 27,2 111,1 18,1 
13129 Lipomo 125,5 39,7 17,6 22,1 141,1 15,8 
13157 Montorfano 116,9 40,0 18,5 21,6 144,5 15,4 
13170 Orsenigo 112,0 38,8 18,3 20,5 130,4 14,8 
13222 Tavernerio 127,2 45,4 20,0 25,4 147,8 17,5 
         

  Totale Lombardia 141,5 48,4 20,0 28,4 139,0 19,1 

Fonte: Istat       
        

 

Indicatori di struttura della popolazione residente (1) al 1.1.   

Comunale. Anno 2001       

Totale.        

                

Codice Comuni Vecchiaia   Dipendenza   Ricambio Quota 

   Totale Giovanile Anziani 
popolaz. 

età popolazione 

Istat           lavorativa 65 e + 

13004 ALBESE CON CASSANO 198,9 49,6 16,6 33,0 126,7 22,1 
13043 CAPIAGO INTIMIANO 114,0 44,6 20,8 23,8 132,6 16,4 
13129 LIPOMO 108,6 35,7 17,1 18,6 108,1 13,7 
13157 MONTORFANO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
13170 ORSENIGO 106,0 37,8 18,3 19,4 114,2 14,1 
13222 TAVERNERIO 113,7 40,3 18,9 21,5 138,5 15,3 
         
  Totale Lombardia  135,5 44,6 18,9 25,7 141,9 17,8 

Fonte: Istat       
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b.2 Grado di istruzione della popolazione 

Tabella 
b.2.1 - Popolazione residente per grado di istruzione - Censimento 2001.  
  

Area analizzata 
Laurea e diploma 

universitari 
Diploma di scuola 

secondaria  Totale 2001 
Totale 
2001 

    % studenti % studenti studenti abitanti   

13004 Albese con Cassano 5,45% 217 24,27% 966 1183 3981 29,72% 

13043 Capiago Intimiano 6,43% 311 27,21% 1317 1628 4839 33,64% 

13129 Lipomo 6,74% 372 28,97% 1600 1972 5523 35,71% 

13157 Montorfano 8,20% 204 28,12% 700 904 2489 36,32% 

13170 Orsenigo 4,57% 107 24,02% 562 669 2340 28,59% 

13222 Tavernerio 6,36% 341 25,97% 1391 1732 5357 32,33% 
  Provincia di Milano 9,62% 356.606 28,07% 1.040.582  3.707.210 37,69% 
  Provincia Como 6,09% 32.740 24,66% 132.523  537.500 30,75% 
  Provincia di Lecco 5,93% 18.484 24,45% 76.140  311.452 30,38% 
  Lombardia 7,42% 669.885 25,41% 2.295.396   9.032.554 32,83% 
         
Fonti: ISTAT     

 
 

- l’indice della popolazione diplomata e laureata risulta più alta rispetto alla media dei 

comuni limitrofi e più alta rispetto a quello della provincia di Como e della regione 

Lombardia.  

 

 
Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione. Censimento (1)      

Comunale. Anno 2001           

            

Codice Comune Grado di istruzione 

Istat  
Laurea Diploma di 

scuola 
Licenza di Licenza di Alfabeti privi di titoli 

di studio 
 Analfabeti Totale 

  

 secondaria 
superiore 

scuola media 
inferiore o 

scuola 
elementare           

        

di 
avviamento 

professionale 
  Totale 

di cui: in 
età > 65 

anni 
  Totale 

di cui: in 
età > 65 

anni   

13004 
Albese con 
Cassano 217 966 1.115 1.228 211 40  52 28 3.789 

13043 Capiago Intimiano 311 1.317 1.413 1.208 278 48  16 11 4.543 

13129 Lipomo 372 1.600 1.701 1.233 335 64  26 16 5.267 

13157 Montorfano 204 700 707 575 155 19   20 7 2.361 

13170 Orsenigo 107 562 744 683 129 19  3 1 2.228 

13222 Tavernerio 341 1.391 1.624 1.357 314 57  25 14 5.052 

            

 
Totale comuni 
selezionati 1.552 6.536 7.304 6.284 1.422 247 0 142 77 23.240 

 
Totale provincia di 
Como 32.740 132.523 162.702 143.823 33.250 6.464 0 2.669 1.442 507.707 

  Totale Lombardia 669.885 2.295.396 2.717.924 2.244.276 573.351 138.073 0 43.314 20.199 8.544.146 

Fonte: Istat           

(1) Al 21 ottobre 2001 - Censimento          
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C - Indagine sul sistema economico locale 

 
c.1 Sistema economico 
 
Tab. c.1 – Addetti e unità locali 1981-1991-2001 –  variazioni percentuali 
 

Area analizzata 
1981 
U.L.* 

1981 
Add.* 

1991 
U.L. 

1991 
Add. 

2001 
U.L. 

2001 
Add. 

1981/1991 
Var % 
U.L. 

1981/1991 
Var % 
Add. 

1991/2001 
Var % 
U.L. 

1991/2001 
Var % 
Add. 

Provincia di Como1 56.180 236.274 64.281 267.119 74.110 177.890 14,42% 13,05% 29,85% -33,40% 

Provincia di Monza 38.581 238.883 47.280 255.490 65.370 279.715 22,55% 6,95% 38,26% 9,48% 

Albese con Cassano     375 1754     

Capiago Intimiano     351 1075     

Lipomo     475 1751     

Montorfano     226 737     

Orsenigo     259 1485     

Tavernerio     391 1947     
 
Fonti: ISTAT  

 

Il Tasso di occupazione di Montorfano è del 53,53% 

 

Tab. c.2 – Tasso di occupazione, disoccupazione e attività. 
 

 

Tasso di occupazione, disoccupazione e attività. Censimento (1)  

Comunale. Anno 2001     

      

Codice Comune Tasso di 

Istat   occupazione disoccupazione disoccupazione giovanile attività 

13004 Albese con Cassano 48,57 4,41 15,38 50,81 

13043 Capiago Intimiano 52,06 3,45 12,00 53,92 

13129 Lipomo 53,33 4,60 15,38 55,89 

13157 Montorfano 53,53 3,28 12,39 55,35 

13170 Orsenigo 56,37 2,72 7,86 57,94 

13222 Tavernerio 53,17 4,72 13,60 55,80 

      

  Totale Lombardia 50,36 4,73 14,50 52,86 

      

Fonte: Istat     

(1) Al 21 ottobre 2001 - Censimento    
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Tabelle analitiche per comune e settore di attività economica 

 

Per Montorfano ed i comuni limitrofi, sono riportate le tabelle analitiche per settore di attività 

economica, il tasso di crescita delle imprese nel periodo 1999/2004 e la suddivisione degli 

addetti e delle unità locali per classi esaminata al 2001. 

 

Occupati per attività economica. Censimento (1)    

Comunale. Anno 2001     

      

Codice Comune Attività economica 

Istat   Agricoltura Industria Altre attività Totale 

13004 Albese con Cassano 37 785 891 1.713 
13043 Capiago Intimiano 31 987 1.138 2.156 
13129 Lipomo 12 933 1.629 2.574 
13157 Montorfano 31 452 668 1.151 

13170 Orsenigo 24 610 512 1.146 
13222 Tavernerio 16 1.078 1.371 2.465 
      
 Totale comuni selezionati 151 4.845 6.209 11.205 

 Totale provincia di Como 3.814 108.984 123.706 236.504 

  Totale Lombardia 96.288 1.608.216 2.245.150 3.949.654 

      
Fonte: Istat     
(1) Al 21 ottobre 2001 - Censimento     
 

La percentuale di occupati  a Montorfano  nel settore industriale è pari al 39,27%. 

 

Popolazione residente > 15 anni per condizione lavorativa. Censimento (1)     

Comunale. Anno 2001           

                 

Codice Comune Forze di lavoro   Non forze di lavoro Totale 

Istat   

Occupati In cerca di 
occupazione Totale   Studenti Casalinghe Ritirati dal 

lavoro 
In altra 

condizione Totale 

  

13004 
Albese con 
Cassano 1.713 79 1.792  188 482 866 199 1.735 3.527 

13043 
Capiago 
Intimiano 2.156 77 2.233  304 565 850 189 1.908 4.141 

13129 Lipomo 2.574 124 2.698  393 557 971 208 2.129 4.827 

13157 Montorfano 1.151 39 1.190   137 273 443 107 960 2.150 

13170 Orsenigo 1.146 32 1.178  125 263 409 58 855 2.033 

13222 Tavernerio 2.465 122 2.587  279 548 1.075 147 2.049 4.636 

            

 
Totale comuni 
selezionati 11.205 473 11.678 0 1.426 2.688 4.614 908 9.636 21.314 

 

Totale 
provincia di 
Como 236.504 11.015 247.519 0 28.862 62.147 106.147 19.178 216.334 463.853 

  
Totale 
Lombardia 3.949.654 196.030 4.145.684   477.285 1.100.784 1.778.892 340.310 3.697.271 7.842.955 

            

Fonte: Istat           

(1) Al 21 ottobre 2001 - Censimento          
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Unità Locali e addetti ai Censimenti per settore di attività economica.     

Distretto 4 - Serico Comasco. Anno 2001     

      

Cod. Settore di attività economica 
Unità 
Locali 
1991 

Addetti 
1991 

Unità 
Locali 
2001 

Addetti 
2001 

A Agricoltura 33 217 58 100 

H Alberghi e ristoranti 777 2.696 924 3.481 

DN Altre industrie manifatturiere 184 870 174 638 

O Altri servizi 1.165 2.888 1.608 2.956 

K Attività professionali 2.676 7.228 4.690 11.649 

G Commercio e riparazioni 4.582 14.921 4.418 15.137 

F Costruzioni 1.669 5.357 1.917 5.752 

E Energia, gas, acqua 17 649 15 251 

C Estrazione minerali 7 24 8 35 

DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 55 817 50 1.107 

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari 2 19 1 16 

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 10 119 19 61 

DE Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 367 3.088 228 2.056 

DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 48 3.008 48 2.060 

DI Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 72 380 62 284 

DK Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e riparazione 161 1.939 205 2.038 

DL Fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche 272 2.550 269 2.331 

DD Industria del legno e dei prodotti in legno 84 229 80 260 

DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 151 1.062 154 1.012 

DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 21 229 17 139 

DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 1.228 19.477 969 15.508 

J Intermed. monetaria e finanziaria 437 2.945 528 2.593 

M Istruzione 273 4.591 235 4.438 

B Pesca 1 33 3 4 

DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 321 2.372 290 1.960 

L Pubblica amministr, difesa, assicuraz. 105 3.108 87 3.146 

N Sanità servizi sociali 681 5.402 985 7.489 

I Trasporti magazz. comunicaz. 582 5.014 692 5.228 

      

  Totale 15.981 91.232 18.734 91.729 

      
Fonte: Istat     
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Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.     
Comunale. Anno 2001                 

                  

Codice Descrizione Agricoltura Pesca Estrazione Industria Energia, Costruzioni 
Commercio 

e 
Alberghi 

e Trasporti Intermed. Attività Pubblica Istruzione Sanità Altri Totale 

    minerali manifattur. 
gas, 

acqua  riparazioni ristoranti magazz. 
monetaria 

e professionali amministrazione  servizi servizi  
                    comunicaz. finanziaria       sociali     

13004 
ALBESE CON 
CASSANO 3 0 0 74 0 72 92 13 13 13 53 1 1 14 26 375 

13043 
CAPIAGO 
INTIMIANO 1 0 0 68 1 63 64 12 8 7 70 2 5 18 32 351 

13129 LIPOMO 1 0 0 85 0 45 122 15 23 14 109 2 5 21 33 475 
13157 MONTORFANO 3 0 0 26 0 38 47 13 11 6 53 1 2 9 17 226 
13170 ORSENIGO 2 0 0 56 0 46 50 8 7 5 56 1 1 7 20 259 
13222 TAVERNERIO 1 0 0 72 0 62 98 15 8 6 68 1 7 28 25 391 
                                    

 
Totale comuni 
selezionati 11 0 0 381 1 326 473 76 70 51 409 8 21 97 153 2.077 

 

Totale 
provincia di 
Como 232 33 26 8.637 46 6.404 11.245 2.611 1.706 1.234 9.828 275 630 2.247 4.168 49.322 

  TOTALE 4.077 152 743 123.506 984 101.402 205.325 39.246 34.374 23.449 198.309 3.195 10.028 41.553 72.525 858.868 

Fonte: Istat                 
                  
Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.     
Comunale. Anno 2001                 

                  

Codice Descrizione Agricoltura Pesca Estrazione Industria Energia, Costruzioni 
Commercio 

e 
Alberghi 

e Trasporti Intermed. Attività Pubblica Istruzione Sanità Altri Totale 

    minerali manifattur. 
gas, 

acqua  riparazioni ristoranti magazz. 
monetaria 

e professionali amministrazione  servizi servizi  
                    comunicaz. finanziaria       sociali     

13004 
ALBESE CON 
CASSANO 7 0 0 692 0 160 346 32 57 29 114 18 25 254 20 1.754 

13043 
CAPIAGO 
INTIMIANO 2 0 0 507 1 139 136 45 18 21 86 18 58 18 26 1.075 

13129 LIPOMO 1 0 0 729 0 107 414 49 94 29 158 23 54 54 39 1.751 
13157 MONTORFANO 7 0 0 267 0 102 128 39 50 8 70 13 14 9 30 737 
13170 ORSENIGO 3 0 0 1.020 0 96 104 20 14 7 127 10 11 14 59 1.485 
13222 TAVERNERIO 3 0 0 911 0 134 386 38 108 27 119 21 136 37 27 1.947 
                                    

 
Totale comuni 
selezionati 23 0 0 4.126 1 738 1.514 223 341 121 674 103 298 386 201 8.749 

 

Totale 
provincia di 
Como 382 47 151 79.421 554 17.213 32.746 8.765 8.886 5.122 21.605 5.407 10.344 14.107 6.713 211.463 

  TOTALE 8.876 282 6.974 1.219.920 21.448 280.564 612.186 140.775 222.109 143.558 558.559 97.581 200.145 256.624 128.735 3.898.336 
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Fonte: Istat                 
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D - Consumo del suolo 

 

Premessa 

Qualsiasi ipotesi di progetto deve avere come punto di partenza la realtà, sia quella 

comunale che quella intercomunale. 

 

Tav.  d.1 - Consumo di suolo e massimo incremento di superficie urbanizzata nella Brianza Ovest 

AREA ANALIZZATA 

Superficie 
comunale 

Superficie 
urbanizzata 

Indice del 
consumo 
di suolo 

Incremento percentuale 
rispetto alla superficie 

urbanizzata 

Indice del consumo di 
suolo alla situazione 

delle previsioni 

    kmq. Kmq. % % % 

Albese con Cassano 8,14       

Capiago   5,69       

Lipomo   2,46       

Montorfano   3,53       

Orsenigo 4,46       

Tavernerio   11,97       

Provincia di Como 1.288,00       

        
Fonte: P.T.C.P.  Provincia di Como 

 

 

 

Tav. d.2 -  Popolazione - Densità della Popolazione 

Anni di censimento 

1981 1991 2001 Superficie 
Densità  
media 
1991 

Densità  
media 2001 1981-

1991 
1991-
2001 

AREA ANALIZZATA 

abitanti abitanti abitanti Kmq Ab/kmq Ab/kmq Var. % Var. % 

Regione Lombardia 8.891.652 8.856.074 9.032.554 23.862,85   378,52 -0,40% 1,99% 
Prov. di Como 511.425 522.147 537.500 1.288,07   417,29 2,10% 2,94% 
Prov. di Lecco   286.636 295.948 311.452 816,17   381,60 3,25% 5,24% 
Prov. di 
Monza 

  
- 697.568 731.573 363,82   2.010,81 - 4,87% 

Brianza Centrale - - 345.974 -   - - - 
Prov. di Milano 3.839.006 3.738.685 3.707.210 1.984,39   1.868,19 -2,61% -0,84% 

Albese con Cassano  3.927  3.981  8,14   489,07  1,38%  

Capiago Intimiano  4.483 4.839 5,69  850,44  7,94% 

Lipomo  5.800 5.523 2,46  2.245,12  -4,78% 

Montorfano  2.251 2.489 3,53  705,10  10,57% 

Orsenigo  2.127 2.340 4,46  524,66  10,01% 

Tavernerio  5.060 5.357 11,97  447,54  5,87% 

Fonti: ISTAT  
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Tav. d.3 -  Indice di affollamento per stanze occupate e incremento stanze 1991-2001 

Censimento 2001 

Anni di censimento 

1.991 2.001 1.991 2.001 
AREA ANALIZZATA 

Abitanti Stanze Abitanti Stanze 

Indice di 
affollamento 

ab/st 
Regione Lombardia 8.856.074 15.195.746 9.032.554 16.258.387 0,582 0,56 
Provincia di Como 522.147 967.839 537.500 1.031.244 0,539 0,52 
Provincia di Lecco 295.948 570.889 311.452 605.500 0,518 0,51 
Brianza Centrale - 471.181 348.256 559.154   0,62 
Provincia di Milano 3.738.685 5.088.793 3.707.210 5.949.842 0,730 0,62 
           
Albese con Cassano 3.927 5.946 3.981 6.429 0,660 0,62 
Capiago Intimiano 4.483 6.806 4.839 7.756 0,660 0,62 
Lipomo 5.800 8.437 5.523 8.618 0,690 0,64 
Montorfano 2.251 3.249 2.489 4.080 0,690 0,61 

Orsenigo 2.127 3.330 2.340 3.701 0,640 0,63 
Tavernerio 5.060 7.635 5.357 8.598 0,660 0,62 

Fonti: P.T.C.P. Como 

 

Tav. d.4 -  Indice di affollamento per stanze occupate e incremento stanze 1971-1981-1991-2001 

 

Anni di censimento 

1971 1981 1991 2001 1971/1981 1981/1991 1991/2001 
AREA 
ANALIZZATA 

Stanze Stanze Stanze Stanze % % % 

Regione Lombardia 9.861.441 13.182.137 15.195.746 16.258.387 39,35% 23,34% 6,99% 

Provincia di Como 593.315 821.354 967.839 1.031.244 42,47% 25,55% 6,55% 
Provincia di Lecco 330.727 481.823 570.889 605.500 45,38% 25,67% 6,06% 
Brianza Centrale - 394.187 471.181 559.154 - 41,85% 18,67% 
Provincia di Milano 3.913.320 4.953.565 5.651.604 5.949.842 34,23% 20,11% 5,28% 

                
Albese con Cassano  5.093 5.946 6.429  16,75% 8,12% 
Capiago Intimiano  5.562 6.806 7.756  22,37% 13,96% 
Lipomo  6.557 8.437 8.618  28,67% 2,15% 
Montorfano  2.767 3.249 4.080  17,42% 25,58% 

Orsenigo  2.240 3.330 3.701  48,66% 11,14% 
Tavernerio  6.491 7.635 8.598  17,62% 12,61% 

Fonti: P.T.C.P. Como 

  

Conclusioni 

Questa prima lettura dello stato di fatto dovrà essere ulteriormente  approfondita ed 

articolata per cogliere tutte le implicazioni progettuali dei dati delle tabelle sapendo che dal 

2001 ad oggi si sono registrati episodi insediativi  di grande rilevanza.  
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E – Forme di organizzazione sociale 

 

Alcuni bisogni dei Cittadini di Montorfano, in ordine alle attività culturali, sportive e sociali, sono 

intercettati da Enti e Associazioni che offrono servizi in campo sociale, culturale ed economico, 

oltre che religioso. 

 

Associazioni ed Enti diversi operanti in Montorfano sono: 
 
1)   ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI 

Via Al Dosso n. 1 – 22030 Montorfano 
 

2)   POLISPORTIVA MONTORFANO 1981 
Via Barbavara n. 6 – 22030 Montorfano 
 

3)     ASSOCIAZIONE CACCIATORI 
  Via Barbavara n. 6 – 22030 Montorfano 

 4)    CROCE ROSSA ITALIANA 
      Comitato Locale di Montorfano 
      Via Brianza n. 9 – 22030 Montorfano 

 5)     ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI 

    Via Al Dosso n. 1 – 22030 Montorfano 

       
6)    ASSOCIAZIONE PITTORI 

      Via L. da Vinci n. 3 – 22030 MONTORFANO 
       

7)    ASSOCIAZIONE PESCATORI 
      Via A. da Intimiano n. 29 – 22100 Como 

              
8)    PRO LOCO MONTORFANO 

      Via Barbavara n. 6 – 22030 Montorfano 
       

9)    GRUPPO MISSIONI 
      Via Al Dosso n. 1 – 22030 Montorfano 
       

8)    AMICI DI MONTORFANO 
     Via Como n. 1 – 22030 Montorfano 

       
9)    L’ONTANO 
     Via Barbavara n. 6 – 22030 Montorfano 
      
      
Le associazioni operanti per settore sono: 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE E CULTURALI   N°.  2 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE                     N°.  3 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO              N°.  6 

                                 N°. 11 

Le undici Associazioni operanti in Montorfano, esclusi  i Partiti, i Circoli, le Cooperative e la 

Parrocchia, determinano  un rapporto di (2.713 ab. : 11 ass. =) 246,64 abitanti per ciascuna  
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Associazione, a significare un forte radicamento sociale. 

F - Servizi per la popolazione 

 

STANDARD: AREE ED ATTREZZATURE 

La lettura dello stato di fatto di cui ai capitoli precedenti, deve essere quindi integrata 

dall’analisi puntuale della dotazione ad oggi di standard urbanistici, per meglio individuare i 

bisogni futuri di servizi, pubblici e privati: in particolare i bisogni nuovi ed emergenti in campo 

ambientale e nel settore della sicurezza, della solidarietà e della formazione permanente. 

Il Comune di Montorfano dispone come risulta dallo studio per il Piano dei Servizi del 2007, 

di aree già in proprietà comunale e privata, di  51.323,91  mq. di tipo residenziale    

 

La dotazione di standard di proprietà comunale  per abitante al 2007 era pari a   

(51.323,91: 2.668  ab. =)  19,24 mq./ab. appena superiore a quello previsto dal Decreto 

Ministeriale del 2 aprile 1968. 

 

Nel dettaglio tale dotazione risulta essere di: 

                        D.M. 2.04.1968 

a) Aree per l’istruzione      mq. 15.072,00 : 2.668 ab. = 5,64 mq./ab. >4,50 mq./ab. 

                     

b) Aree per attrezzature di interesse 

comune          mq. 10.982,24  

sanitarie         mq.    220,00 

religiose         mq. 3.755,94 

          mq. 14.958,18 : 2.668 ab. = 5,60 mq./ab. >2,00 mq./ab. 

 
c) Aree verdi         mq. 11.447,81  

per lo sport        mq.   1.591,70 

          mq. 13.038,80 : 2.668 ab. = 4,88 mq./ab.< 9,00 mq./ab.  

 
d) Aree per parcheggi      mq.   8.254,32 : 2.668 ab. = 3,09 mq./ab. >2,50 mq./ab. 

                   19,24 mq./ab. >18,00 mq./ab. 

 

Mentre quindi la dotazione complessiva risulta essere leggermente superiore al minimo di 

legge (18,00 mq./ab.), la dotazione specifica per settore, mentre risulta superiore per 

l’istruzione, per le attrezzature generali e per i parcheggi,  risulta invece essere inferiore per 

le aree verdi e per lo sport che risultano pari a 4,88 mq./ab. inferiore ai 9,00 mq./ab. previsti. 

Questo dato non risulta tuttavia preoccupante in riferimento alle numerose attrezzature 

private esistenti in campo sportivo e del tempo libero e soprattutto in riferimento al grande 
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patrimonio di aree verde agricole e boscate, di cui Montorfano dispone. 

 

 

Tav. f.4 -  Numero di bambini per sezione e per docente - 2006    
      
Scuola dell'infanzia statale. Bambini, sezioni, personale docente, bambini per sezione, bambini per docente (1). 

Italia, Lombardia e province lombarde. Anno 2006 

Periodo: Anno Scolastico 2005-2006. 

  Bambini Sezioni Docenti (2) Bambini Bambini 

  per per 

        sezione docente 

Varese 6.492 263 551 24,68 11,78 

Como 6.105 261 530 23,39 11,52 

Sondrio 3.172 147 304 21,58 10,43 

Milano 44.990 1.780 3.707 25,28 12,14 

Bergamo 8.947 361 776 24,78 11,53 

Brescia 12.478 509 1.059 24,51 11,78 

Lecco 3.245 138 291 23,51 11,15 

Lodi 2.891 117 244 24,71 11,85 

    

Lombardia 109.082 4.385 9.127 24,88 11,95 

    

Italia (3) 
979.301 41.927 84.702 

23,36 11,56 

Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione    
   
(1) Le tavole riguardanti le scuole contengono informazioni relative alle unità scolastiche di ogni  
ordine e grado di istruzione per le quali risultano comunicati al Sistema Informativo i dati di alunni  
e classi o posti per l’Organico di Diritto.  
(2) A tempo indeterminato e determinato (annuale e fino alla fine delle attività didattiche)  
(3) Non sono compresi i dati della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome  
di Trento e Bolzano che non hanno scuole statali.    
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INDICAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE EMANATI DA ENTI 

SOVRACOMUNALI 

 

La lettura dello stato di fatto risulta oltre che dai dati statistici anche dai Documenti Programmatici 

prodotti  a livello regionale (Piano territoriale regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, 

Sistema Viabilistico Pedemontano) e provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 

oltre che consortile (Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) del Lago di 

Montorfano). 

Questi Piani fondano le loro proposte su un’analisi dello stato di fatto significativa anche in 

riferimento allo stato di fatto di Montorfano. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) – P.G.T. 

MONTORFANO 

Così come risulta dagli estratti del P.T.C.P. allegati,  il  Piano Territoriale Provinciale vigente in 

provincia di Como contiene indicazioni relative ad alcuni aspetti (infrastrutturali, ecologici ed 

ambientali) che hanno rilevanza nel contesto territoriale del comune di Montorfano e che dovranno 

essere assunti dal P.G.T.  

Così per: 

- Infrastrutturale 

Il Comune di Montorfano si trova all’interno di un ambito territoriale significativamente compreso 

tra la S.P. n°. 342 a nord con la linea ferroviaria a sud. E’ inoltre interessato dal progetto di 

realizzazione della tangenziale di Como nell’ambito del Sistema Viabilistico Pedemontano, con 

una prima ipotesi di prosecuzione della stessa tangenziale verso est a collegarsi con la S.S. n°. 

36 in territorio di Nibionno (LC) – Veduggio con Colzano (MB). In questa ipotesi il tracciato della 

tangenziale di Como potrebbe essere spostato a sud del territorio di Montorfano e quindi non 

sarebbe più prevista la galleria di Montorfano ad intersecare la S.P. n°. 342 in territorio di 

Albese con Cassano. 

Entrambe le soluzioni risultano comunque problematiche dal punto di vista ambientale, oltre che 

dei costi. 

- Pianificazione comunale 

Dal mosaico dei Piani urbanistici comunali risulta che Montorfano si colloca in posizione 

autonoma rispetto ai grandi fenomeni insediativi provinciali, essendo solo in parte interessato 

dalla conurbazione sorta lungo la S.S. n.° 342. 

- Indicazioni P.T.C.P. 

Montorfano si colloca in posizione intermedia tra i due poli attrattori di Como o di Cantù ed è 

contraddistinta da prescrizioni principalmente di tipo storico – ambientale (Sito di Importanza 
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Comunitaria (S.I.C.), Aree tampone della rete ecologica, centro storico). 

- Trasporto pubblico 

Montorfano è interessato da due linee  di trasporto pubblico locale, di cui una est – ovest a 

collegare Montorfano con Como e l’altra nord –sud ad intersecare la linea ferroviaria a sud. 

- Sistema paesistico-ambientale 

Montorfano è interessato da una zona di rilevanza ambientale ai sensi della L.R. 86/1983, da un 

sito di Interesse Comunitario (Dir. 92/43/CEE), da due punti panoramici, classificati dal P.T.C.P. 

P16–117 (Montorfano), P16–118 (Ponzate), da un Luogo dell’identità del P.T.P.C. classificato 

dal P.T.C.P. P9.10 e da un’Area con rocce montonale. 

I vincoli paesistico-ambientali che riguardano il territorio comunale sono riferiti ai territori 

contermini ai laghi, e alle Bellezze d’insieme oltre alla presenza di Riserve Naturali. 

Dal punto di vista del ciclo delle acque, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza del 

Lago di Montorfano e da zona umida, a nord del Lago di Montorfano, classificata dal P.T.C.P.  

P 19.35. 

- Aree protette 

Il S.I.C. del Lago di Montorfano si collega a sud (Brenna) con il P.L.I.S. della Brughiera Briantea 

attraverso una Zona di rilevanza  ambientale (art. 25 – L.R. n°. 86/1983). 

- Sistema morfologico 

II Comune di Montorfano presenta un andamento altimetrico abbastanza articolato, con una 

striscia di territorio più bassa attestata su una quota di 360  m.s.l.m.  Il lago ed il S.I.C. si 

collocano ad una quota di 409 m.s.l.m. mente il  sistema insediativo principale si attesta su di 

una quota media di circa 414 m.s.l.m., La porzione di territorio non urbanizzata posta a nord del 

Tessuto Urbano Consolidato quota un’altezza massima di  554 m.s.l.d. 

 

CONCLUSIONI 

Da questa prima lettura del P.T.C.P. si desume una precisa caratterizzazione ambientale del 

territorio di Montorfano, che rimane per il resto esterno al sistema infrastrutturale ed insediativo 

provinciale. 

Una situazione di “isolamento” che consente ai suoi Cittadini di godere dei benefici della più ampia 

organizzazione territoriale, senza subirne gli effetti più negativi, se si esclude il traffico di 

attraversamento nord – sud che va drasticamente ridimensionato e limitato al solo traffico locale. 

Di seguito i sintetizzano i rapporti tra P.G.T. e P.T.C.P di Como e tra P.G.T. e S.I.C. del Lago di 

Montorfano- P.L.I.S. della Brughiera Briantea. 

 

P.T.C.P. – P.G.T. 

Diversamente dal Documento Strategico Regionale che definisce solo obiettivi ed indirizzi 

programmatici da rielaborare in sede di pianificazione locale  e provinciale, il P.T.C.P. della 
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Provincia di Como definisce il sistema insediativo e infrastrutturale e   propone strategie per la 

salvaguardia del territorio provinciale e comunale che il P.G.T. deve assumere come punto di 

partenza per la pianificazione comunale. 

Il territorio comunale risulterà in questo modo compreso e salvaguardato da “salvaguardie” 

sovracomunali. 

Il P.T.C.P. elabora inoltre il progetto di rete ecologica proposto dal Documento Strategico alla scala 

regionale nel tentativo di rinaturalizzazione del territorio, articolandola a livello provinciale. 

Il P.T.C.P.  precisa l’appartenenza del territorio di Montorfano in una zona di rilevanza ambientale 

ai sensi dell’art. 25 della L.R. n°. 86/1983 che con andamento nord – sud collega Montorfano con 

Alzate Brianza, Brenna, ecc. a formare un vero e proprio corridoio ecologico di  connessione in 

Brenna con il P.L.I.S. della Brughiera Briantea. 

Il P.G.T. dovra’ a sua volta individuare  a livello comunale corridoi ecologici secondari e  varchi per 

il superamento delle barriere infrastrutturali.  

Infine il P.T.C.P. classifica le aree periurbane d extraurbane per l’attuazione a livello comunale di 

politiche di riassetto futuro ed ecologico. 

Complessivamente il P.T.C.P. propone un primo livello di pianificazione del territorio comunale da 

cui parte il P.G.T. nell’elaborazione del suo progetto. 

 

S.I.C. LAGO DI MONTORFANO  - P.L.I.S. “PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA” -  

P.G.T. DI MONTORFANO  

Come già detto Montorfano appartiene ad una zona di rilevanza ambientale caratterizzata dal 

S.I.C. Lago di Montorfano che si collega nel  territorio di Brenna con il P.L.I.S. della Brughiera 

Briantea. 

Mentre il S.I.C. vede la partecipazione di Capiago Intimiano, Lipomo e Montorfano, il P.L.I.S. è 

stato istituito tra i Comuni di Cabiate, Lentate sul Seveso, Meda, Mariano Comense, Carimate, 

Cermenate, Novedrate, Figino Serenza, Carugo e Brenna. 

La brughiera deve il suo nome al brugo, pianta che vi compare frequentemente insieme alla 

ginestra e a piante ad alto fusto come betulle, farnie e pioppi. Tale tipo di vegetazione compare su 

terreni poveri, come quelli che caratterizzano l’alta pianura lombarda, dove un tempo era 

ampiamente diffusa. A causa dell’impermeabilità del suolo si formano con le piogge pozze effimere 

d’acqua, caratterizzate da vegetazione palustre. 
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DOCUMENTO DI INDIRIZZI PER IL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (P.G.T) DI MONTORFANO (CO) 

 

PREMESSA 

Il Documento di Indirizzi per il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Montorfano (CO) è stato 

redatto utilizzando la relazione allegata  al Bando di Selezione del Progettista, integrata da  

- gli orientamenti espressi dall’Amministrazione Comunale 

- la prima lettura del contesto territoriale e dei dati statistici della situazione  

socio – economica di Montorfano. 

Il Documento di Indirizzi anche sulla base delle risultanze della 1a Conferenza di V.A.S., 

consentirà di procedere alla stesura del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. 

 
PROGETTO - STATO DI FATTO  

Un progetto urbanistico presuppone una conoscenza approfondita dello stato di fatto.  

Il Piano di Governo del Territorio, in quanto progetto di sviluppo di Montorfano, deve in particolare 

riconoscere i caratteri costitutivi, l'identità storico-culturale di questo territorio, per poterli poi 

esplicitare e quindi valorizzare nel progetto.  

Tali caratteri, oltre che desunti da approfondimenti specifici, saranno anche letti negli elaborati del 

P.R.G. vigente e nei vari documenti programmatici prodotti.  

Proprio perché il progetto non può prescindere da una conoscenza dettagliata dello stato di fatto, 

il Documento Programmatico, in quanto propedeutico al Documento di Piano, ha svolto una prima 

analisi dello stato di fatto e dell’inquadramento territoriale che ha permesso di precisare l’ipotesi 

di progetto di P.G.T. illustrata dal presente Documento di Indirizzi . 

Questa analisi dovra’ essere poi ripresa ed eventualmente approfondita dal Documento di Piano:  

e - alla scala sovracomunale, l'analisi deve tendere a definire il contesto territoriale (Ambito 

Territoriale n°7- Canturino e Marianese) in cui si colloca per evidenziare e progettare le 

relazioni territoriali, infrastrutturali, paesistico - ambientali e culturali, che aree ed 

insediamenti esterni al Comune intrattengono con Montorfano. 

f - alla scala comunale, quest'analisi deve tendere a definire con la maggior chiarezza possibile 

i caratteri del territorio e le relazioni che intercorrono tra singoli nuclei e zone all'interno del 

Comune, allo scopo di individuare le esigenze di assetto e di sviluppo. 

A tal fine lo stato di fatto deve essere descritto nei suoi diversi aspetti e principalmente nei 

seguenti: impianto storico; ambiente fisico; ambiente urbano; patrimonio edilizio; stato di 

urbanizzazione; viabilità e traffico; demografia; aspetti economici; attrezzature sociali e 

tecnologiche; disciplina urbanistico - edilizia. 

g - attraverso l'esame delle proposte e suggerimenti presentati dai Cittadini, secondo quanto 
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previsto dalla L.R. n°. 12/2005 e dagli indirizzi programmatici dell'Amministrazione 

Comunale;  

h - attraverso la lettura critica della strumentazione urbanistico-edilizia vigente, della 

pianificazione attuativa particolareggiata approvata od in itinere, nonché della 

programmazione pluriennale.  

 

OBIETTIVO: RIQUALIFICAZIONE URBANA  

In riferimento alla prima lettura condotta dal Documento Programmatico su:  

- il contesto territoriale di Montorfano, descritto dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale di Como in particolare per le importanti tipologie ambientali che lo caratterizza; 

- lo stato di fatto dell’impianto insediativo e socio – economico  (demografia,aspetti 

economici,attrezzature sociali e tecnologiche,ecc.) che si puo’ sintetizzare con il forte (43%) 

ricambio di popolazione registrato dal 1991 al 2008 (1151 immigrati / 2713 residenti),quasi pari 

al 50% della popolazione residente al 2008.   

sembrerebbe che il Piano di Governo del Territorio di Montorfano debba principalmente 

perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità del territorio comunale (= riqualificazione 

ambientale e urbana), costruito e non:  

c - innanzitutto consolidando e valorizzando la sua identità storico-culturale (= caratteri costitutivi), 

per consentire ai suoi Cittadini di riconoscersi ancora meglio nel loro Comune e di abitarci 

bene, pur lavorando o studiando o ... altrove; 

d - ricercando poi le migliori soluzioni ai problemi della casa, del lavoro e dei servizi pubblici, e dei 

bisogni nuovi, oggi emergenti in campo sociale, in campo ambientale e nel settore della 

sicurezza.  

Questi problemi toccano la qualità del territorio e quindi la qualità della vita dei Cittadini che vi 

abitano e richiedono soluzioni urbanistiche (P.G.T.) innovative e partecipate, da ricercare cioè in 

un'ottica di compatibilità urbanistica ed ambientale ed attraverso forme di progettazione 

partecipata. 

Quest’ultima condizione, unitamente all’esigenza di una maggiore identificazione del territorio 

comunale di Montorfano da parte dei Cittadini residenti, sembra irrinunciabile rispetto all’obiettivo 

di un maggior radicamento della popolazione residente sul territorio che consegue al forte  

ricambio di popolazione registrato    

La lettura dell’inquadarmento territoriale e dello stato di fatto socio-economico di Montorfano  

svolta dal Documento Programmatico ha consentito non solo di precisare l’obiettivo assunto di 

riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio comunale, ma anche di individuare le 

prime azioni per conseguirlo. 

E’ pertanto possibile avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il 

Documento di Scoping per definire la situazione ambientale in cui si collocano gli obiettivi e le 

azioni individuate dal presente Documento di Indirizzi e per verificarne preventivamente la loro 

congruità ambientale.  
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A  - SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL’ANALISI DELLO STATO DI FATTO DI CUI 

          SOPRA, EVENTUALI IPOTESI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA A LIVELLO 

          SOVRACOMUNALE 

 

Per promuovere la riqualificazione ambientale e urbana del territorio comunale, il P.G.T. deve 

operare sia alla scala sovracomunale che a quella comunale.  

 

ALLA SCALA SOVRACOMUNALE  

A questo livello, occorre innanzitutto costruire un corretto rapporto di sussidiarietà con gli altri 

Enti preposti alla pianificazione (Regione, Provincia,Consorzi), per una soluzione condivisa di 

problemi altrimenti irrisolvibili alla sola scala comunale.  

Tale rapporto sarà sviluppato all'interno dell'Ambito Territoriale n°.7 (Canturino – Marianese), 

sui più importanti temi della pianificazione sovracomunale.  

- Mobilità E' in corso la revisione del Sistema della mobilità regionale e provinciale attraverso 

la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano.  

Il territorio dell'Ambito n°. 7 in generale ed il territorio comunale  di Montorfano in particolare 

sono   interessati da questo Sistema attraverso la Tangenziale di Como che verra’ realizzata 

oltre che per risolvere il nodo di Como anche per meglio disimpegnare il traffico di 

attraversamento del territorio dell’Ambito. 

Occorrera’ in proposito acquisire il progetto definitivo del Sistema Viabilistico Pedemontano 

e verificare se effettivamente  l’ultimo tratto della tangenziale di Como in sottopasso alla 

collina di Montorfano, non sarà più realizzato in favore di un tracciato più a sud della 

S.P.342, a  collegare la tangenziale stessa di Como con   la S.S.n°. 36 in territorio di 

Nibionno (Lc). Si tratta di un’ipotesi che comporta un minor impatto per Montorfano e di cui 

va verificata l’effettiva fattibilità per le evidenti implicazioni territoriali ed ambientali.  

- Ambiente In riferimento alla particolare caratterizzazione ambientale di Montorfano e 

volendo quindi assumere la componente ambientale quale motore dello sviluppo futuro di 

Montorfano (uno sviluppo sostenibile), avendo i problemi ambientali un'estensione 

sovracomunale, il  P.G.T. dovra' affrontare i temi ambientali principalmente all'interno del 

Consorzio “Riserva Naturale Lago Montorfano” a cui Montorfano partecipa con la presenza 

significativa  del lago e delle sue sponde con la relativa zona umida. 

Si tratta di un ambito territoriale regolamentato da numerose leggi: 

- dalla L.R.n°.86/1983 sulle zone di  rilevanza ambientale che nel caso specifico si sviluppa 

da Montorfano verso sud a collegarsi in territorio di Brenna al P.L.I.S. della Brughiera 

Briantea, 

-alla Direttiva 92/43/CEE sui Siti di  Importanza Comunitaria (SIC) ed  al   P.T.C.P.  di Como 

per i vincoli  paesistico - ambientali più specifici.  
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Questo territorio è già gestito per gli aspetti ambientali  e per i servizi tecnologici inerenti 

all’ambiente (acqua,rifiuti,ecc) alla scala sovracomunale da  appositi Consorzi  da  cui  

occorrerà  recepire a  livello  locale le relative  direttive e/o prescrizioni, in un corretto 

rapporto di sussidiarietà. 

- Economia Anche in questo settore riqualificare significa innanzitutto promuovere a livello 

sovracomunale intese tra Enti ed Imprese, per avviare anche sul territorio di Montorfano in 

particolare,una nuova fase di sviluppo:uno sviluppo compatibile attraverso il potenziamento 

delle attività tecnologicamente avanzate ed ecologicamente sostenibili.  

Per la parte del sistema produttivo locale di via dei Canneti incluso nel Tessuto Urbano 

Consolidato, gli  obiettivi di riqualificazione andranno ricercati alla scala comunale, mentre per  

gli insediamenti produttivi prospettanti lungo la S.P.n°.342, gli obiettivi di riqualificazione  

potrebbero essere concordati alla scala  sovracomunale nell’ottica più generale di 

riqualificazione della ex S.S. n° 342  in coordinamento con gli altri  comuni interessati dal 

sistema insediativo complesso generato da questa arteria,che  necessita però di un 

coordinamento sovracomunale per meglio esplicitare e valorizzare le  sue enormi potenzialità. 

A livello economico non va trascurata la dimensione turistica, ad integrazione delle attività già 

svolte in Montorfano in campo ambientale, del tempo libero e sportivo oltre che nel settore socio 

– assistenziale. 

Sarà opportuno  in proposito ricollegarsi al più ampio programma di sviluppo del Sistema 

turistico Lago di Como promosso congiuntamente dalle Provincie di Como e di Lecco ad 

interessare anche i laghi minori. 

Servizi Il Comune di Montorfano ha già assunto un ruolo sovracomunale per alcuni servizi di 

interesse generale svolti indirettamente nel settore del tempo libero e dello sport e nel settore 

socio-sanitario,attraverso la presenza sul suo territorio di attrezzature private di interesse 

generale quali in Circolo Golf Villa d’Este, il Campeggio di Montorfano, la Casa di Riposo,la 

C.R.I. di via Brianza e le attrezzature ippiche. 

Questo ruolo potrà essere meglio esplicitato e svolto, attraverso il potenziamento di queste 

attrezzature e la loro integrazione funzionale (attività ricettive e di ristorazione) ed ambientale 

(percorsi ciclopedonali e didattico – ambientali). 

Sarà così possibile acquisire per Montorfano, il ruolo turistico di cui sopra: un turismo di tipo 

ambientale e di tempo libero, con risvolti significativi anche dal punto di vista economico.  

 

 

B  -  INDIRIZZI ED IPOTESI DI PIANIFICAZIONE VOLTI ALLA TUTELA, SALVAGUARDIA E 

        VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

ALLA SCALA COMUNALE 

II P.G.T. dovrà  ricercare le migliori soluzioni al problema della riqualificazione ambientale e 
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territoriale di Montorfano, alla scala comunale per quanto riguarda: 

 

 

- Mobilità Il P.G.T. deve saper trasformare i problemi del traffico locale in una capacità 

diffusa di movimento dei Cittadini di Montorfano, verso l'esterno lungo le strade provinciali 

ed all'interno del territorio comunale, lungo la rete stradale comunale gerarchicamente 

organizzata in strade urbane e di quartiere,ad individuare zone a traffico limitato (centro 

storico, insediamenti esterni, ecc.). 

La rete stradale comunale potrà essere così attrezzata anche per la sosta, il parcheggio e 

per il trasporto pubblico su gomma ed estesa a comprendere anche la rete di percorsi 

ciclopedonali, in sede stradale (marciapiedi e piste ciclabili) ed in sede propria, 

recuperando allo scopo i vecchi percorsi e sentieri per gli spostamenti interni al paese e 

verso l'esterno in connessione con le Grennway principali. 

- Ambiente L'immagine pubblica di Montorfano, così come precisato successivamente, va 

progettata valorizzando in generale il suo paesaggio ed in particolare i suoi spazi verdi, 

esistenti e di progetto,pubblici e privati: dai filari ai boschi. 

All’interno del suo connettivo verde, una volta ricostruito, si potrà organizzare un vero e 

proprio "percorso vita" di collegamento interno al Comune,attrezzato anche per la sosta, 

per il tempo libero e lo sport e per l’organizzazione dei “pedibus” al servizio delle scuole, 

per le attività di tempo libero e sportive. 

Concorre a definire questa immagine verde di Montorfano in modo determinante ed al 

tempo stesso differenziato a seconda delle sue caratteristiche naturali, il territorio agricolo 

di Montorfano che andrà a questo scopo analizzato e salvaguardato. L’importanza di 

questo ruolo e’ anche desumibile dal tasso di occupazione in agricoltura che risulta pari a 

31 addetti ed al 2,69% del totale degli occupati.  

- Economia A livello comunale è innanzitutto necessario prevedere la migliore utilizzazione 

degli insediamenti produttivi esistenti e quindi la promozione ed il consolidamento di tutte 

le attivita’ che meglio si ricollegano al contesto ambientale di Montorfano (ambientali, di 

tempo libero e sportivo, socio – assistenziali e turistiche in generale). 

Il Comune si caratterizza infatti sempre più come città – comune di valore soprattutto 

ambientale, a prevalente destinazione residenziale. Questa caratterizzazione  richiede 

sempre più servizi alle persone per le loro attività di tempo libero,sportive e culturali oltre 

che socio - sanitarie. Tali attività vanno pertanto favorite anche nelle loro esigenze 

insediative a condizione ovviamente che tali esigenze valorizzino e non già pregiudichino il 

contesto ambientale in cui si collocano e da cui traggono la loro stessa ragione d’essere. 

Così per il Circolo Golf Villa D’Este, per il galoppatoio, per il Campeggio Montorfano, per la 

Casa di Riposo e quant’altro. Per queste attività esiste poi il problema di meglio raccordarsi 

all’organizzazione urbana di Montorfano sia attraverso percorsi anche di mobilità 

sostenibile  che ne facilitano l’uso sia  esprimendo esse stesse spazi urbani di connessione 
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funzionale,urbana o ambientale in grado di arricchire l’organizzazione urbana di 

Montorfano a vantaggio anche dei Cittadini residenti. 

 

INDIRIZZI ED IPOTESI DI SVILUPPO URBANISTICO SOSTENIBILE PER IL SETTORE 

RESIDENZIALE E PRODUTTIVO 

 

- Organizzazione urbana II P.G.T. dovrà riqualificare l'attuale organizzazione di 

Montorfano, valorizzando tutti i poli esistenti e promuovendone altri, facendoli interagire fra 

di loro ed acquisendo il “valore urbano aggiunto” di queste relazioni,nella dimensione della  

“città plurale” in grado di rispondere alle esigenze dei Cittadini oltre che a livello comunale 

anche a livello locale. 

- Nuovi centri urbani In quest’ottica risulterebbe significativa l’operazione, di cui al 

precedente capitolo “Economia”,di integrazione nell’organizzazione urbana di 

Montorfano,delle numerose attrezzature private di interesse generale presenti oggi in 

Montorfano come semplici episodi,mentre invece potrebbero diventare dei veri e propri 

centri urbani di riferimento per tutti i Cittadini di Montorfano. 

L’organizzazione urbana di Montorfano si potrebbe ulteriormente  arricchire se nelle aree 

dismesse e/o di completamento interne al Tessuto Urbano Consolidato,iI P.G.T. dovesse 

promuovere insediamenti funzionalmente complessi (con presenza obbligatoria di una 

quota di servizi alle persone ed alle attivita’) ed in grado di promuovere tipologie insediative 

che sappiano interagire con il loro contesto per promuovere nuovi e significativi spazi 

urbani di aggregazione (piazze,cortili,ecc.). 

Questi servizi e questi spazi potrebbero integrare le attrezzature di servizio pubbliche e di 

interesse generale,rispondendo ad una delle esigenze nuove ed emergenti che anche i 

Cittadini di Montorfano esprimono, di una migliore  qualità urbana ed una migliore 

immagine pubblica della loro città - comunale. 

Risulta da questo punto di vista significativo con il recupero dei Centri Storici, il recupero 

dell’area produttiva di via Como che già il P.R.G. vigente destina a funzioni integrate. 

Questo insediamento dovrà risultare  significativo anche dal punto di vista paesaggistico -

ambientale, in quanto interessa più tipologie ambientali (lago,collina,insediamenti antropici, 

ecc.) che caratterizzano il paesaggio di Montorfano,per essere  direttamente prospettante 

sul lago e per essere pur indirettamente definito a nord dalla collina di Montorfano, oltre 

che essere relativo ad un insediamento industriale oramai impropriamente dislocato nel 

centro abitato. 

- Immagine pubblica  Il paesaggio nel suo complesso, con l’organizzazione urbana in generale 

e con i suoi centri storici e con i nuovi centri urbani in particolare, concorrono a definire 

l’immagine pubblica di Montorfano, in cui i suoi Cittadini si possano sempre meglio riconoscere.  

E’ allora evidente che il P.G.T. deve concorrere a migliorare tale immagine perseguendo la 

qualità urbanistica, ambientale ed edilizia degli interventi che promuove, presidiando i punti 
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strategici di questa organizzazione ed eliminando per quanto possibile tutti i punti di maggior 

disagio urbano (aree in abbandono,aree di promiscuità funzionale,ecc.). 

Risulta da questo punto di vista significativo lo spazio d’ingresso a Montorfano dalla rotonda 

di via Brianza - via Albese - via Alzate. L’area abbandonata che prospetta su via Brianza 

potrebbe essere opportunamente insediata non già come previsto dal P.R.G. vigente con 

attività produttive che normalmente generano tipologie insediative di scarso valore 

urbano,ma bensì con attività miste (terziario,direzionale,espositivo,ecc.) che richiedono 

tipologie insediative complesse e in grado perciò di raccordarsi con il loro contesto, 

aprendosi in questo caso a piazza su via Brianza.  

- Attrezzature di servizio Come gia’ rilevato,Montorfano si caratterizza per un forte 

ricambio della popolazione residente verificata negli ultimi vent’anni e per alcune sue 

caratteristiche socio-economiche :indice di vecchiaia di 110 residenti di eta’ uguale o 

maggiore di 65 anni per ogni 100 residenti di età compresa tra 0 e 14 anni,  contro un 

indice di 136,90 della provincia di Como;grado di istruzione (laureati + diplomati) pari al 

36,32%,  contro il 30,75% della provincia di Como;indice di occupazione nell’industria pari 

al 39,27% ed indice di occupazione in altre attivita’ pari al 58,03%;ecc. 

Il ricambio con le  altre caratteristiche socio – economiche della popolazione residente 

incidono sulla qualità e quantità di servizi richiesti dalla popolazione e quindi sulle 

attrezzature pubbliche e private che il Comune deve garantire attraverso il P.G.T. per lo 

svolgimento di questi servizi. Ed è evidente che per un Comune che cambia anche solo dal 

punto di vista socio economico,anche l'impianto dei servizi pubblici e privati esistenti, deve 

essere adeguato, non solo realizzando quelli mancanti (privilegiando in questo caso i 

servizi scolastici e quelli culturali), ma anche e soprattutto  organizzandoli a sistema per 

superare in questo modo le restrizioni tipologiche e morfologiche che normalmente si 

frappongono all'esercizio di nuove attività all'interno delle singole attrezzature. 

Sia per realizzare le  nuove attrezzature  che per organizzare a sistema quelle esistenti, il 

P.G.T. ed in particolare il Piano dei Servizi deve approntare una precisa strategia 

d’intervento per impedire che le previsioni di tipo pubblico rimangano ancora una volta 

inattuate. 

Per quanto riguarda in particolare la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia, il 

Comune potrebbe alienare alcuni edifici ed aree di proprietà comunale non più strategici. 

Il P.G.T. dovra’ soddisfare anche il fabbisogno di standards al servizio degli insediamenti 

produttivi e terziario – direzionali. 
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- Altri problemi Proprio perché riqualificare l’esistente non significa mortificare le esigenze 

di sviluppo di Montorfano,la pianificazione urbanistica deve parallelamente garantire il 

soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi Cittadini, innanzitutto in ordine alla Casa, al 

Lavoro ed ai Servizi, predisponendo gli aggiustamenti necessari anche per ovviare agli 

inconvenienti che possono essersi registrati in passato.  

o Casa Sapendo che gran parte del fabbisogno abitativo sarà soddisfatto anche in futuro 

dagli interventi dei singoli Cittadini, va incentivata l’autocostruzione riconoscendo a 

ciascun Cittadino una dote volumetrica proporzionale al suo fabbisogno. 

Il fabbisogno volumetrico in grado di soddisfare queste esigenze,si caratterizza: 

- sia come fabbisogno insorgente in riferimento al numero di abitanti  che si presuppone 

in più al 2015-2016,data di decadenza del Documento di Piano, 

- sia come  fabbisogno  qualitativo in riferimento al miglioramento dell’indice di 

affollamento che al 2001 risultava pari a 0,61 abitanti per stanza contro l’indice 

corrispondente della provincia di  Como di 0,52 ab./st.  

Naturalmente il numero di abitanti al 2015 - 2016 non risulterà da una semplice 

estrapolazione neutrale  dell’incremento verificatosi negli anni precedenti,ma dovrà 

essere fissato anche in riferimento al  dimensionamento delle attrezzature pubbliche 

necessarie ed all’indice di densità media (705,10 ab./Kmq)  registrato a Montorfano nel 

2001, più alto dell’indice corrispondente (  417,29  ab./Kmq ) registrato in provincia di 

Como.  

o Bisogni nuovi ed emergenti In risposta ai bisogni nuovi ed emergenti in campo sociale 

ambientale, in quello della sicurezza, occorre soprattutto operare nei singoli settori 

d'intervento, ricercando soluzioni significative anche da questi punti di vista.  

In questo senso 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente mira alla costruzione di un Comune in 

grado di rispondere al fabbisogno di case espresso da quei Cittadini, che, altrimenti, 

sarebbero esclusi dai meccanismi di produzione delle nuove abitazioni, e, quindi, 

costretti ad emigrare; 

- la costruzione di una migliore immagine pubblica di Montorfano corrisponde 

all’esigenza di un miglior contesto ambientale ed urbano espresso dai suoi Cittadini. 
o Impianto tecnologico Con il nuovo Piano di Governo del Territorio in coordinamento con 

il P.U.G.S.S., ci si deve anche porre il problema di avviare un processo di 

modernizzazione di alcuni settori dell'organizzazione urbana: dalla rete delle 

infrastrutture di trasporto alle reti tecnologiche. In quest'ultimo caso occorre superare un 

ritardo strutturale, in quanto l'organizzazione urbana dei comuni si regge normalmente 
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su un impianto tecnologico che va sicuramente modernizzato, dotandolo di tutte le 

infrastrutture necessarie, non solo ad affrontare le emergenze ma anche e soprattutto 

per garantire migliori livelli di efficienza urbana, di qualità dei servizi, ecc. 

 

VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 

- Patrimonio storico Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone il recupero 

ed in generale la difesa e la valorizzazione del patrimonio esistente,costruito e non ,storico 

e più recente, edilizio ed urbano,a salvaguardia dell'identità storico - culturale della 

comunità locale: un patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, morfologico e 

culturale e quindi anche urbanistico. 

Questo recupero non può più essere rinviato oltre che per certificare l’identità storico – 

culturale di Montorfano,  anche per utilizzare le residue capacità insediative che questo 

patrimonio ancora offre, limitando in questo modo il consumo di altro suolo. 

Il Comune non può però  perseguire da solo questo obiettivo ma deve coinvolgere in 

questa operazione i diretti interessati e cioè i cittadini residenti nel centro storico 

prevedendo per chi interviene opportuni incentivi di tipo economico e procedurale. 

Si potrà ad esempio  prevedere, per chi intervenie in centro storico, la possibilità di 

eseguire direttamente  opere di riqualificazione degli spazi esterni pubblici e privati a 

scomputo degli oneri concessori,compreso il contributo sul costo di costruzione,ottenendo 

in questo modo il risultato di accompagnare il  recupero edilizio con la riqualificazione di 

strade,piazze e cortili e di impegnare tutte le risorse rese disponibili dai cittadini nel 

recupero del centro storico e quindi a loro esclusivo beneficio. 

Privilegiando il recupero edilizio al recupero urbanistico,si potranno altresì autorizzare tutti 

gli interventi all’interno del centro storico,anche quelli sulle singole unita’ abitative,sulla 

base  di precisi vincoli tipo-morfologici che se rispettati,potranno garantire un risultato 

finale coerente anche se ottenuto nel tempo ed attraverso interventi successivi e 

dilazionati.    

 

CRITERI ED INDIRIZZI PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E PER LE ZONE DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 

 

- Interventi di qualità Gli interventi, di recupero e quelli nuovi (Ambiti di 

trasformazione),questi ultimi da promuovere se ed in quanto necessari in funzione del 

fabbisogno individuato, dovranno essere organizzati e promossi nello schema di 

insediamenti di alta qualità: 

o urbanistica in quanto dovranno essere dotati di tutte le urbanizzazioni primarie e, tra le 

secondarie, di quelle che sono più funzionali al progetto (Standards qualitativi) che 

devono concorrere a realizzare; 
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o edilizia, attraverso una normativa che dia spazio al progetto edilizio come 

espressione originale della volontà di ricerca e di rinnovamento degli Operatori, ed a 

garanzia di una sempre più puntuale aderenza del prodotto edilizio alle esigenze dei 

Cittadini. In particolare il P.G.T. dovrà proporre norme specifiche per regolamentare 

e favorire la bioedilizia; 

o ambientale, attraverso la verifica di compatibilità ambientale dei singoli interventi, già 

nella fase di pianificazione urbanistica (Valutazione Ambientale Strategica = V.A.S.), 

attraverso la riduzione del consumo del suolo,la prevenzione dei rischi naturali e di 

dissesto idrogeologico, la raccolta dei rifiuti, l'abbattimento dei rumori, il 

disinquinamento delle acque, il risparmio energetico ed in generale attraverso il 

soddisfacimento dei criteri di sostenibilità UE. 

Gli interventi negli Ambiti di trasformazione saranno coordinati all’interno di Ambiti di 

riqualificazione che interessano parti più vaste del territorio comunale a comprendere con 

gli Ambiti di  trasformazione anche parti del Tessuto Urbano Consolidato e delle stesse 

zone  agricole per una comune esigenza di eguali indirizzi progettuali, di riqualificazione 

urbanistica ed ambientale dell’ambito territoriale di appartenenza. 

In quest’ottica gli interventi negli Ambiti di Trasformazione dovranno risultare ad alti 

contenuti ambientali e paesaggistici. 

 

 

CRITERI ED INDIRIZZI DI PEREQUAZIONE E DI INCENTIVAZIONE E COMPENSAZIONE 

 

Nella elaborazione del Piano di Governo del Territorio occorre anche assumere alcuni 

riferimenti e criteri generali. 

- a livello legislativo :    

la L.R. n°. 12/2005 sul "Governo del Territorio" e le sue modifiche successive 

- a livello programmatico :   

il Piano Territoriale Regionale ed il Piano Territoriale Paesistico Regionale già vigente a 

livello regionale; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Como;  

- a livello di perequazione,compensazione ed incentivazione:  

In coerenza con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, iI P.G.T. deve 

prevedere dei meccanismi di perequazione (territoriale, ambientale, urbanistica, ecc),di 
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compensazione (urbanistica, “ad personam”, ecc.) e, consapevole che l’attuazione del 

piano dovrà  fare affidamento sulla collaborazione dei Cittadini, di incentivazione 

(urbanistica, amministrativa, ecc.) per promuovere interventi anche privati che si 

propongono di migliorare la qualità urbanistica, ambientale ed edilizia del paese. 

 

 

N.B.: La relazione è stata integrata: 

          - in rosso recependo specifici indirizzi dell’Amministrazione Comunale 

          - in blu recependo indirizzi espressi dalla lettura del contesto territoriale di Montorfano e da 

            una primaria analisi statistica. 

 

 

 


