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1 -  RIFERIMENTI GENERALI  
 

 

1.1 -  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Viene di seguito illustrato l’inquadramento territoriale di Montorfano, nella particolare ottica del Piano dei Servizi. 
a – 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 sé tutte le caratteristiche elencate 

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

- “…strutture insediative complesse e dotate di centralità 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 infatti tutte 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 sovracomunale 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 qualità 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 attività 

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

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

autonomia insediativa anche se partecipa indirettamente a sistemi insediativi più complessi,da cui può 

derivare significativi benefici, ad esempio nel campo dei servizi,  senza subirne gli effetti piu’ negativi 

(urbanizzazione spinta):un piccolo centro all’interno di un sistema insediativo provinciale di tipo policentrico 

che può pariteticamente avvalersi di piu’ poli attrattori di rilevanza sovracomunale:Como e Cantù. 

Queste caratteristiche insediative vanno salvaguardate sostanzialmente assumendo “la compatibilità 

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

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

P.T.C.P. ed assunti dal Documento di Indirizzi e quindi dal Piano dei Servizi.   
 

b – Sistema infrastrutturale 

Stato di fatto e progetto: la rete della viabilità 

In passato il sistema della mobilità 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 mobilità, 

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 

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 ex SS.n°. 342 in territorio di Albese. 
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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 “ compatibilità ecologica e 

paesistico-ambientale” della nuova infrastruttura o meglio del riordino e/o riqualificazione 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’indifferibilità’ della riqualificazione dell’ex SS n°.342, che 

interessa il Comune lungo il confine nord-est: un’infrastruttura strategica nell’ottica più generale di 

trasformazione in atto verso una dimensione regionale dell’organizzazione urbana (Città policentrica 

regionale); un’infrastruttura che svolge in quest’ottica il compito di sistema insediativo complesso, di 

connessione oltre che viabilistica anche funzionale,in direzione est-ovest. 

Il Comune di Montorfano oltre che lambito sul confine est dalla S.P. ex S.S. n° 342 Como - Bergamo è 

attraversato dalla S.P. 28 , derivazione interna al territorio comunale della predetta strada sovracomunale, 

oltre che collegamento con il comune di Capiago Intimiano e dalla S.P. 38 che in sovrapposizione alla 

S.P.342 e/o in continuazione della via Alzate, collega Montorfano con il limitrofo comune di Orsenigo. 

Il Comune di Montorfano è caratterizzato da alcune presenze significative di carattere ambientale con 

interesse sovracomunale quali il Lago di Montorfano e la Riserva, con la relativa sede, sito dichiarato di 

interesse comunitario, il Monte Orfano , ambito in parte boscato di interesse naturalistico e storico. 

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 Cantù  ad intersecare la linea ferroviaria Como - Lecco e verso est lungo la via 

Brianza ad intersecare la linea FNM Como - Asso.   
 

c – 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. 

Questa 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 
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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. 

Dal punto di vista economico Montorfano già si caratterizza per  n 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. 
 

 

1.2 – INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

a – 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 e 

nell’Unità di Paesaggio n°. 26 – Collina Canturina e media Valle del Lambro. 

Il P.T.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 o della Collina Canturina e 

media Valle del Lambro, 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°1 del 

Doc. 3C quali la Cappella Barbavara, la Chiesa di S. Giovanni, Villa con Parco ex Mandelli, Villa 

Manusardi, 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 
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“ … 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). 

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. 

 
 
1.3 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

a – Centri urbani-Poli attrattori di rilevanza sovracomunale 

Il P.T.C.P. definisce  Centri urbani-poli attrattori di rilevanza sovracomunale quei Comuni che per il loro ruolo 

di “centralità” storica di un ambito territoriale, per condizioni di accessibilità e dotazione di funzioni e servizi 

esistenti e potenziali (sedi di ospedali, università, poli scolastici, poli espositivi, strutture alberghiere, poli 

produttivi, servizi pubblici e privati, ecc.) rappresentano “polarità” rispetto ad un ambito territoriale di 

riferimento. 

Il riconoscimento di centro di rilevanza sovracomunale costituisce il presupposto di base per l’orientamento 

delle scelte localizzative di funzioni a servizio della collettività non solo dal Comune di riferimento ma anche 

nel contesto dell’ambito territoriale omogeneo identificato dal Piano. 

I centri urbani-poli attrattori di rilevanza sovracomunale individuati dal P.T.C.P., attraverso la predefinizione 

di analisi e criteri, sono: 

1. Appiano Gentile 

2. Bellagio 

3. Cantù 

4. Cernobbio 

5. Como 

6. Dongo 

7. Erba 

8. Fino Mormnasco 

9. Gravedona 

10. Lanzo d’Intelvi 

11. Lenno 

12. Lomazzo 

13. Lurate Caccivio 

14. Mariano Comense 

15. Menaggio 

16. Olgiate Comasco 

17. Porlezza  

18. SanFedele Intelvi 

Sottolineati ed in grassetto sono evidenziati i poli attrattori su cui gravita Montorfano. 
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1.4 - INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Comune di Montorfano è dotato di Piano regolatore urbanistico generale efficace per effetto della Variante 

Generale al piano regolatore urbanistico generale, approvata definitivamente con modifiche d’ufficio dalla 

Regione Lombardia in data 29.06.1998 con deliberazione di Giunta Regionale n° 37.096, pubblicata su 

BURL n° 28 del 15.07.1998 e successiva variante alle N.T.A. ai sensi dell’art. 2- lett. i) della L.R. n° 23/97 

adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 55/98, pubblicata il 29.01.1999, ed approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n° 24/99 , pubblicata sul BURL n° 37 del 15.09.1999. 

E’ stata poi effettuata una prima variante ordinaria al piano regolatore urbanistico generale, adottata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 29.10.1998, pubblicata il 29.01.1999, approvata con delibera 

di Consiglio Comunale n° 25 del 16.04.1999, definitivamente approvata dalla Regione Lombardia in data 

13.10.2000 con deliberazione di Giunta Regionale n° 1646, pubblicata sul  BURL n° 43 del 25.10.2000. 

Sono state inoltre approvate tre varianti : 

- P.A. residenza per anziani “ Riccardo Manusardi” in variante al P.R.U.G. ai sensi della L.R. n° 23/97 con 

delibera C.C. n° 7 del 25.02.2003 , nel quale si prevedevano delle rettifiche alla tavola di azzonamento ed 

un chiarimento ad un articolato delle norme tecniche di attuazione. 

- 2a Variante L.R. 23/97 , per lievi modifiche alla tavola di Azzonamento e un chiarimento alla normativa 

tecnica di attuazione. La variante è stata approvata con deliberazione C.C. n° C.C. n° 7/06 pubblicata sul 

BURL n° 8 del 22.02.2006. 

La presente variante ha come allegati la tavola di azzonamento vigente , approvata dalla Regione 

Lombardia , integrata con la tavola di azzonamento variante relativa alle ultime modifiche introdotte con la 

2^ variante – ex L.R. 23/97. 

- 3a  Variante L.R. n°. 23/97 e s.m.i. art. 2 comma 2 Lett. B, C, D, E, F, G, I approvata con D.C.C. n°. 76 del 

5 novembre 2008 e pubblicata sul B.U.R.L. n°. 9 del 4 marzo 2009. 

 

 
1.5 - INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

Nella stesura del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) si sono assunti  alcuni riferimenti generali e 

particolari a livello legislativo. 

II quadro di riferimento legislativo vigente al momento dell'approvazione del P.R.G., non è sostanzialmente 

mutato a livello nazionale mentre a livello regionale con l'approvazione della L.R. n°12/2005 si è completato 

un nuovo quadro legislativo, che alcune leggi di riforma, approvate nel corso degli anni novanta, lasciavano 

da tempo intravedere, con prospettive nuove e più  interessanti per gli scopi che oggi ci proponiamo in 

urbanistica. 

Mentre infatti la legge nazionale n° 1150/42 privilegia ancora la costruzione della città e non già la sua 

gestione, quando invece le nostre città e con esse Montorfano, sono definitivamente strutturate ed 

abbisognano sostanzialmente di interventi di riqualificazione, altre leggi ricollegandosi alla linea di tendenza 

avviata dalla legge nazionale n° 167/62 e dai Decreti Ministeriali del 1 e 2 aprile 1968 n° 1404 e 1444 e dalla 

Legge Regionale n° 51/75, perseguono più decisamente obiettivi di qualità nella pianificazione urbanistica, 

privilegiando la gestione della città, anche attraverso il rafforzamento del ruolo dei Comuni. 

E’ il caso della Legge Nazionale n° 179/92 e della Legge Regionale n° 23/97: la prima relativa ai Programmi 

di Recupero Urbano e la seconda all'autonomia di gestione urbanistica dei Comuni in ordine alle Varianti 

necessarie per la gestione del Progetto dì Piano. 

In questa ottica è importante che i Comuni predispongano una strumentazione urbanistica generale, snella 

ed efficace, in grado di rispondere in tempo reale ai problemi dei Cittadini residenti e, al tempo stesso, di  

realizzare gli obiettivi generali di Piano, altrimenti disattesi. Questo obiettivo è oggi di più facile attuazione, in 

quanto il Piano di Governo del Territorio con le sue articolazioni nel Documento di Piano, Piano dei Servizi e 

Piano delle Regole aderisce meglio all'esigenza di una gestione urbanistica più attenta alla realizzazione 

degli obiettivi prefissati. 
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Art. 9.L.R.n°.12/2005 (Piano dei servizi)  
1.  I Comuni redigono ed approvano il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale 

pubblica e una dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio 

rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale 

distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L’individuazione 

delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è 

obbligatoria per i Comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei 

fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali Comuni, in tutti gli 

strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la 

realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche 

esternamente all’ambito interessato. (comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008) 
1-bis. La realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi possono essere 

previsti unicamente nelle aree a tal fine individuate dal Documento di Piano ai sensi dell’articolo 8, 

comma 2, lettera e-ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto 

alla capacità ricettiva prevista. (comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008) 
2.  I Comuni redigono il Piano dei Servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, 

secondo i seguenti criteri: 
a)  popolazione stabilmente residente nel Comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale; 

b)  popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, articolata per tipologia di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

c)  popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel Comune, agli studenti, agli 

utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 
3. Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 

2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio 

comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata 

insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua 

le modalità di intervento. Analogamente il Piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal 

Documento di Piano di cui all’articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne 

quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente 

e a quella da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, è comunque assicurata una dotazione 

minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per 

abitante (mq/ab. 18). Il Piano dei Servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata 

nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva 

la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).  
4.  Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma 

triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 

realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.  
5.  Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento 

provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei 

comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il Piano dei Servizi contiene la previsione di servizi 

pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi 

caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale 

necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone 
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montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità 

montane.  
6.  Il Piano dei Servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello 

operativo e gestionale. (comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008) 
7.  Il Piano dei Servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all’articolo 

8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di 

strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante 

affluenza di utenti. 
8.  Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le 

disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 

12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia 

di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). 
9.  Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, 

la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la 

gestione dei servizi. 
10.  Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati 

tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le 

attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di 

asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei 

Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, 

nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione 

residente nel Comune e di quella non residente eventualmente servita.  

11.  Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
12.  I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 

amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, 

decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, 

l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel 

programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo 

strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario 

dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la 

cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con 

proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con 

argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di 

apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. (comma dichiarato 

illegittimo, in combinato disposto con l'articolo 11, comma 3, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 

129 del 2006, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, 

da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) 
13.  Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei 

Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero 

ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione.  
14.  Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
15.  La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle 

specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante al 

piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.  

(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008) 
 
 



 11

1.6  - INQUADRAMENTO NORMATIVO  

L’art. 36 del Documento di Piano detta le seguenti prescrizioni al 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.” 

 

Gli altri articoli delle N.T.A. che regolano il Piano dei Servizi,sono i seguenti: 

Art. 6   -   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

  -  Urbanizzazioni di pertinenza 

  -  Comparti di urbanizzazione 

  Art. 6a - Urbanizzazione primaria  (U1) 

  Art. 6b - Urbanizzazione secondaria (U2) 

  Art. 6c - Opere di urbanizzazione per allacciare gli insediamenti  ai pubblici servizi 

Art. 30 - Ambiti di Riqualificazione (A.R.) 

  6) Ambito di Riqualificazione: sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, socio-sanitarie, sportive 

    e di tempo libero e turistiche 

  6A) A.R.: Attrezzature civiche 

  6B) A.R.: Attrezzature scolastiche 

  6C) A.R.: Attrezzature socio - sanitarie 

  6D) A.R.: Attrezzature sportive e di tempo libero 

  6E) A.R.: Attrezzature turistiche 

Art. 31 - Perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica 

  A -  Perequazione 

  B -  Compensazione 
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  C - Incentivazioni urbanistiche 

   C - 1  - Riqualificazione urbanistica 

   C - 2  - Riqualificazione ambientale 

   C - 3  - Riqualificazione edilizia 

     -  Meccanismi premiali 

Art. 32  - Indici di fabbricabilità 

  1) Residenza 

  2) Industria 

  3) Servizi 

Art. 35 - Piani attuativi 

  1 Contenuti 

  2 Standards ed opere di urbanizzazione 

  3 Standard qualitativo 

  4 Contributo sul costo di costruzione 

Art. 36 - Piano dei Servizi 

Art. 53 - Ambiti F  di pubblico interesse (standard) 

  1 - Definizione 

  2 - Destinazione  

  3 - Dotazione 

  4 - Tipo di intervento 

  5 - Prescrizioni particolari per le zone   contrassegnate con simbolo Ar. 

  6 - Modalità d’intervento 

  7 - Rilocalizzazione 

  8 - Attuazione degli standard 

  9 - Prescrizioni 

  10 - Azzonamento 

  11 - Disposizioni particolari 

  12 - Cimitero (Ci) 

  13 - Varianti 

  14 - V.I.C. 

Art. 60 - Costruzione a carattere commerciale: standard e superficie lorda di pavimento aggiuntiva  

  - Costruzioni a carattere commerciale 

  - Standard 

 

 
1.7  - ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI 

Oltre la presente Relazione gli altri elaborati che compongono il Piano dei Servizi di cui al Doc.n°. 2 del 

P.G.T. sono :  

All. n°. 1 Previsioni del Piano dei Servizi ed invarianti ambientali scala 1: 3000 

All. n°. 2 Calcolo aree F (Standard) e dei servizi di livello comunale e generale. 
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2 -  VERIFICA DELL’OFFERTA ESISTENTE DI AREE ED  

      ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE  

      GENERALE 
 

 

2.1  - STATO DI FATTO 

“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 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. 
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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. 

 

 
2.2  - CENSIMENTO DELL’OFFERTA ESISTENTE DEI SERVIZI A LIVELLO 

COMUNALE 

a - Gli Enti e le Associazioni 

Vengono di seguito elencati gli enti e le associazioni presenti e che erogano dei servizi ai cittadini a livello 

volontario sul territorio comunale: 

• Associazione Anziani e Pensionati 

• Polisportiva Montorfano 1981 

• Associazione cacciatori 

• Croce Rossa Italiana 

• Associazione combattenti e Reduci 

• Associazione Pescatori 

• Pro Loco Montorfano 

• Gruppo Missioni 

• Amici di Montorfano 

• Circolo Golf Villa d’Este 

• Camping di Montorfano 

• Parrocchia san Giovanni Evangelista 
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b - I servizi di interesse pubblico esistenti a livello comunale 

E’ stata redatto un apposito fascicolo con una approfondita schedatura dei servizi comunali esistenti con 

dettaglio della consistenza, fruibilità e documentazione fotografica. 

- Strutture per l’istruzione 

• Scuola primaria – Papa Giovanni Paolo II 

• Scuola materna 

- Strutture sanitarie 

• Ambulatorio 

• Casa di Riposo VITA RESIDENCE 7 – privata di uso pubblico – 

• Croce Rossa Italiana - privata di uso pubblico – 

- Interesse comune 

• Golf Club - privata di uso pubblico – 

• Camping di Montorfano - privata di uso pubblico – 

• Lido di Montorfano - privata di uso pubblico – 

• Sede municipale 

• Ufficio postale 

• Case ALER 

• Locali – ex villa Bianchi  

• Rustico villa Manusardi e Parco 

• Immobile via Molera 

• Rustico cortile via Molera 

• Piazza Roma 

• Monumenti ai caduti 

• Edificio sede proloco 

• Lavatoio: via Cantù, via Como 

• Sala civica 

• Biblioteca 

• Magazzino comunale 

- Attrezzature sportive 

• Campi da tennis 

• Palestra 

- Parcheggi 

Varie sono le aree a parcheggio sul territorio comunale di cui le più significative sono ubicate in Via 

Molino, via Molera, via delle Molere, via Brianza. 

- Attrezzature Religiose- Cimiteri 

• Chiesa di San Giovanni Evangelista 

• Oratorio parrocchiale 

• Casa del Parroco 

• Cappella votiva 

• Cimitero 

- Standard tecnologici 

• Campane raccolta differenziata 

• Punti di captazione acquedotto comunale 

• Serbatoio acquedotto comunale 

• Sede impianto gas 

• Sede impianto enel 

• Sede impianto sip 

 



 16

- Verde 

• Parco giochi attrezzato 

• Riserva Naturale “ Lago di Montorfano” 

• Aree a verde incolte 

 
c  - La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

 generale esistenti 

Di seguito vengono riportate le schede delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico con il conteggio 

delle S.l.p. 
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La tabella seguente ed in particolare l’All. n°2 del Doc. n°2 descrive la dotazione di aree ed attrezzature di 

cui dispone il Comune di Montorfano per erogare i servizi scolastici, civili e sportivi – tempo libero ai suoi 

cittadini. 

 

 
Verifica dotazione urbanizzazioni secondarie riferite alla L.R. 12/2005        (2.728ab. x 18,00 mq/ab.=) mq 49.104  <   50.464,00 

Verifica dotazione urbanizzazioni primarie (parcheggio) – ex L.R. 01/2001    (2.728ab. x  3,00 mq/ab.=)  mq 8.184,00 < 12.605,00 

 

La dotazione complessiva di (50.464,00+12.605,00=) 63.069,00 mq, è leggermente superiore a quella 

richiesta di (49.104,00 + 8.184,00=) 57.788,00 mq, anche se la dotazione di  parco gioco è sport è inferiore a 

quella richiesta per legge, la differenza è largamente compensata dalla presenza di altre attrezzature di 

interesse generale (golf, casa di riposo) e di un grande patrimonio di aree naturali (lago, aree agricole e 

boscate, Monte Orfano, ecc.) 

 
2.3  - CENSIMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI A LIVELLO SOVRACOMUNALE 

Come già a livello comunale, vengono di seguito elencate le attrezzature pubbliche e private esistenti a 

livello sovracomunale, attraverso le quali vengono prestati servizi ai cittadini anche di Montorfano. Sono 

attrezzature esistenti nei poli attrattori di cui al precedente capitolo 1.3 ed a cui i cittadini accedono 

muovendosi: 

-  da Montorfano verso Como ( comune polo attrattore nel P.T.C.P. provinciale) 

• Ospedale Sant’Anna – Ospedale Valduce 

• Corpo Forestale dello Stato 

• Guardia di Finanza, Prefettura, Questura, Caserma dei Carabinieri, Tribunale di Como 

• Vigili del Fuoco, Distretto Militare 

• Ordine degli Architetti , Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Periti Edili, Ordine dei dottori 

commercialisti 

• Stadio comunale Sinigallia 

• Camera di commercio industria ed artigianato agricoltura 

• Scuole superiori: Magistri Comacini , Liceo scientifico, classico, artistico, Ragioneria 

• Politecnico di Milano – Polo di Como 

• Università degli studi dell’Insubria 

• Università della terza età 

• Provincia di Como 

• Regione Lombardia – sede distaccata di Como 

- da Montorfano verso Lora 

• Scuola media 
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- da Montorfano verso Lurate Caccivio 

• Consorzio Colline Comasche 

- da Montorfano verso Capiago Intimiano 

• Scuola media 

• Consorzio Lago di Montorfano 

- da Montorfano verso Cantu’ 

• Corsi di lingua o informatica 

• Corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri 

- da Montorfano verso Tavernerio 

• Asilo nido – piattaforma ecologica 

Per tutti questi poli ed in generale per i Comuni della Provincia di Como Montorfano svolge esso stesso il 

ruolo di polo attrattore per alcuni servizi sovracomunali previsti sul suo territorio quali: 

• Croce Rossa Italiana 

• Casa di Riposo 

• Golf club 

• Lido 

• Campeggio 

 

 
2.4  - CONSULTAZIONE 

a – I questionari alla popolazione 

L’Amministrazione Comunale del comune di Montorfano recentemente ha distribuito un questionario alla 

popolazione al fine di avere un contributo per la progettazione dei nuovi servizi da realizzare e delle valutazioni in 

merito alle strutture e servizi esistenti. 

Ai questionari hanno risposto 111 persone. 

Dalla lettura delle risposte date a seguito della distribuzione dei questionari, in merito alle diverse tematiche è 

emerso quanto a seguito indicato. 

In merito alle abitazioni , la popolazione di Montorfano vive in abitazioni unifamigliari , con giardino. 

La ricerca di un’abitazione è rivolta ad una tipologia sempre con villetta con giardino e nell’ambito del territorio 

comunale. 

Nel settore scolastico emerge l’esigenza di avere un asilo, le scuole esistente hanno un grado di qualità buono e 

non emergono esigenze di doposcuola e prescuola, essendo ancora vivo il rapporto con i nonni e la famiglia che 

si occupa dei bambini nel tempo libero. 

I bambini vengono accompagnati a scuola in prevalenza dai genitori , o con il servizio scuolabus gestito dal 

comune. 

Il tempo libero viene trascorso nel giardino di casa o con amici, non emerge l’esigenza di giardini pubblici 

essendoci molti spazi a verde privati. 

Le persone anziane in prevalenza trascorrono il proprio tempo a casa e vorrebbero avere una spazio per il ritrovo. 

I giovani, nel tempo libero si incontrano in prevalenza con amici e segnalano la scarsità della presenza sul 

territorio comunale di attività sportive e ricreative per il tempo libero. 

Nel campo sanitario le strutture esistenti soddisfano le esigenze della popolazione, così come nell’ambito del 

settore commerciale 

 

b - Sintesi dei bisogni e della domanda di servizi 

Le criticità emerse dall’indagine sui servizi comunali e dai questionari distribuiti alla popolazione (indagine 

campione non corrispondente alla totalità della popolazione residente) , rileva nei diversi settori quanto a 

seguito riportato: 



 33

 

- strutture per l’istruzione 

Vi è l’esigenza di una nuova sede per la scuola dell’infanzia, il cui stabile è in condizioni mediocri , ed emerge 

l’esigenza di una nuova sede per la biblioteca comunale. 

- strutture sanitarie 

Le strutture ambulatoriali e sanitarie è ottima, grazie anche alla presenza di strutture private di interesse 

sovracomunale ( di recente è stato istituito anche un centro prelievi, presso la struttura casa per anziani Vita 

Residence 7). 

- Interesse comune 

Le strutture di interesse comune dovranno essere integrate con un nuovo centro di ritrovo per gli anziani. 

- Attrezzature sportive 

Le attrezzature sportive, devono essere incrementate con nuovi spazi. 

- Parcheggi 

La situazione dei parcheggi è buona, necessita un incremento e razionalizzazione degli spazi esistenti. 
 

c – Prime indicazioni progettuali sul Piano dei Servizi 

Le prime indicazioni progettuali relative al Piano dei Servizi fornite dall’Amministrazione comunale di Montorfano 

in aggiunta e/o a conferma di quelli elencati nell’art.36 delle N.T.A., vengono di seguito elencate. 

Alcune iniziative , oltre a costituire indirizzo politico vanno a soddisfare l’elenco dei bisogni e delle esigenze dei 

cittadini nel settore dei servizi per la miglior qualità e vivibilità del Comune. 

� Localizzazione di una nuova area a parcheggio da adibire anche a mercato settimanale. (già realizzato) 

� Realizzazione di una nuova sede della biblioteca e nuovo centro anziani 

� Realizzazione di parco giochi in posizione centrale. (già realizzato) 

� Realizzazione di nuovo centro sportivo con palazzina per nuova sede pro-loco ed area di pertinenza attrezzata 

per manifestazioni. 

� Polo scolastico - Integrazione dell’attuale sede scolastica con la realizzazione di: scuola dell’infanzia, aule 

laboratori per l’attuale scuola elementare, mensa scolastica. 

 

 
2.5  - PRIME CONCLUSIONI SULLA DOTAZIONE DEI SERVIZI 

I servizi prestati dall'Amministrazione Comunale e dagli altri Enti d’interesse generale (Parrocchia, Società, ecc.) 

operanti sul territorio comunale, riguardano principalmente i bisogni primari  dei Cittadini residenti in Montorfano e 

sono giudicati soddisfacenti dai Cittadini di Montorfano consultati con un questionario. 

Il Comune con gli altri Enti ed in particolare in collaborazione con le Associazioni territoriali opera anche in settori 

che fanno riferimento ai bisogni nuovi ed emergenti (sociale, culturale, sportivo e di tempo libero): le Associazioni 

curano più direttamente la gestione di servizi non “istituzionalizzati”, di nicchia e pertanto “nuovi”. 

Risulta significativo registrare che in Montorfano operano n°. 12  Associazioni, locali e sovracomunali  esclusi i 

Partiti, i Circoli e naturalmente la Parrocchia con l’oratorio, con un rapporto di ( 2.728 / 12 =)  227  abitanti per 

ciascuna Associazione, che denota il buon radicamento di tali associazioni e l’altrettanto buona integrazione 

sociale. 
 

E’ evidente allora che parte degli investimenti dell’Amministrazione Comunale nei prossimi anni dovrà privilegiare 

innanzitutto la manutenzione delle principali attrezzature e spazi tramite i quali si esercitano le attività pubbliche e 

private di servizio ai Cittadini. 

Alcuni servizi ed aree con relative attrezzature, sono anche inerenti a bisogni nuovi ed emergenti, principalmente 

le aree a verde, sportive e di tempo libero e sociali. 
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E’ a questi servizi, oltre al mantenimento ed alla riqualificazione di quelli  esistenti, che si rivolge il Piano dei 

Servizi e quindi il Piano di Governo del Territorio in riferimento ai bisogni di cui al capitolo n° 2, per le operazioni di 

razionalizzazione, integrazione e completamento della dotazione esistente con servizi nuovi e qualificanti. 
 

 

2.6  - DOMANDA ESISTENTE 

La pianificazione urbanistica deve egualmente valutare con l’offerta esistente, anche la domanda attuale di 

servizi e quindi di attrezzature pubbliche e di interesse generale da parte dei Cittadini residenti e di quelli 

futuri. Tale esame va esteso al fabbisogno pregresso anche in ordine ai bisogni primari della Casa e del 

Lavoro ed ai cosiddetti bisogni nuovi ed emergenti, in campo ambientale e nel settore della sicurezza. 

Standard 

Montorfano dispone come illustrato al capitolo 2.2 di un patrimonio di aree ed attrezzature sufficiente nel suo 

complesso, di poco inferiore rispetto ai 18 mq/ab di standard indicati come dotazione minima per abitante 

dalla L.R.N°.12/2005. 

Il dato negativo di carenza di standard è quello relativo al parco – gioco - sport,che registra 5,39 mq/ab. 

contro i 9,00 mq./ab. assunti come obiettivo.  

Come già detto, la qualità delle strutture pubbliche viene giudicata soddisfacente dai Cittadini di Montorfano.  

La situazione generale è sicuramente positiva dal punto di vista qualitativo, essendo parte del territorio 

comunale nel S.I.C. del lago di Montorfano, potendo quindi disporre i cittadini di Montorfano di grandi 

opportunità in riferimento alle attività di tempo libero e sportive che si possono svolgere in questo territorio, 

sul quale sono già in atto o programmate forme consortili di fruizione (percorsi ciclopedonali). 

Per soddisfare ancora meglio la domanda esistente e per elevare quindi la qualità della vita dei Cittadini già 

residenti di Montorfano, occorre innanzitutto riorganizzare a sistema le aree ed attrezzature esistenti a livello 

comunale e aumentarle ove necessario, ma occorre soprattutto ricercare  con una loro migliore integrazione, una 

maggiore flessibilità d'uso delle singole attrezzature e la loro accessibilità ciclopedonale per permettere ai Cittadini 

di Montorfano di usufruire, ancora meglio e più direttamente,  di tutti i servizi presenti sul territorio, comunale e 

non, siano essi pubblici o privati. 

Casa 

In riferimento al fabbisogno di case ed alla situazione patrimoniale di cui al capitolo 2.1 ed ai risultati della 

consultazione promossa in Montorfano ancora oggi il fabbisogno di edilizia abitativa si esprime in riferimento 

a case con giardino. 

La pianificazione urbanistica deve però rispondere a quest’esigenza individuando soluzioni adeguate anche 

a livello di normativa (case unifamiliari e/o bifamiliari). 

Il suo soddisfacimento è per molti Cittadini, la condizione preliminare per il miglioramento della qualità della 

vita a Montorfano. 

Attività 

Montorfano possiede un impianto produttivo in via dei Canneti con possibili residui ampliamenti. 

Non è tuttavia probabile un potenziamento di questo impianto, mentre sono auspicabili nuove attività di tipo 

terziario nel settore dei servizi, della ricettività e del tempo libero. 

 

 
2.7 - DOMANDA PREVEDIBILE  

Montorfano dispone compatibilmente con la sua dimensione delle principali aree ed attrezzature 

pubbliche ed è così in grado di soddisfare i principali bisogni tradizionali dei suoi cittadini in ordine ai 

servizi. 

E’ inoltre un territorio significativamente caratterizzato dal suo patrimonio paesaggistico – ambientale e 

storico, anche se ci sono situazioni isolate (insediamenti produttivi e impianti tecnologici) di incompatibilità 

e/o di conflittualità con il loro contesto agricolo ambientale.  
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Si può pertanto affermare che i cosiddetti  i bisogni nuovi ed emergenti in campo ambientale e della sicurezza, 

espressi dai Cittadini residenti in Montorfano nell'ambito della qualità della vita abitativa, possono essere 

soddisfatti migliorando ulteriormente la sua  organizzazione territoriale risolvendo  innanzitutto le incompatibilità 

degli insediamenti produttivi con adeguate compensazioni ambientali ed urbanistiche, ad esempio migliorando 

l’organizzazione della rete stradale in riferimento in particolare al traffico anche pesante che interessa Montorfano. 

È evidente che risolvendo i problemi generati dal traffico e dagli insediamenti produttivi a livello anche 

urbanistico, si potrà avviare a soluzione molti dei problemi abitativi irrisolti.  

In questo senso va promosso per una organizzazione sostenibile: 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riorganizzazione dei servizi pubblici; 

- la verifica di compatibilità ambientale di tutti gli interventi programmati; 

- una migliore organizzazione urbana, alla scala comunale e sovracomunale. 

Qualsiasi arretramento in questi settori, penalizza gli elementari diritti di cittadinanza dei Cittadini. 

Complessivamente questo impegno in campo ambientale e della sicurezza, potrebbe consentire la 

costruzione di una città più vivibile, a vantaggio dei Cittadini residenti. 

 

 
2.8 -  OBIETTIVO PER LA DOMANDA DI SERVIZI 

La riqualificazione urbana consentirà alla fine di soddisfare il fabbisogno dei Cittadini in ordine ai loro bisogni 

ed in particolare all’esigenza di valorizzare l’identità storico - culturale di Montorfano e di migliorare quindi la 

sua visibilità nel contesto territoriale in cui Montorfano si colloca, consentendo ai suoi Cittadini di riconoscersi 

nella loro città, e quindi di abitarci bene pur lavorando o studiando o divertendosi altrove. 

Si creeranno in questo modo i migliori presupposti urbanistici ed edilizi per risolvere con interventi di qualità, 

i problemi dei Cittadini di Montorfano, in ordine appunto non solo alla casa, al lavoro, ai servizi pubblici, ma 

anche all'ambiente ed alla sicurezza. 
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3 - DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI QUALITA'  
 
3.1  - PREMESSA 

In rapporto alla necessità di riqualificare le attività di servizio esistenti e le relative strutture, in cui tali servizi si 

esercitano, e parallelamente in rapporto alla necessità di dare risposta ai bisogni nuovi ed emergenti, occorre 

innanzitutto definire i parametri minimi della qualità della vita dei Cittadini, che il Piano di Governo del Territorio 

deve garantire. 

In questa ottica si deve innanzitutto superare qualsiasi determinazione e qualificazione meramente formale, alla 

quale potrebbe costringerci l'urbanistica tradizionale che si limita da sempre a definire dei parametri quantitativi 

minimi  sulla base della legislazione pregressa, per la maggior parte superata dalla L.R.n°12/2005. 

Tali parametri quantitativi si danno ovviamente per soddisfatti o da soddisfare, mentre emerge come 

prioritario il soddisfacimento del fabbisogno dello standard qualitativo, quindi delle attrezzature attraverso le 

quali si prestano i servizi ai cittadini. 

Con un’avvertenza. 

In riferimento ai bisogni nuovi ed emergenti di cui sopra “la città” nel suo complesso si configura quale 

attrezzatura più importante in grado di prestare i più significativi servizi ai suoi cittadini, in ordine alla qualità 

della vita, nella misura in cui la città si qualifichi sempre più dal punto di vista urbano, ambientale ed edilizio. 

Da qui nasce l’importanza di definire dei parametri di qualità per la città. 

 
 
3.2  - QUALITA' AMBIENTALE 

Il miglioramento della qualità della vita dei Cittadini non può prescindere innanzitutto dalla qualità ambientale. 

Centrale in questa prospettiva, è il principio di sviluppo sostenibile che ci costringe a ricercare, condizioni di 

crescita che soddisfino le esigenze attuali senza compromettere quelle delle generazioni future ed a  

perseguire l'obiettivo di autosostenibilità.  

Sostenibilità a livello ambientale significa essenzialmente conservare il capitale naturale, riducendo se non 

azzerando il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili (territorio innanzitutto). 

Sostenibilità dal punto di vista ambientale significa anche che il tasso di emissione degli inquinanti non deve 

superare la capacità dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo di assorbire e trasformare tali sostanze.  

La ricerca di una nuova qualità delle aree verdi è da perseguire anche in Montorfano, soprattutto attraverso il 

rispetto e la valorizzazione dei paesaggi agricoli,boscati e montani con cui gli ambiti urbani vengono in 

contatto ed attraverso un’idonea intermediazione tra il sistema edificato e il territorio agricolo mediante 

elementi di fruizione pubblica in termini paesistico – visuali (coni ottici) e di schermatura mediante 

densificazione degli spazi verdi, a limitazione dei fronti edificati. 

Analoghe operazioni progettuali devono essere indirizzate alla scala sovracomunale alla creazione di 

corridoi ecologici, per la connessione di importanti sistemi naturali e interventi di rimboschimento finalizzati 

alla ricostituzione e salvaguardia dei sistemi naturali con rilevanti riflessi sul sistema di difesa del suolo e di 

gestione delle risorse idriche (Corridoi ecologici).  

Un’altra importante operazione che il P.G.T. avvia è la classificazione delle aree verdi non già e non solo 

sulla base della loro natura giuridica (pubblica o privata) ma soprattutto in funzione della loro tipologia, al fine 

di predisporre in futuro un vero e proprio Piano del Verde. 
 

 

3.3  - QUALITÀ URBANA  

a) Il principio dello sviluppo sostenibile significa anche che lo sviluppo deve perseguire un elevato tasso di 

qualità urbana. 

 Per qualità urbana non si intende soltanto la dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e tra 
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queste, delle aree a verde nello schema di parchi e giardini. 

 Si intende anche la riqualificazione urbana di ambiti territoriali e la razionalizzazione dell'uso del suolo a 

ridefinire i margini urbani. Ciò comporta: il completamento prioritario delle aree intercluse nell'urbanizzato, 

la localizzazione dell'eventuale espansione in adiacenza ed a completamento dell'esistente e su aree di 

minor valore agricolo e ambientale. 

 Si intende anche e soprattutto la connessione dei nuovi insediamenti con il resto della città comunale, 

quella costruita e non, nel determinare quel "valore urbano aggiunto" che solo un'organizzazione urbana 

più equilibrata e compatibile, può garantire, costruendo al tempo stesso un'immagine unitaria ed una 

nuova organizzazione della città. 

 Occorre individuare degli "interventi  strategici" (Ambiti di Trasformazione) in grado, per la loro capacità 

propulsiva, di avviare il processo di rinnovamento e di qualificazione e degli interventi territoriali (Ambiti di 

Riqualificazione) in grado di estendere ed articolare tali obiettivi di rinnovamento e di riqualificazione ad 

ambiti territoriali più vasti. 

 Occorre contestualmente favorire la riprogettazione di alcune zone di completamento (B/SU), non solo 

per avviarne la loro razionalizzazione, ma anche per meglio caratterizzarle dal punto di vista urbano, 

organizzando la possibilità residua di nuove costruzioni, perché, con opportuni accorgimenti sia tipologici 

che morfologici, rafforzino la loro identità urbana. 

 Gli interventi promossi dal P.G.T. (Ambiti di Trasformazione e di Riqualificazione), garantiscono il 

raggiungimento  dell’obiettivo di Piano di riqualificazione, attraverso obiettivi ed ambiti intermedi. 

 In particolare gli Ambiti di Riqualificazione garantiscono con l'effettiva possibilità edificatoria, il 

coordinamento ambientale ed urbano degli interventi, perché si avvii un'integrazione per singoli ambiti e 

complessivamente per il paese, e si realizzi in questo modo una moderna struttura urbana. 

 Il P.G.T. deve tendere ad innalzare la qualità insediativa anche attraverso il sostegno alla progettazione 

edilizia in tutti i settori, non ultimo quello dell'edilizia ecosostenibile e bioclimatica. 

b) La qualità urbana  va quindi  perseguita attraverso una diversa organizzazione della rete della  mobilità 

ed attraverso la sua integrazione con il sistema insediativo. 

 La viabilità in particolare ed in generale le infrastrutture della mobilità sono un importante punto di 

partenza per il ridisegno e per l'organizzazione della città: occorre innanzitutto risolvere i problemi di 

connessione tra viabilità locale e sovracomunale e di coerenza fra le dimensioni degli interventi e le 

funzioni insediative rispetto al livello di accessibilità. 

 Solo in questo modo, ci si può riconciliare con le strade, riproponendole come importanti luoghi di vita 

della città. Si potrà allora valorizzare il  patrimonio esistente di piazze, di percorsi e di luoghi di sosta ed in 

definitiva il tessuto connettivo della città attuale, tessuto che poi va esteso - in forma nuova ed  originale - 

all'intero edificato, quello esistente e quello futuro. 

 Alcune strade potranno avere  anche un impianto di grande valore ambientale che andrà  esplicitato 

anche con una diversa toponomastica: i viali ed i corsi erano  così definiti in passato, per meglio 

sintetizzare le loro specifiche caratteristiche. 

 A questi esempi occorre riferirsi per il recupero urbano di altre strade esistenti  o per il progetto dei nuovi 

interventi della mobilità: dalla strada alle infrastrutture di raccordo. 

 L'immagine finale che le infrastrutture della mobilità concorrono a definire, non sarà solamente quella di una 

città più moderna ed efficiente, priva di congestione e di inquinamento, ma anche e soprattutto più accogliente 

ed equilibrata, dove sia più facile sostare per incontrasi e praticare una vita più ricca di relazioni. 

 In particolare possono essere delineate le seguenti azioni all'interno ed all'esterno del territorio comunale: 

- incremento della diffusione delle modalità di trasporto "verdi": potenziamento delle piste ciclabili; 

- organizzazione e razionalizzazione dell'assetto delle infrastrutture: parcheggi di corona e  calibratura 

 delle nuove infrastrutture in relazione alle esigenze dei traffici; 

- incremento delle condizioni di sicurezza delle strade.  

 In dettaglio, il P.G.T. affronta i problemi viabilistici che interessano il territorio comunale, avendo quali obiettivi 
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prioritari l'aumento della sicurezza stradale, la valorizzazione delle risorse esistenti e la realizzazione di assi 

viari di nuovo impianto soltanto laddove risultino impraticabili interventi sulle sedi esistenti.  
 

 

3.4  - QUALITA' DEI SERVIZI 

Uno sviluppo  sostenibile presuppone non solo un'elevata qualità dei servizi, ma pure una loro capacità nel 

promuovere  la qualità urbana ed ambientale.  

Le soluzioni dei bisogni primari dei Cittadini attraverso attività di servizio, di cui ai capitoli precedenti, 

possono e devono essere anche significative dal punto di vista urbano, ambientale e dell'accessibilità, 

essendo in grado in questo modo di garantire un ulteriore livello qualitativo alle strutture tramite le quali 

questi servizi si esercitano. 

Un'attrezzatura di servizio è ad esempio significativa dal punto di vista urbano per la sua capacità di 

aggregazione urbana e di valorizzazione dell'identità storico - culturale dell'intera città. 

Garantire l'accessibilità ciclopedonale di queste attrezzature significa contribuire alla costruzione di una 

mobilità interna alla città articolata nei diversi tipi di trasporto, compreso quello "verde" delle piste 

ciclopedonali e quindi elevare la qualità urbana che deriva da una mobilità equilibrata. 

Altrettanto per quanto riguarda la funzione paesistico - ambientale ed ecologico - ambientale delle diverse 

attrezzature pubbliche, che potrebbero svolgere il ruolo di snodi (presidi ecologici) della connessione tra 

costruito e non, tra aree agricole e centro abitato, tra i parchi esterni e le aree verdi interne alla città, nella 

costruzione di un'immagine unitaria della città: un'immagine prevalentemente verde. 

Ma soprattutto una nuova qualità delle attrezzature di servizio verrà raggiunta con la loro organizzazione a 

sistema, in grado di superare le motivazioni funzionali specifiche, e di garantire un nuovo valore aggiunto, 

per la loro flessibilità e  versatilità nel fornire i servizi tradizionali e quelli nuovi ed emergenti. 
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4 -  DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE DA  

     ASSUMERE PER RIQUALIFICARE, DIFFERENZIARE,  

     INCREMENTARE L'OFFERTA DEI SERVIZI 
 

 

4.1 - PREMESSA 

Dopo l’approvazione del Documento Programmatico da parte del Consiglio Comunale di Montorfano, per la 

stesura del Piano di Governo del Territorio, si è svolta la 1^ e la 2^ Conferenza di Valutazione Ambientale 

Strategica rispettivamente sulla base del Documento di Scoping e del Rapporto Ambientale. 

Alla luce delle risultanze della 1^ e 2^ Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, e’ risultato che gli indirizzi 

del Documento Programmatico e del Documento di Piano per la stesura del Piano di Governo del Territorio di 

Montorfano, sono validi anche per le prescrizioni relative al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole.  

In particolare il Documento di Piano del P.G.T. ha sviluppato  più precisamente l’ipotesi di progetto di 

riqualificazione del territorio comunale formulata dal Documento Programmatico ed ha elaborato delle proposte di 

intervento sui singoli temi affrontati per meglio e più compiutamente perseguire tale obiettivo di riqualificazione. 

In quest’ottica il Documento di Piano ha proposto alcuni interventi ( Ambiti di Trasformazione ) di iniziativa privata 

o pubblica, interni ed esterni al Tessuto Urbano Consolidato, per rispondere a problemi o fabbisogni specifici ed 

ha coordinato tali interventi all’interno di Ambiti di Riqualificazione territorialmente più vasti in grado di ricomporre i 

diversi Ambiti e/o zone del P.G.T. in progetti di riqualificazione di singole parti e/o dell’intero territorio comunale e 

di garantire i livelli di qualità ambientale, urbana e dei servizi di cui ai capitoli precedenti. 

Gli Ambiti di Trasformazione e gli Ambiti di Riqualificazione individuati dal Documento di Piano sono quelli 

elencati rispettivamente dall’art.29 e dall’art.30 delle N.T.A. del Documento di Piano. 

 
 
4.2 - PROGETTI DI TRASFORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE 

Art. 29 – Ambiti di Trasformazione 
-  A.T.  C                       

C �    - Ambito di via Alzate 
 C �    - Ambito di via Brianza (laterale) – via San Bartolomeo 
 
C �    - Ambito di via Molino 

 
-  A.T.  B/SU PER SERVIZI URBANI     B/SU�  - Ambito di Via Crotto Urago 

      B/SU�  - Ambito di Via Como 
 
-  A.T.  C/S PER SERVIZI             C/S �   - Ambito di via Brianza-via Alzate 
 
-  A.T. D – PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE    D�    -  Ambito di via Canneti 

 
- A.T.  F   F1�    -  Casa di riposo – Residenza protetta 

 
 

- A.T. DI TIPO  V                  V�    - Tangenziale di Como 
 
-  INSEDIAMENTI  A   
 
- INSEDIAMENTI  B    
 
- INSEDIAMENTI  B/D   
 
- INSEDIAMENTI  B/SU  
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Art. 30 – Ambiti di Riqualificazione 

1) A.R.:   MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI INSEDIAMENTI  A – A1 (ART. 43– N.T.A. P.d.R.):  
        NORME  DI RECUPERO  (N.d.R.)  

2) A.R.:   PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA  
3) A.R.:   PARCO MONTE ORFANO – PARCO AGRICOLO 
4) A.R.:  SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI  DI CONNESSIONE DEI  

      CENTRI URBANI 
5) A.R.:   CONI  OTTICI 
6) A.R.:   SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, SCOLASTICHE, SOCIO-SANITARIE,  

      SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO E TURISTICHE 
6A)  A.R.:   ATTREZZATURE CIVICHE 
6B)  A.R.:   ATTREZZATURE SCOLASTICHE 
6C)  A.R.:   ATTREZZATURE SOCIO – SANITARIE 
6D)  A.R.:   ATTREZZATURE SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO 
6E)  A.R.:   ATTREZZATURE TURISTICHE 

7) A.R.:   IMMAGINE PUBBLICA 
8) A.R.:   NUOVI CENTRI URBANI 
9) A.R.:   QUARTIERE GIARDINO 

10) A.R.:   S.P. 342 
11) A.R.:   IMPIANTO TECNOLOGICO  

Si precisa in particolare che l’A.R. 11) Impianto tecnologico non compare più sugli elaborati grafici 
del P.G.T. in quanto è stato stralciato l’A.T. F1� mentre rimane come Ambito di Riqualificazione di 
coordinamento della riqualificazione dei servizi di sottosuolo del P.U.G.S.S. 
Mentre, come già detto, gli Ambiti di Trasformazione rispondono all’esigenza:  

- di soddisfacimento del fabbisogno insorgente di abitazioni e servizi (C e B/SU),  

e nel contempo rispondono all’esigenza:  

- di completamento dello schema urbano e viabilistico di Montorfano (Ambiti di Trasformazione C e V),  

- di realizzazione di insediamenti integrati residenza-servizi in grado di far sistema con il tessuto esistente, 

organizzando punti di aggregazione (B/SU),  

gli Ambiti di Riqualificazione operano per la ricomposizione di ambiti territoriali vasti dal punto di vista  

- funzionale (n° 6 - Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e 

turistiche),  

- urbanistico, (n° 8 - Nuovi centri urbani;  n°. 7  - Immagine pubblica),  

- storico - culturale (n° 1 - Modalità di intervento nelle zone A)  

- ambientale (n° 2 - Paesaggio e Rete ecologica, n° 3 - Parco Monte Orfano – Parco Agricolo  n° 4 - Sistema 

delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani, n° 5 - Coni ottici).  

A - alla scala sovracomunale 

Alcuni di questi interventi di trasformazione e di riqualificazione sono proposti dal Documento di Piano alla 

scala sovracomunale (Ambito di Riqualificazione n°10 – S.P. n°342) ed altri alla scala comunale: gli Ambiti di 

Riqualificazione si propongono, come detto, l’obiettivo di ricomposizione unitaria del territorio, mentre gli 

Ambiti di Trasformazione propongono la soluzione di particolari problemi e nodi che potrebbero altrimenti 

ostacolare questa ricomposizione. 

- Mobilità 

� All. n° 1 – Inquadramento territoriale ed estratti cartografici – Doc. 1 B; Ambito di Riqualificazione 

n°.10 – S.P. 342 

-   Ambiente 

� Ambito di Riqualificazione n° 2 – Paesaggio e Rete Ecologica 

-   Economia 

-   Attrezzature di servizio  

� Ambito di Riqualificazione n° 6 – Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, sportive e di 

tempo libero e turistiche. 
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B - alla scala comunale 

Il P.G.T. dovrà quindi ricercare le migliori soluzioni alla scala comunale per quanto riguarda:  

-   Mobilità 

� All. n° 2 – Viabilità – Doc. 1 B; Ambito di Riqualificazione n°.10 – S.P. 342 

-   Ambiente 

� Ambiti di Riqualificazione n° 3 – Parco Monte Orfano – Parco Agricolo  

� Ambito di Riqualificazione n° 5 - Coni ottici 

-    Economia 

� Ambito di Riqualificazione n° 8 – Nuovi Centri Urbani e n°11 - Parco Tecnologico 

-   Organizzazione  urbana 

� Ambito di Riqualificazione n° 8 – Nuovi Centri Urbani …. 

-   Patrimonio storico 

� Ambito di Riqualificazione n° 1 – Modalità di intervento nelle zone A – A1 

-   Attrezzature di servizio  

� Ambito di Riqualificazione n° 6 – Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, sportive e di 

tempo libero e turistiche. 
-   Interventi di qualità 

� Allegato n° 1B – Piano del colore - N.T.A. del Piano delle Regole 

� Allegato n° 2 – Dimensionamento del P.G.T. - N.T.A. del Piano delle Regole 

-   Altri problemi 

� casa: criterio di perequazione di cui all’art. 32.1).a 

� bisogni nuovi ed emergenti: Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 

-   Impianto tecnologico 

� All. C Doc. 1 A – Urbanizzazioni esistenti  
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5 -   COMPUTO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA    

      TEORICA DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL  

       FABBISOGNO DI STANDARD 
 

5.1 - PREMESSA 

Le iniziative delineate nel capitolo precedente per riqualificare, differenziare ed incrementare l’offerta dei 

servizi alle persone e per le attività, in riferimento sia ai bisogni pregressi sia soprattutto  ai bisogni nuovi ed 

emergenti, deve essere tradotto in un vero e proprio Piano dei Servizi di attuazione del P.G.T. e riferito al 

numero di abitanti ipotizzato al 2018 del Documento di Piano ed al 2023 del Piano di Governo del Territorio. 

 
 

5.2 - CALCOLO DEL NUMERO DI ABITANTI E DEL FABBISOGNO VANI  

Abitanti  previsti 

Il numero di abitanti al 2018 (Documento di Piano) ed al 2023 (P.G.T.) risulta, come già detto, sommando 

alla popolazione residente al 31 dicembre 2011 (2.728), lo stesso incremento annuo  registrato dal 2001 al 

2011, pari a ((2.728 – 2.489) : 10 anni = 23,90 =) 24 abitanti per anno e quindi per una popolazione prevista 

al 2018 di  (2.728 + 120 = 2.848 + 24 (2012)  + 24 (2013) = ) 2.896 ab. e pari ad una popolazione prevista al 

2023 di (2.896+ 120  = ) 3.016 ab. con un incremento di abitanti dal 2011 al 2023 di (3.016 – 2.727 =) 288 

abitanti. 

L’adeguamento della popolazione al 2013 (anno di vigenza del P.G.T.) tiene conto anche dell’offerta 

abitativa degli interventi ad oggi già autorizzati in attuazione del P.R.G. vigente  e non ancora completati. 

Abitanti di progetto 

Il numero di abitanti teorici di progetto al 2018 del Documento di Piano ed al 2023 del Piano di Governo del 

Territorio risulta dalla volumetria di progetto resa disponibile dal Documento di Piano e dal Piano delle 

Regole attribuendo ad ogni abitante la volumetria di 120 mc/ab che risulta  dalla superficie media 

dell’alloggio di 104,7 mq., diviso dalla  composizione  media elle famiglie di 2,65 ab. con una dotazione  di 

superficie abitabile per abitante di (104,7 mq. : 2,65 mq./ab. = ) 38,50 mq, che moltiplicato per 3.00 risulta 

una dotazione di (118,52 mc. =) 120 mc./ab. 

Il P.G.T. rende disponibile una volumetria di progetto di mc. 36.275,12 (vedi All. n°1 e 2 Doc 3°).  

Alla volumetria così ottenuta di nuova edificazione, il P.G.T. rende disponibile una volumetria di 

riqualificazione dell’esistente di circa altri 15.000 mc resa disponibile dall’art. 51 delle N.T.A. Tale volumetria 

viene invece utilizzata per migliorare l’indice di affollamento registrato al 2001 di 0,61 ab./st. superiore ai 

0,52 ab./st. della Prov. di Como al 2001.  

Tale miglioramento quantitativo corrisponde alla tendenza di miglioramento sicuramente verificata in 

Montorfano nell’ultimo decennio (dal 1991 (0,69 ab./st.) al 2001 (0,61 ab./st.)). 

Il volume necessario al miglioramento dell’indice di affollamento di cui sopra si può calcolare assumendo 

come volume per stanza il valore di (14 mq. x 3,00 m. =) 42 mc. 

Il numero di stanze necessario per  l’adeguamento dell’indice di affollamento di 0,04 circa (da 0,61 ab./st. a 

0,57 ab./st.) e per il soddisfacimento volumetrico  del numero di abitanti di progetto di 3.050 al 2023, risulta 

di (ab. 3.050 : 0,57 ab/st. - 3.050 :0,61 = 5.350,87 – 5.000,00=)  351 stanze per una volumetria di  (351 st x 

42 mc./st =) 14.742,00 mc arrotondati a 15.000 mc. 

 

La volumetria di progetto del P.G.T. risulta quindi di 36.275,12 mc, che divisi per 120 mc./ab. determina  un 

incremento di popolazione di  322 abitanti che in aggiunta ai 2.728 porta per arrotondamento ai 3.050 

abitanti di progetto. 

Mentre quindi nel quinquennio 2013 – 2018 si rende disponibile l’intera volumetria del D.d.P. di 24.472,50 
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mc., in quanto corre l’obbligo per gli stessi A.T. che nel quinquennio venga presentato il P.A. di 

conformizzazione delle previsioni del D.d.P. e mentre quindi si prevede che la rimanente volumetria di Piano 

si realizzi nel corso del decennio, applicandola al quinquennio successivo, per quanto riguarda la 

popolazione si assume al 2018 l’incremento naturale previsto di 2.896 ab., arrotondati a 2.906 per assorbire 

l’arrotondamento a 3.050 nel 2023, in quanto presumibilmente quand’anche fossero presentati tutti i P.A. di 

attuazione degli A.T. le loro ricadute demografiche verranno  diluite anche nel quinquennio successivo. 

Per evitare che la volumetria resa disponibile dal P.G.T. per il miglioramento dell’indice di affollamento venga 

utilizzata per promuovere l’insediamento di un maggior numero di abitanti, l’Allegato n° 2 delle N.T.A. – 

Dimensionamento del P.G.T., dichiara che il P.G.T. stesso si esaurirà al verificarsi anche di una sola delle 

seguenti condizioni: esaurimento del volume di progetto (36.275,12 mc) o raggiungimento del numero di 

abitanti 3.050 ab al 2023 e 2.906 ab. al 2018. 

N.B.: Volumi già autorizzati 

Negli anni 2012 e 2013 andranno probabilmente in attuazione le previsioni edificatorie dei P.A. già 

convenzionati, a soddisfacimento innanzitutto del fabbisogno insorgente generato dai (24 x 2 =) 48 abitanti in 

più nel biennio per un fabbisogno teorico di (ab. 48 x 120 mc./ab.) = 5.760,00 mc. 

La parte di tale previsioni che si dovesse attuare nei due quinquenni successivi (2014 – 2018 e 2019 – 2023) 

andranno a compensare la quota di volume di P.G.T. la cui attuazione verrà prevedibilmente posticipata a 

dopo il 2018 ed il 2023. 

 

  
5.3  - CAPACITA' INSEDIATIVA DI P.G.T. 

La capacità insediativa del P.G.T. risulta quindi essere di:  

abitanti al 31.12.2011                 

 n°    2.728 ab 

TOTALE CAPACITA' INSEDIATIVA DI PROGETTO AL 2018   n°    2.906 ab. 

TOTALE CAPACITA' INSEDIATIVA DI PROGETTO AL 2023   n°   3.050 ab. 

Al fine del dimensionamento dello standard al 2023 si assume la capacità insediativa al 2023 e quindi pari a 

3.050 abitanti. 

 
5.4  - FABBISOGNO DEGLI STANDARDS URBANISTICI RELATIVI AGLI  

        INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Il P.G.T. verifica al 2023: 

- lo standard di (18 di urbanizzazione primaria (U1) + 3,00  di urbanizzazione secondaria (U2) =) 21 

mq./ab. in riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica di 3.050 e quindi per un maggior 

numero di abitanti di (3.050 – 2.728=)  322 registriamo un maggior fabbisogno di standard di U1 e U2 al 

2023 di (322  x  21 mq./ab. =) 6.767,00 mq. 

 Previsione P.G.T. D.M. n°1444   L.R. n°12/2005    P.G.T. 

- parco – gioco –sport  >   9,00 mq./ab        9,00     10,65 

- istruzione inferiore     <   4,50 mq./ab        4,50       4,93 

- interesse comune     >   2,00 mq./ab  (+2,50) > 4,50       6,59 

- Edilizia residenziale pubblica                   0,49 

Totale dotazione standard (U2)          mq./ab.  >  15,50 mq./ab      > 18,00      22,66 

- parcheggi (U1)          mq./ab.  >   2,50 mq./ab        3,00       4,36 

Totale generale (U1 + U2)          mq./ab. > 18,00        > 2100         27,02 

La dotazione per ogni destinazione è superiore alla quota riservata dal D.M. n° 1444 per lo standard di 

interesse generale. 

Riferita alla popolazione prevista al 2018, si verifica la seguente disponibilità: 

 -  2.906 ab. x 18,00 mq./ab.  = 52.308,00 mq. richiesti  L.R. n°. 12/2005 
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  2.906 ab. x 20,51 mq./ab.  = 59.591,50 mq. previsti  P.G.T. 

 -  2.906 ab. x  21,00 mq./ab.  = 61.026,00 mq. richiesti L.R. n°. 12/2005 

 2.906 ab. x 24,97 mq./ab.  = 63.823,92    mq. previsti  P.G.T. 

 

Riferita alla popolazione prevista al 2023, si verifica la seguente disponibilità: 

 -  3.050 ab. x  18,00 mq./ab.     =  54.900,00   mq. richiesti  L.R. n°. 12/2005 

  3.050 ab.  x   22,66 mq./ab.     =  69.107,00   mq. previsti  P.G.T. 

 -  3.050 ab. x  21,00 mq./ab.     =  64.050,00   mq. richiesti L.R. n°. 12/2005 

  3.050 ab. x  27,02 mq./ab.     =  82.402,84   mq. previsti  P.G.T. 

 

N.B.: la quota di parcheggio attribuita dal D.M. allo standard, in realtà è attribuita dalla L.R. n°12/2005 alle 

urbanizzazioni primarie, per cui la dotazione di standard al 2023 per abitante risulterebbe di ( 18,00 + 2,50 

mq./ab. =) 20,50 mq./ab. comunque superiore ai 18 mq./ab. mentre la dotazione complessiva risulterebbe di 

(18,00 + 3,00 =)  mq. 21,00 comunque superiore alla dotazione minima di mq. 18,00. 
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Calcolo della capacità insediativa 
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Standard residenziale esistente (Vedi All. n°. 1 e 2 del Doc. n°. 2) al 2011 

 
Standard residenziale di progetto al  2018  

 
 

 Standard residenziale di progetto al  2023  
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5.5 - FABBISOGNO DEGLI STANDARDS URBANISTICI RELATIVI AGLI 

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E DI SERVIZIO 

 
 

 
 

1) La verifica complessiva dello standard residenziale , produttivo, per servizi registra una maggiore 

disponibilità totale di 

              mq ( 13.095,00 + 365,65 + 533,00 = 15.105,15 mq 

2) La maggior disponibilità di standard residenziale (22,66 mq/ab - rispetto allo standard residenziale 

richiesto di 18 mq/ab) consentirà l'eventuale dismissione di aree e/o attrezzature pubbliche in sede 

di predisposizione definitiva del Piano dei Servizi. 
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 6 - STANDARDS DI PROGETTO 
 

In riferimento al fabbisogno complessivo e parziale di standard  per ciascuna destinazione ed in riferimento  

alle tabelle allegate  il P.G.T.  verifica una dotazione di standard pari a 

 

 

 

Richiesti                  

mq. 

Previsti 

mq. 

Differenza 

mq. 

A - Residenza (18 mq/ab) 54.900,00  69.107,00 + 14.207,00 

B -Produttivo e artigianale (10% St) 8.818,80  9.184,45 +   365,65 

C- Servizi  (100% Slp) 18.559,50 19.093,00 +   533,00 

Totale 82.278,30 97.384,45 + 15.106,15 

 

maggiore del fabbisogno di Piano. 

Rispetto a questa dotazione, è possibile distinguere la dotazione di aree e attrezzature esistente e 

di progetto, pari a 

 

 

A)  INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

1.     Abitanti al 31 dicembre 2011:  2.728 

 

2.     Capacità insediativa di progetto al 2018        2.906 abitanti 

 

3.     Capacità insediativa di progetto al 2023        3.050 abitanti 

 

 4.     Standards richiesti per 3.050 abitanti: mq      54.900,00 

     18 mq/ab.  assunto come obiettivo dal P.G.T. 

 

 5.  Standards previsti per 3.050 abitanti:  mq  +  69.107,00   pari a  

   22,66   mq/ab > 18,00 mq/ab con una differenza di                 mq +  14.207,00 

 

 

      B)  INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

1.  Slp destinata a tale attività:  mq 8.318,50 

 

2. dotazione di S.l.p. da  art. 49 – N.T.A. – P.d.R. mq    500,00 

 

3. fabbisogno globale mq. 8.518,50 

 

4.  Dotazione globale della Variante Generale  

 del P.R.G. per attrezzature pubbliche e di interesse  

 pubblico o generale per insediamenti produttivi mq.  9.184,45      

 

5. Differenza mq.     395,65 
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C) INSEDIAMENTI PER SERVIZI  
 

1. Slp mq.    16.959,50 

 

  2.   dotazione per Slp art. 50 – N.T.A. – P.d.R.             mq.     1.600,00 

 

3.  La dotazione minima prevista  per attività terziario 

           - direzionali : fabbisogno totale mq.       18.559,50 

 

  4.   fabbisogno 100% di Slp  *                       mq.     18.559,50 

 

5. Dotazione globale del P.G.T. per attrezzature pubbliche  

          e di interesse pubblico o generale per servizi mq.        19.093,00 

 

5. Differenza (5. – 3.) mq.             533,00 

 
* il 100% di fabbisogno è stato assunto come valore medio previsto per le diverse destinazioni. 

 

In riferimento al fabbisogno dichiarato ed alla disponibilità di standard al 12/2011, si registra la seguente 

quantità di standard da acquisire: 

 

 

 

Di proprietà 

 mq. 

Previsti 

mq. 

Differenza 

mq. 

A - Residenza (18 mq/ab) 50.464,00 69.107,00 + 18.343,00 

B -Produttivo e artigianale (10% St)  8.950,00 9.184,45 +  234,45 

C- Servizi  (100% Slp) 18.559,50 19.093,00 +  533,50 

Totale 77.973,50 97.384,45 +  19.110,95 
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7 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA TIPOLOGIA  

     DEI SERVIZI 
 

- TIPOLOGIA 

Il P.G.T. e quindi il Piano dei Servizi, rende  disponibile lo standard di cui al capitolo precedente (quantità 

e qualità), in riferimento innanzitutto ai parametri di qualità ed alle iniziative definite nei capitoli precedenti. 

 

A) Qualità ambientale: 

a) Il P.G.T. garantisce la qualità ambientale attraverso innanzitutto i progetti di 

riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A. del D.d.P. relativamente: 

- Ambito di Riqualificazione n° 2 – Paesaggio e Rete Ecologica 

- Ambito di Riqualificazione n° 3 – Parco Monte Orfano – Parco Agricolo 

- Ambito di Riqualificazione n° 4 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali  

                                                     di connessione dei centri abitati 

- Ambito di Riqualificazione n° 5 – Coni ottici 

- Ambito di Riqualificazione n° 9 – Quartiere giardino 

In altre parole il P.G.T. risponde a questa esigenza di qualità, non limitandosi ad un intervento 

quantitativo e tradizionale, ma addirittura contenendo la quantità per perseguire la qualità a 

livello di tutto il  territorio comunale. 

La tavola della viabilità (All. n° 2 del Doc. n° 1 – B) propone una rete autonoma di percorsi 

ciclopedonali, per garantire la percorribilità di tutto il territorio comunale, al suo interno e verso 

l’esterno. In questo modo il territorio risulta immediatamente fruibile. 

A questo fine, il Piano dei Servizi, al capitolo 9, garantisce un finanziamento specifico per la 

realizzazione di tali percorsi ciclopedonali. (mobilità sostenibile) 

 

B) Qualità urbana: 

1) Parcheggio 

Al fine di risolvere un’emergenza di tutti i centri abitati di città piccole, medie e grandi, e 

quindi anche di Montorfano, il P.G.T. rende disponibile un’ulteriore superficie di 645,30 mq 

per la formazione di nuovi parcheggi nelle diverse tipologie (parcheggi di corona al centri 

storico; ecc.), fermo restando che la disponibilità esistente consente di soddisfare quasi 

completamente il fabbisogno insorgente. 

Inoltre il P.G.T. richiede la cessione obbligatoria dei parcheggi, per ogni intervento edilizio, 

sia residenziale che produttivo e per servizi. 

2) Recupero 

Il P.G.T.  per migliorare la qualità urbana garantisce innanzitutto il recupero del centro 

storico e degli altri nuclei di antica formazione, facendo precise proposte per il riuso degli 

insediamenti esistenti con apposite Modalità d’Intervento.  

3) Con la formazione di Nuovi Centri Urbani nelle aree dismesse o eventualmente da 

dismettere in futuro (B/SU), il P.G.T. si propone la rivitalizzazione degli insediamenti sia 

interni che esterni al tessuto urbano consolidato. 

4) Con la costituzione della gerarchia stradale, sarà possibile la regolamentazione del traffico, 

preservando alcune zone dal traffico di attraversamento e favorendo la mobilità 

ciclopedonale. 
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C) Qualità dei servizi 

1) Attrezzature sportive 

 P.G.T. finalizza le sue proposte all’organizzazione a sistema delle attrezzature sportive e di 

tempo libero esistenti attraverso la promozione di un “Sistema delle attrezzature civiche, 

scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e turistiche”, di cui all’Ambito di 

Riqualificazione n° 6 (art. 30), che tende a massimizzare i benefici delle singole 

attrezzature e del loro insieme, sia alla scala comunale che sovracomunale. 

 ll P.G.T. individua una nuova categoria di servizi di tipo privato per i cittadini (B/SU). 

 

D) Qualità edilizia (Meccanismi premiali) 

Al fine di garantire con una migliore qualità urbana ed ambientale,anche una migliore qualità 

edilizia, il P.G.T. propone dei meccanismi premiali per favorire la  collaborazione dei Cittadini e 

degli Operatori privati per svolgere meglio le attività che essi già dovrebbero svolgere sul 

territorio. 

 

E) Edilizia Convenzionata  

Il P.G.T. promuove varie forme di edilizia convenzionata: 

- in forma diffusa, prevedendo la possibilità di convenzionamento ai sensi dell’art. 18 del 

T.U. n° 380/01, della volumetria da perequare negli Ambiti di Trasformazione, 

- in forma individuale attraverso l’assegnazione diretta di una volumetria ai Cittadini che 

hanno i requisiti di cui alla L. 457/78, così come previsto dall’art. 51.1 delle N.T.A. del 

P.d.R. 
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8 - REITERAZIONE E PROPOSTA DEI VINCOLI 

      URBANISTICI 
 

8.1 - PREMESSA 

Per l’acquisizione delle aree a standard non ancor di proprietà per mq. (19.802,00 + 3.077,95 = ) 22.879,95 di 

urbanizzazione secondaria e di 690.84 mq. di parcheggi di urbanizzazione e per la realizzazione delle 

attrezzature di servizio, il P.G.T. ha individuato più forme di intervento negli Ambiti di Trasformazione 

urbanistica e nel tessuto urbano consolidato, così come illustrato dalle N.T.A. del Documento di Piano e del 

Piano delle Regole, in attuazione dei principi di perequazione e compensazione di cui all’art. 31 delle N.T.A. 

del D.d.P. 

L’art. 31 - B delle N.T.A. del D.d.P. per le aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici 

individuate dal Piano dei Servizi, prevede che l'attuazione del P.G.T. può avvenire: 

- mediante l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune; 

- mediante la cessione e sistemazione delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria dovute dagli 

Operatori; 

- mediante la cessione ed eventualmente, la sistemazione di una quota aggiuntiva di aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria appositamente individuate dagli allegati al Piano dei Servizi, da 

parte degli Operatori che intendono usufruire  della loro capacità edificatoria pari a If = 0,20 mc./mq. per 

la residenza all’interno od all’esterno del tessuto urbano consolidato o UF  0,20 mq./mq. per servizi e per 

attività produttive. 

Lo stesso articolo prevede che per le aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici 

(standard urbanistico) individuati dal Piano dei Servizi, l'attuazione del P.G.T. può avvenire anche mediante 

l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e dei relativi impianti.  

 
 
8.2 - VINCOLI 

Essendo il P.R.G. vigente dal 2000 e successive varianti, ai sensi della legge 19 novembre 1968 n° 1187, i 

vincoli imposti dal Piano Regolatore vigente per il soddisfacimento di interessi pubblici a seguito del decorso 

del periodo quinquennale dalla data di approvazione del predetto strumento urbanistico hanno perso la loro 

efficacia, ad eccezione dei vincoli reiterati con apposite Varianti. 

 
 
8.3 - REITERAZIONE DEI VINCOLI 

Il P.G.T. non propone nessuna reiterazione dei vincoli già previsti dal P.R.G. previgente, in quanto il nuovo 

fabbisogno di aree a standard è soddisfatto dai Piani Attuativi e quindi dagli standard previsti da cedere come 

presupposto “sine qua non” per l’edificazione delle aree comprese nei P.A. stessi. 

 

Non costituisce reiterazione dei vincoli, la conferma delle urbanizzazioni di pertinenza di cui all’art. 6 se ed in 

quanto le corrispondenti aree sono state individuate e/o regolamentate nel titolo abilitativo dell’edificio di cui 

sono pertinenza, pur rimanendo nella disponibilità dei proprietari ma continuando a svolgere le funzioni di 

urbanizzazione degli relativi insediamenti. 
 

Non costituisce reiterazione dei vincoli, la conferma delle urbanizzazioni di pertinenza di cui all’art. 6 se ed in 

quanto le corrispondenti aree sono state individuate e/o regolamentate nel titolo abilitativo dell’edificio di cui 

sono pertinenza, pur rimanendo nella disponibilità dei proprietari ma continuando a svolgere le funzioni di 

urbanizzazione degli relativi insediamenti. 
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8.4 - VINCOLI INTERNI AI P.A. 

Il P.G.T. indica alcuni nuovi vincoli su aree comprese all’interno dei Piani Attuativi per un totale di 19.802,00 

mq. da cedere obbligatoriamente per residenza. 

In questo caso la motivazione è implicita nella possibilità di edificazione dei comparti assoggettati a Piano 

Attuativo. 

 

 

8.5 - PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE AREE E OPERE 

Per l’acquisizione degli standards secondo le procedure di cui di seguito, in attuazione dell’art. 53.8 delle 

N.T.A. del P.G.T., verrà data priorità all’acquisizione degli standards reiterati dal P.R.G. di cui  ai capitoli 

precedenti. 
- per P.A.  

- L'art. 31-Ba delle N.T.A. del Documento di Piano definisce le modalità di acquisizione da parte del 

Comune delle aree a standards dagli Operatori in tessuto urbano consolidato e Ambiti di trasformazione 

Residenziale, Produttivo e per Servizi per consentire l'utilizzazione edificatoria del lotto attraverso i Piani 

attuativi per un totale da acquisire per edificazione di mq individuati + mq non ancora individuati per un 

totale di mq. 19.802,00 ad esaurimento del fabbisogno di aree a standard espresso dal P.G.T. 

- La quota che può essere monetizzata dai P.A. è pari a 3.077,95 mq. per un’entrata aggiuntiva di 

(3.077,95 x 60,00 €/mq. =) 184.677,00 €. 

  

 
8.6 - PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

In funzione delle volumetrie e delle Slp da perequare così come risulta dall’Allegato alle N.T.A. del D.d.P., si 

possono rendere disponibili le seguenti Slp di standards qualitativi in attuazione dell’art. 31.B.4 delle N.T.A.: 

 

Slp per residenza: 

= mc. ((24.040,32 –  8.252,40) : 10 mc./Slp  =)  1.578,79 mq. di Slp di standard qualitativo in ragione di 1 mq. di 

Slp ogni 10 mc da perequare (art. 32.B.4) 

 

Slp per  servizi: 

=  ((mq. 8.803,20  – 3.624,25) :100 mq. x 3 =) 155,36 mq. di Slp in ragione di 3 mq. ogni 100 mq da 

perequare. 

 

Pertanto la Slp di standard qualitativo che si potrebbe realizzare in attuazione della capacità insediativa del 

D.d.P. nei dieci anni è pari a (1.578,79 + 155,36 =) 1.734,15 mq. 
 

 

8.7 - CONCLUSIONI 

Pertanto le procedure di acquisizione dello standard non ancora di proprietà garantiscono l’acquisizione 

dell’intera superficie di standard non ancora di proprietà (mq.) senza oneri da parte dell'Amministrazione 

Comunale, che ne potrà disporre con certezza, in quanto non potrà intervenire la decadenza dei vincoli. 

Per un’altra parte l’acquisizione avviene attraverso il meccanismo della monetizzazione che garantisce circa 

l’effettiva possibilità dell’Amministrazione Comunale di acquisire le aree, dotate di un indice volumetrico di 

trasferimento. 

Resta inteso che l’Amministrazione Comunale nell’ambito della sua programmazione potrà accelerare tali 

procedure o proporre direttamente l’acquisto di tali aree in caso di necessità o di urgenza. 
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Inoltre il Documento di Piano consente il finanziamento di 1.734,15 mq. di standard qualitativi per un importo 

presunto di (2.909,81 mq. x (1.600,00 – 400,00 =)1.200,00 € / mq. = ) 2.080.980,00 €. 

A questo finanziamento possibile si aggiunge quello derivante dalla monetizzazione possibile dei 3.077,95 mq. di 

cui  al precedente capitolo 8.5 per un importo pari a (3.077,95 mq. x 60,00 €/mq. =) 184.677,00 €. 

Pertanto il finanziamento globale che deriva dal Documento di Piano  al Piano dei Servizi è pari a (2.080.980,00 + 

184.677,00 =) 2.261.657,00 €. 
 

 

8.8 - INDENNITA’ 

L’indice volumetrico assegnato agli standard (0,20 mc./mq.) corrisponde ad un’indennità di vincolo garantita 

ai Proprietari che ne potranno disporre  così come previsto dall’art. 31 – B delle N.T.A.  
 

 

8.9 - ALIENAZIONI 

L’Amministrazione comunale ha deciso di alienare parte delle sue proprietà in quanto non più funzionali ai 

suoi programmi. 

Tale alienazione verrà svolta  secondo le procedure di legge e riguarda i seguenti immobili per un importo 

previsionale e complessivo di: 

 

         euro 

- Appartamento di Via Molera 135.000,00 

- Negozio di Via Molera  90.000,00 

- Aree depositi stradini comunali di Via Barbarava 291.200,00 (mc. 1.456,00 x € 200.00) 

- Area e fabbricato Pro – loco di Via Barbarava 140.000,00 (mc.    700,00 c € 200,00) 

- Terreni in Via Molino (campi da tennis) 431.000,00 (mc. 2.155,00 x € 200,00) 

- Appartamento ex Municipio in Via Brianza n° 9 P.1            250.000,00 

 

TOTALE                                                                                  1.337.200,00 euro    
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9 - INTERVENTI PROGRAMMATI 
 

9.1 - PREMESSA 

Il Piano dei Servizi deve affrontare anche il problema della realizzazione di quelle attrezzature che 

consentono al  pari delle aree, di realizzare una migliore qualità ambientale ed  urbana ed in definitiva una 

migliore qualità degli stessi servizi. 

Queste attrezzature sono già in parte state elencate e vengono di seguito meglio precisate, elencando i 

progetti e i piani che si rendono necessari per un’attuazione equilibrata del P.G.T. 

Con l’asterisco sono indicate le opere che sono già state elencate e finanziate dl Documento di 

Inquadramento approvato dal C.C. per l’avvio della programmazione negoziata. 
 
 
9.2 - PIANI, PROGETTI ED OPERE 
 

                                                                                                                                           euro 

PIANI E PROGETTI (COMPRESO STUDIO SUI P.A.)  100.000,00 

   

OPERE:  

- Parcheggio zona Cimitero 150.000,00  

- Campo di calcio 150.000,00  

- Scuola dell’Infanzia Via Mandelli n° 4 (ristrutturazione/manutenzioni) 400.000,00  

- Scuola Primaria  Via  Dosso n° 1 (ristrutturazione/manutenzioni) 400.000,00  

- Ampliamento Cimitero 150.000,00  

- Centro Polifunzionale – Biblioteca (ristrutturazione) 260.000,00  

- Centro Sportivo 250.000,00  

- Ampliamento rete Colline Comasche 469.300,00  

- Raddoppio serbatoio acquedotto 200.000,00  

- Interventi vari proposti da Colline Comasche su acquedotto 328.060,00  

- Sistemazione scolmatori fognatura mista e interventi su fognatura 100.000,00  

- Risoluzione problemi roggia proveniente da Albese con Cassano 100.000,00  

- Rifacimento centrale termica della Palestra Comunale   54.224,00  

- Realizzazione marciapiede Via Como – Corte Gotica (primo lotto) 101.928,68 3.113.512,68 

  

TOTALE  3.213.512,68 

 
 
9.3 - FINANZIAMENTI 

-  Perequazione – Compensazione - Monetizzazione   2.261.657,00 € 

-  Mezzi di bilancio              1.000.000,00 € 

-  Proventi da alienazione            1.337.200,00 € 

                    4.598.857,00 € 
 
9.4 - EDILIZIA CONVENZIONATA 

Gli interventi di edilizia convenzionata (e sovvenzionata) verranno realizzati senza particolari oneri a carico 

del Bilancio Comunale. 

 
9.5 - INTERVENTI IN CONTO ENERGIA 

Gli interventi a sostegno dell’uso di energie alternative saranno a carico degli operatori, limitandosi 

l’Amministrazione Comunale ad un’azione di promozione. 

Il Comune potrebbe usufruire di benefici energetici da interventi di cui allo specifico criterio di perequazione 

di cui all’art. 32 delle N.T.A. del D.d.P.  

 



 61

10   - QUADRO ECONOMICO 
 

10.1  - PREMESSA 

L'attuazione del P.G.T. per quanto riguarda le attrezzature tramite cui si esercitano i servizi, comporta gli oneri 

finanziari che sono stati quantificati nel capitolo precedente. 

Tale stima dovrà essere più precisamente definita dai Piani delle Opere annualmente predisposti dal Comune. 

 

 

10.2 - STANDARD QUANTITATIVO – MONETIZZAZIONE DELLO STANDARD 

Al capitolo precedente abbiamo illustrato le procedure che consentono di disporre di 1.734,15 mq. di 

standard qualitativo e/o di risorse corrispondenti di 2,080 milioni di €. 

A questo finanziamento si aggiunge quello derivante dalla monetizzazione di 3.077,95 mq. di standard per 

un’entrata di 0,18 milioni di €. 

 

 

10.3 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Complessivamente le risorse necessarie per la realizzazione delle opere sono pari a €   3,213 milioni. 

È prevedibile che alcuni investimenti che il P.G.T. propone da realizzare vengano finanziati con risorse statali e/o 

regionali, per le infrastrutture stradali, scolastiche e sportive. 

Sarà in proposito importante individuare queste opere, progettarle e partecipare ai bandi che di volta in volta 

saranno pubblicati. 

Nel caso di finanziamenti statali e/o regionali, saranno resi disponibili le risorse corrispondenti per altre 

attrezzature di servizio da realizzare e/o per eventualmente indennizzare le aree a standards che si 

rendesse necessario acquisire direttamente. 

 

 

10.4 - CAPACITÀ DI SPESA DEL COMUNE 

La capacità di spesa del Comune  per mezzi di Bilancio, così come storicamente si è definita, è di circa 0,10 

milioni di euro per anno per un totale di (0,10  milioni € x 10 anni =) 1,0 milioni € di spesa decennale per 

l’attuazione del P.G.T. 

 

 

10.5  - BILANCIO 

La capacità di investimento del Comune (standard qualitativo e monetizzazione, mezzi di bilancio  proventi da 

alienazioni) risulta  sovrabbondante rispetto agli impegni di spesa previsti: 4,598 milioni contro 3,213  milioni.  

Questo consentirà all’Amministrazione Comunale in sede di bilancio di Previsione annuale e di Piani Triennali 

delle opere, di integrare il Piano dei Servizi con altre opere che risulteranno necessarie od in forza delle risorse 

che si renderanno effettivamente disponibili. La previsione delle entrate potrà subire variazioni in funzione 

dell’effettiva fattibilità di tali alienazioni ed andrà quindi ad incidere nel bilancio effettivo del Piano dei Servizi. 
 

 

10.6  - PROGRAMMA TRIENNALE 

La maggiore  disponibilità finanziaria di cui al comma precedente pari a (4,598  mil.€ - 3,213 mil.€=)  1,385 mil.€, 

risulta disponibile per finanziare le opere che sono state comprese in via preliminare nel Programma Triennale 

redatto dall’Ufficio Tecnico  se ed in quanto non comprese nell’elenco di cui al precedente capitolo 9.2  e se ed in 

quanto non finanziate con altre risorse oltre quelle elencate  al capitolo 9.3. 
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Tali opere sono le seguenti: 

- riqualificazione di via Alzate     €  503.900,00 

                                                                              €    54.000,00 

- asfaltature di via Volta                                   €   33.000,00 

                      di via Crotto Urago                       €    77.000,00 

- adeguamento reticolo idrografico superficiale   €     62.000,00 

- TOTALE                                                               €        729.900,00 

Tale impegno di spesa se confermato non esaurisce tutta la disponibilità dichiarata del Piano dei Servizi,essendo i 

0,729   mil. € di eventuali maggiori opere  inferiori ai 1,385  mil.€ di avanzo dichiarato dal Piano dei Servizi.  
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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.   L.R.   L.R.   L.R.   N°.   12/2005N°.   12/2005N°.   12/2005N°.   12/2005    
 

 

    

DOC. N° 2  -  PIANO DEI SERVIZI 
 

 

All. n° 1 – MONETIZZAZIONE STANDARD QUALITATIVO 
 
 
 
 

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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L’art. 31.B.4 delle N.T.A. del Documento di Piano prevede che lo Standard Qualitativo debba essere 

calcolato in ragione di 1 mq. per ogni 10 mc. di incremento volumetrico per la residenza ed in ragione 

di 3 mq per ogni 100 mq di incremento di Slp per servizi e produttivo. 

Mentre la Legge Regionale n° 12/2005 e la norma di P.G.T. prevede anche la realizzazione diretta 

dello Standard Qualitativo da parte dell’Operatore, l’orientamento più recente della giurisprudenza e le 

direttive comunitarie in materia di appalti tendono a limitare la realizzazione diretta delle opere 

pubbliche da parte dell’Operatore. 

Se tale orientamento dovesse alla fine prevalere, la monetizzazione non si configurerebbe più come 

una possibile opzione per l’attuazione dell’art. 31.B.4 , ma risulterebbe addirittura la norma e quindi la 

sua definizione un’operazione rilevante dal punto di vista giuridico - amministrativo. 

Nel definire il valore di monetizzazione dello Standard Qualitativo, occorre innanzitutto far riferimento 

all’art. 32, che equipara questa forma di compensazione a quella dell’edilizia convenzionata. 

Questa equiparazione risulta decisiva, in quanto il costo di un mq di alloggio convenzionato 

(=Standard Qualitativo) è stato fissato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 6/3761 del 24 luglio 

1998 ed è stato aggiornato a seguito delle variazioni ISTAT sempre con D.G.R. n° 7/13177 del 30 

maggio 2003. 

Esso risulta pertanto un prezzo “ufficiale” che può essere legittimamente assunto come prezzo di 

riferimento nella definizione del valore di monetizzazione dello Standard qualitativo del P.G.T. 

Dovendo rapportare questo costo ai 10 mc. di incremento volumetrico su aree già di proprietà 

dell’Operatore, è logico e opportuno dedurre dal prezzo regionale, il costo del terreno che la delibera 

regionale ed il D.M. 5 agosto 1994 definiscono pari al 17%, compresi il costo delle urbanizzazioni e 

quello degli allacciamenti. 

Se così fosse il costo a mc. per ciascuno dei 10 mc. di incremento risulta credibile in quanto inferiore 

al costo di mercato di una quota all’incirca corrispondente al titolo di proprietà  del terreno su cui viene 

trasferita la volumetria. 

 

Tale prezzo è anche confermato dal valore della compensazione prevista attraverso il 

convenzionamento dell’incremento volumetrico in edilizia residenziale convenzionata. 

Il costo di un metro cubo di incremento volumetrico, serve anche a definire il costo delle altre due 

forme di compensazione previste dall’art. 32, attraverso il recepimento del volume da trasferire e del 

volume di pertinenza dello standard da cedere. 
 


