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COMMERCIO 

 
 

A - PREMESSA:ADEGUAMENTO P.G.T. AL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN 

      MATERIA DEL COMMERCIO E FIERE DI CUI ALLA L.R.N°.6 DEL 2 FEBBRAIO 2010 

A livello legislativo il quadro di riferimento è delineato dal Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 

commercio e fiere di cui alla L.R. n°. 6 del 2 febbraio 2010 che ha abolito tutte le leggi precedenti. 

A livello di pianificazione comunale risultano particolarmente significativi gli articoli: 

- Art.  2  (finalità) 

- Art. 4 

- Art. 4 bis 

- Art. 5 

- Art.  16 

- Art.  150 

di cui si riportano di seguito gli estratti più importanti. 

In particolare: 

- l’art. 2 si prefigge di: 

a - favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la 

qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;  

(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, legge reg, n. 3 del 2012) 

b - integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed 

armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio con particolare attenzione alla 

tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;  

(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012) 

c - salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli 

insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo 

un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori 

architettonici ed ambientali e del contesto sociale; 

d - valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici; 

- l’art. 4 definisce al 4 bis “i criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali” che 

definiscono in particolare: 

a - gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il 

contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente; 

b - le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il Piano di Governo del 

Territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;  

c - i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione 

di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;  

d - i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali 

che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale. 

- l’art. 4 bis in particolare recita che: 

2.  I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi 

insediamenti commerciali, individuano nel Piano di Governo del Territorio: 

a -  le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle 

condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti 
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territoriali; 

b - le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;  

c - le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, 

culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse 

artistico e naturale; 

d - le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; 

e - le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi 

pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 

- l’art. 6 in particolare recita che : 

1.   L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione 

rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, 

del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114  (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

- l’art. 150  in particolare recita che : 

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli 

strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e 

III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di 

cui all'art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 149. In particolare i 

comuni possono individuare:  

(comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012) 

a - i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano 

alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria 

produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del 

proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza; 

b - le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei 

locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle 

caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con 

le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 

3.   Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i 

comuni favoriscono: 

a - una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel 

rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale; 

b - un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività 

commerciali presenti sul territorio; 

c - una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza 

continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, 

funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono 

prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti; 

d - un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi 

sulla rete viaria esistente; 

e - la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato 

già presenti nel comune. 

4.    (abrogato) 

5.   In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative 

varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di 

uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui 

almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.       



5 

 

 

A1 - RIQUALIFICAZIONE 

 

Gli obiettivi della legge regionale n°.6/2010 corrispondono agli obiettivi più generali di riqualificazione del territorio 

comunale che il Piano di Governo del Territorio ed in definitiva la stessa legge regionale n°.12/2005 già si 

prefiggono. 

In questo caso lo strumento proposto per la riqualificazione del territorio comunale è quello della rete distributiva 

commerciale che si deve riqualificare favorendo contestualmente la riqualificazione dell’intera organizzazione 

urbana. 

Da questo obiettivo comune discende la valenza di interesse pubblico  delle attività commerciali: le  ricadute di 

queste attività sulle politiche urbanistiche comunali hanno perciò fatto emergere molteplici relazioni tra la 

normativa commerciale e le strategie di governo del territorio. 

 

A2 - STATO DI FATTO 

 

L’ipotesi di progetto della riqualificazione presuppone innanzitutto la conoscenza dello stato di fatto del sistema 

commerciale alla scala regionale, provinciale e comunale, illustrato dagli All. n°. 1 Corografia – Inquadramento 

Territoriale e n°. 3 Sistema Distributivo Commerciale del Doc. 1B. 

 

A3 – L.R. N°6/2010 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO 

E FIERE) 
 

Più precisamente, in attuazione dell’art. 150 della L.R. n°6/2010, il Piano di Governo del Territorio con il 

Piano delle Regole stabilisce che l'attivazione di insediamenti commerciali è possibile all'interno del contesto 

urbano consolidato anche se le aree non sono puntualmente individuate, mentre tale individuazione è 

necessaria qualora si tratti di Ambiti di Trasformazione urbana, ovvero di aree già dotate di coerente 

destinazione ma esterne all'abitato. 

Le tipologie delle attività commerciali al dettaglio che interessano Montorfano sono così definite: 

 
Esercizi  di vicinato  
 

quegli esercizi di superficie fino a 150 mq (compresi), 
nei Comuni con meno di 10.000  residenti 

0 < SV < 150 

Medie strutture di vendita  
 

fino a 1.500 mq. nei Comuni con meno di 10.000 
residenti 

151 < SV < 1.500 

 
Più specificatamente tali tipologie si articolano in: 

Tipologia Sigla Superficie di vendita (mq) 

Esercizio di vicinato VIC minore o uguale a 150 

Media struttura di vendita "1" MS1 tra 151 e 600 

Media struttura di vendita "2" MS2 tra 601 e 1.500 

 
Centro commerciale (CC): media o grande struttura di vendita nella quale due o più attività di commercio al 

dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica, infrastrutture comuni e spazi di servizio 

unitari; per superficie di vendita del CC si intende quella risultante della somma delle superfici di vendita dei 

singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti CC. 
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Parco Commerciale: complesso commerciale costituito dall’aggregazione, in aree commerciali contigue, di 

almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema 

di accessibilità comune. La S.P. n°342 potrebbe evolversi (riqualificandosi) fino a diventare un moderno 

parco commerciale. 

                                 

Il Regolamento 3/2000 (art. 7, comma 1), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, 

individua e disciplina specificamente 3 contesti all'interno del territorio, cui attribuisce diversa vocazione 

commerciale; tali contesti sono: 

a -  tessuto urbano consolidato, 

b -  ambiti di trasformazione urbana, 

c -  ambiti extraurbani, 

così come individuati nella tavola del Documento 1 B – Progetto – Allegato n°3 – Sistema Distributivo 

Commerciale. 

 

B - INDAGINE CONOSCITIVA 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 4 bis.1 della L.R. n°. 6/2010 oltre che per le esigenze di progetto di cui 

sopra, il P.G.T. ha innanzitutto condotto un’indagine conoscitiva per la valutazione delle “caratteristiche della 

distribuzione commerciale” in Montorfano. 

L’indagine e’stata svolta assumendo i seguenti riferimenti legislativi e normativi. 

La Regione Lombardia ha introdotto con la ex L.R. 14/1999 ed il successivo Regolamento di attuazione,  

3/2000, in conformità  con il D.lgs 114/1998,  una nuova disciplina del commercio ispirata ai principi di 

liberalizzazione e trasparenza del mercato contenuti nella riforma nazionale, intesa a realizzare mediante 

l’integrazione fra la pianificazione territoriale e la programmazione commerciale, un equilibrato sviluppo delle 

diverse tipologie distributive. 

La riforma del settore commerciale, oltre ad individuare due soli settori merceologici, alimentare e non alimentare, 

lasciando alla libertà di impresa la decisione di quali prodotti vendere all’interno di questi settori,  ha attribuito ai 

Comuni il compito di attivare i meccanismi utili a far scattare gli effetti della liberalizzazione e modernizzazione 

dell’apparato distributivo. 

La L.R. n°. 6/2010 (Testo Unico) conferma le scelte di liberalizzazione e trasparenza della legislazione precedente 

anche se abrogata e tende a far coincidere questi meccanismi settoriali, con i meccanismi più generali di 

un’evoluzione compatibile dell’integrazione urbana. 

Al fine di adeguare il Piano di Governo del Territorio ai nuovi criteri di urbanistica commerciale di cui alla 

sopracitata L.R. n°. 6/2010, le previsioni dei nuovi insediamenti sono state supportate da indagini conoscitive di 

carattere urbanistico e commerciale, estese a tutto il territorio comunale ed in particolare  al tessuto urbano 

consolidato ed agli ambiti dove il progetto di P.G.T. ha previsto interventi di ristrutturazione urbanistica ed estese 

al contesto regionale e provinciale in cui Montorfano si colloca. 
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B1 - SISTEMA COMMERCIALE 

 

Il Sistema Commerciale di Montorfano è semplice, comprendendo solo gli esercizi commerciali di vicinato, 

collocati prevalentemente  in modo puntuale all’interno del centro storico (Piazza Roma) e lungo la via Brianza. 

Montorfano partecipa poi, anche se indirettamente,  al sistema  insediativo della S.P.n°.342  che nel corso degli 

anni si e’ caratterizzato anche come tracciato del commercio intercomunale. 

 

B2 - QUADRO CONOSCITIVO A LIVELLO REGIONALE  

 

Il contesto territoriale  nel quale è inserito il territorio di Montorfano è quello che gravita  attorno al Polo attrattore di 

Como. 

Da quanto risulta dal Geoportale della Lombardia, Montorfano non partecipa a nessun distretto del commercio e 

non confina in maniera diretta con nessuno dei distretti individuati, come evidenziato dalla planimetria “Allegato 

A”. 

Il distretto commerciale più vicino e di notevole rilevanza, poiché identificato dal Geoportale, come “capofila” è il 

distretto di Alzate Brianza; con esso partecipano a definire il sistema commerciale, anche i distretti di Como, 

Cantù ed Erba. 

Tale sistema commerciale e quindi anche il sistema commerciale di riferimento per Montorfano, sono stati 

interessati proporzionalmente da tutte le trasformazioni che hanno caratterizzato, negli ultimi dieci anni, il sistema 

distributivo commerciale a livello regionale, con: 

- riduzione delle unità locali del comparto alimentare  

- riduzione del commercio specializzato non alimentare  

Vi è una precisazione da fare, il commercio di vicinato ha retto in generale ed in particolare in Montorfano, nei 

centri storici e nuclei di antica formazione. 

La dotazione di superficie commerciale a livello regionale, per abitante è pari a: 

- Grandi Strutture di Vendita    = 3.388.979/9.642.406 = 0,35 mq/ab 

- Medie Strutture di Vendita    = 5.038.102/9.642.406 = 0,52 mq/ab 

- Esercizi di Vicinato     = 7.133.955/9.642.406 = 0,74 mq/ab 

 

B3 - QUADRO CONOSCITIVO E PROGRAMMATICO A LIVELLO PROVINCIALE  

 

INQUADRAMENTO 

La “politica adottata”  dalla Provincia di Como  in merito al  settore commerciale, fissa in coerenza con la  

programmazione regionale, le regole per uno sviluppo coordinato del settore, in aree fortemente 

caratterizzate da un’offerta commerciale in chiave moderna. La “liberalizzazione” del commercio (attuata 

attraverso l’abolizione del “contingentamento”) e l’assegnazione, in ambiti territoriali omogenei, di superfici 

commerciali da destinare alla grande distribuzione commerciale mirano all’ammodernamento ed alla 

qualificazione del sistema commerciale regionale e dei sottosistemi locali.  

 

L’AMBITO TERRITORIALE DI MONTORFANO 

Da un’analisi relativa al sistema distributivo si evidenziano significative differenze tra i cinque ambiti 

commerciali individuati dalla Regione Lombardia sul territorio della Provincia di Como; tali differenze 

possono essere riassunte in una macro divisione geografica della Provincia in due aree a diversa vocazione 

commerciale: il Nord dove prevale una rete di vendita “tradizionale”, essenzialmente costituita da esercizi di 
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vicinato e destinata ad un’utenza locale ed il Sud, dove si riscontra una forte presenza della moderna 

distribuzione organizzata, rappresentata da grandi strutture di vendita e dai centri commerciali, destinata ad 

utenti provenienti da un ampio bacino gravitazionale, che valica i confini dei Comuni sede delle attività. 

 

 

 
 

Estratto tratto da: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale _ Provincia di Como 

                                     

La situazione che si registra nella parte Sud della provincia, risulta essere molto differente rispetto a quanto 

emerge nella parte Nord; nella prima realtà infatti diminuisce considerevolmente il peso dei Comuni “con 

minima valenza commerciale” (17,6% rispetto al 62,8%) mentre aumenta il peso dei Comuni “con valenza 

commerciale sovralocale” (21,6% rispetto al 2,3%).  

Il Comune di Montorfano appartiene all’ “ambito commerciale metropolitano” del Settore Sud della Provincia, 

anche se si può tranquillamente comprendere tra i “comuni con minima valenza commerciale”, stante il suo 

sistema commerciale fatto solo da esercizi commerciali di vicinato. 
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Estratto tratto da: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale _ Provincia di Como 

 

B4 - SISTEMA COMMERCIALE SOVRACOMUNALE  

 

Il Comune di Montorfano gravita nell'area d’influenza di Como, poiché in particolare si colloca  lungo la direttrice 

del commercio intercomunale della S.P.n°.342, che collega tangenzialmente Como con Montorfano per poi 

proseguire verso est con le stesse caratteristiche di asse attrezzato anche per il commercio. 

Le strutture di vendita di riferimento per Montorfano sono  evidenziate nell’estratto (“Allegato B”), così come 

localizzate dal Geoportale della Lombardia e corrispondono in particolare alle Esselunga di Lipomo e di Como.. 

Sul territorio comunale di Tavernerio ed in particolare lungo la S.P.n°.342  è registrata un’altra  “grande struttura di 

vendita”  (Essebimercato SPA) che in realtà non è più esistente, essendo però stata sostituita da tre medie 

strutture di vendita che assumono la caratteristica di un’unica struttura di vendita organizzata in forma unitaria, in 

quanto accessibile dalla stessa infrastruttura stradale (la strada Provinciale di Tavernerio). 

Ovviamente l’altro grande riferimento per Montorfano, è il tracciato del commercio intercomunale e cioè la S.P. n° 

342. 

In Montorfano  non ci sono  “negozi storici” o “storiche attività”  come invece esistono nei comuni vicini di Como, 

Erba, Albavilla e Lipomo. 

 

ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 

Grandi Strutture di Vendita suddivise in Centri Commerciali ed altre strutture di vendita:  

 
 
Descrizione dei settori merceologici 

A ABBIGLIAMENTO E SCARPE 

B ELETTRONICA, AUDIO, VIDEO E TV 

C MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

D SPORT, TEMPO LIBERO, BRICO, LIBRI E CLASSIFICAZIONI RESIDUALI (COMPRENDENTE ANCHE AUTO) 

   

 

 

 

                    Estratto tratto da:  “Osservatorio Regionale Lombardo” _ Commercio 
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B5 - SISTEMA COMMERCIALE COMUNALE  

 
Il contesto urbano comunale 

Il Comune di Montorfano (Co) confina a nord con i comuni di Tavernerio ed  Albese con Cassano; ad ovest con 

Lipomo e Capiago Intimiano; a sud con Capiago Intimiano e con Orsenigo; ad est con i Comuni di Orsenigo ed 

Albese con Cassano. 

Il Comune e’ delimitato a nord-est dalla S.P.n°.342 che collega Como con Lecco e Bergamo ed e’ attraversato 

dalla S.P.n°.28 che si diparte dalla rotonda di Lipomo sulla S.P.n°.342 e collega Montorfano con Capiago 

Intimiano e Cantu’ verso sud. 

Il Comune e’ organizzato in un unico centro (Montorfano) ed in altre localita’ minori (Crotto,Madonnina;ecc.). 

 
Il Contesto socio-economico comunale  

Tale contesto e’ descritto nel Documento Programmatico e nella Relazione di cui al Doc.1D e viene di seguito 

Sintetizzato per 

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

 

2 -  ECONOMIA 

Dal punto di vista economico Montorfano si caratterizza per  un numero di unità locali al 2001 di 226, per  un 

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

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

servizi. 

Infatti la percentuale di popolazione occupata nel settore industriale a Montorfano è del 39,27%: 452 addetti su un 

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

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

3 -  PATRIMONIO EDILIZIO 

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

miglioramento dell’indice di affollamento anche se ancora non ottimale: da 0,69 ab./st. nel 1991 a 0,61 ab./st. nel 

2001, contro rispettivamente 0,539 e 0,52 per la Provincia di Como. 

Parallelamente dal 1991 al 2001 c’è stato un incremento di stanze del 25,58% (+ 831) contro il 6,55% della 

Provincia di Como (+ 634,05). 

4 -  TERRITORIO 

La densità di popolazione per Montorfano al 2001 è pari a 705,10 ab./kmq contro una media di 417,29 ab./kmq. 

per la Provincia di Como. 

5 -  SERVIZI 

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

residente a quella data di 2.566 e per una dotazione di 19,24 mq./ab. appena superiore ai  18,00 mq./ab. di cui al 

Decreto Legge 2 aprile 1968. 

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

produttivo, il cui fabbisogno sembrerebbe che debba ancora essere soddisfatto. 

6 -  CONCLUSIONI 

Ai fini urbanistici, la situazione che sembra emergere da questi primi dati statistici, è quella di un Comune che ha 

una buona capacità di attrazione (immigrazione) ma non ancora una sufficiente capacità d radicamento di questa 

popolazione (emigrati) determinando alla fine un forte ricambio della popolazione stessa. 

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. 

                                                                                                                                                                                   

Il Sistema commerciale comunale 
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L’Allegato n°. 3 al Doc. n°. 1 – B -  Documento di Piano, illustra puntualmente  il Sistema Commerciale 

proponendo anche la classificazione delle attività commerciali che interessano il territorio comunale, e in aggiunta 

il censimento delle altre attività (terziario, produttivo, servizi, pubblici esercizi, ecc.).  

I dati che sono stati raccolti per l’analisi del Sistema commerciale sono stati recepiti, per numero e superficie, dagli 

allegati del B.U.R.L. del 20 dicembre 2011, mentre la loro localizzazione sul territorio è stata fatta attraverso il 

rilievo fotografico.  

L'analisi della distribuzione della rete di vendita ci consente di individuare tre nuclei: Montorfano centro, via 

Brianza e S.P.n°.342. 

In Comune prevale il sistema distributivo tradizionale, basato su esercizi di dimensioni limitate e di portata 

esclusivamente locale, per il settore alimentare e non alimentare. Lungo la S.P.n°. 342 Briantea in quanto 

tracciato del commercio intercomunale compaiono alcune strutture appartenenti al sistema distributivo 

moderno.(media distribuzione) 

In base ai dati raccolti nel sito dell’Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio al dettaglio in data 30 

giugno 2011 – “B.U.R.L. del 20 dicembre 2011 Serie Editoriali Ordinaria,n°.51 - in Montorfano esistono : 

- n°17  esercizi di vicinato di generi non alimentari e 2 di generi alimentari; 

- n°  2  esercizi di generi misti              

mentre  al 2003 in Montorfano esistevano rispettivamente 10 e 2 esercizi. 
 

 

       
ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 Giugno 2011  da Osservatorio Regionale 

 

Prov. Comune 
N. 

alimentari 
Sup. 

alimentari 
N. non 

alimentari 
Sup. non 
alimentari 

N.  
Merc. 
misti 

Sup. misti 

CO MONTORFANO 2 81 17 750 2 465 
 

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 Giugno 2003 da Osservatorio Regionale 
 

Prov. Comune 
N. 

alimentari 
Sup. 

alimentari 
N. non 

alimentari 
Sup. non 
alimentari 

N.  
Merc. 
misti 

Sup. misti 

CO MONTORFANO 2 47 10 878 4 439 
 

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 17 Settembre 2012 (interni al T.U.C.) da Ufficio Tributi-Comune 
di Montorfano 
 

Prov. Comune 
N. 

alimentari 
Sup. 

alimentari 
N. non 

alimentari 
Sup. non 
alimentari 

N.  
Merc. 
misti 

Sup. misti 

CO MONTORFANO 3 290 9 685 - - 
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ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI  ALLA DATA DEL 17 settembre 2012 (interni al T.U.C.) da Ufficio 
Tributi-Comune di Montorfano 

 
Cognome / ragione sociale Sup. non alimentari 

AUTOTECNICA A E B S.N.C. 1238 
CENTER ZOO LARIANO S.N.C. 495 
CREAZIONE CARLO MASPERO DI SIMONE MASPERO 302 
FLORICOLTURA SALVADE’ STEFANO 153 
MOBILSCAF S.A.S. 517 
REDAELLI GIOVANNI E GIUSEPPE S.N.C. 579 
 

ESERCIZI DI VICINATO AL 2012 (interni al T.U.C.) da Rilievo 

 
Prov. Comune N. alimentari N. non alimentari 

CO MONTORFANO 3 18 
 
NB: Dal rilievo del 2012 risulta la presenza di un numero di esercizi di vicinato alimentari uguale al numero 

(3) dichiarati dall’Ufficio Tributi del Comune, mentre i dati si differenziano per gli esercizi di vicinato di generi 

non alimentari (18) dal rilievo contro i (15) dichiarati. Tra questi per 6 l’Ufficio dichiara una Slp superiore a 

150 mq, ma è presumibile che la superficie dichiarata comprenda sia la SV sia la superficie di deposito. 

 

L’All. n°. 3 del Doc. 1B individua in prospettiva progettuale, i tracciati del commercio intercomunale di cui alla 

S.P. n°.342 ed i tracciati del commercio urbano interni ai contesti urbani di Montorfano, di via Brianza e di 

Piazza Roma.  

 

I caratteri strutturali della rete distributiva di Montorfano. 

Questi caratteri e la linea di tendenza in atto si può desumere anche dal rilevamento omogeneo del sistema 

commerciale comunale al 2011 ed al 2003 da parte dell’Osservatorio Regionale 

Anno  Abitanti N. es. alim. N. es. non alim. Ab./es.alim. Ab./es.non alim.  

2003 2593  2 10 1296,50 259,30 

2011 2728 2 17 1364 160,47 

 

Dal 2003 al 2011 si registra una conferma per gli esercizi alimentari ed un incremento degli esercizi non 

alimentari con corrispondente aumento e riduzione del numero di abitanti per esercizio. 

Rapportando la superficie di vendita degli esercizi alimentari in Montorfano di 81,00 mq al numero di abitanti 

pari a 2728 ,si registra una dotazione per abitante di (81 mq / 2728 ab=) 0,02 mq ed un numero di abitanti 

per esercizio sempre di generi alimentari pari a 1364 abitanti che rispetto ai 1296,50 abitanti per esercizio 

del 2003 registra un ulteriore incremento e quindi peggioramento della situazione.  

Un’ultima considerazione riguarda la superficie di vendita di generi alimentari per esercizio che risulta essere 

di (81:2=) 40,50 mq e di (750:17=) 44,11 mq di superficie per esercizi di vicinato di generi non alimentari. 

Sono valori insignificanti e nettamente inferiori a quelli  regionali di cui al capitolo A. 

Tali valori non cambiano sostanzialmente se ricavati dai dati forniti dall’Ufficio Tributi del Comune di 

Montorfano e dal rilievo. 
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Domanda ed offerta – Montorfano 

Per i consumi alimentari, l’attrattività dei punti di vendita, è legata alla loro dimensione ed alla loro vicinanza 

per certi prodotti.  

Per i consumi non alimentari il consumatore è disposto a muoversi di più per soddisfare le proprie esigenze. 

Inoltre il consumatore privilegia agglomerazioni sempre più complete in grado di rispondere alle sue varie 

esigenze. 

La mancanza di media e grande distribuzione non privilegia i punti di vendita di vicinato. 

In riferimento all’attuale sistema commerciale in Montorfano, è opportuno prevedere qualche livello di 

razionalizzazione e modernizzazione con l’inserimento di almeno una media distribuzione di generi 

alimentari o lungo la S.P. n°342 o in via Brianza. 

 

Sistema infrastrutturale 

L’Allegato n°.1 e l’Allegato n°2 al Doc. n°. 1-B - Documento di Piano e l’Allegato n°5 del Doc. 3C illustrano le 

principali relazioni infrastrutturali che Montorfano intrattiene con il territorio circostante, definendo il sistema 

infrastrutturale di cui Montorfano può usufruire. 

In questa relazione interessa ricordare che, con la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano nella 

versione che prevede la Tangenziale di Como ma prevedibilmente anche nella versione che prevede la 

cancellazione dell’ultimo tratto della Tangenziale di Como e la sua sostituzione mediante la realizzazione 

dell’Autostrada Varese – Como – Lecco, il traffico che interessa la viabilità secondaria e quindi le S.P. n°324 

e la S.P. n°28 diminuirà del 19,34% e quindi creerà le condizioni di riqualificazione delle stesse strade 

provinciali ed in particolare della S.P. n°342 ed il suo contestuale potenziamento come asse attrezzato 

anche per il commercio: un vero e proprio centro commerciale lineare, di riferimento oltre che provinciale 

anche regionale. 

L’asse della S.P. n°28 si caratterizza più che come asse attrezzato lineare come percorso d’unione dei centri 

commerciali naturali formatisi all’interno dei centri storici e non (Montorfano, Capiago con Intimiano) e che 

prevedibilmente si potenzieranno ulteriormente essendo fra loro collegati fra loro dalla strada provinciale. 

Per queste tipologie di centri commerciali valgono gli indirizzi di politica urbanistica di cui al successivo 

capitolo C. 

 

C – URBANISTICA COMMERCIALE 

 

C1 - LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI MONTORFANO 

 

Come già evidenziato, il sistema distributivo provinciale che si assume come riferimento più diretto per il 

sistema distributivo comunale, ha subito nel corso degli anni una spinta alla modernizzazione, con 

l’incremento di punti di vendita più ampi e con la diminuzione contestuale degli esercizi di vicinato. 

In quanto linea di tendenza, il settore sud, quello dove si inserisce il Comune di Montorfano, diverrà la 

localizzazione prediletta della moderna distribuzione organizzata che grazie alla presenza di fondamentali 

assi viabilistici, sceglierà questa parte del territorio provinciale quale sede di importanti grandi strutture e 

centri commerciali, capaci di attrarre consumatori da tutta la Provincia, come già i “poli commerciali” già 

individuati in questo settore: Cantù, Cermenate, Como, Erba ed Olgiate Comasco, tutti a ridosso delle 

principali vie di comunicazione. 

È appropriato affermare che tale linea di tendenza sarà confermata e consolidata dalla realizzazione della 

Tangenziale di Como e/o della nuova Autostrada Varese–Como–Lecco, privilegiando quale asse attrezzato 
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per il commercio di livello provinciale l’asta rappresentata dalla S.P. n°342 che coinvolge pur indirettamente 

il comune di Montorfano. 

In quest’ottica il P.G.T. si pone come strumento dinamico e flessibile capace di prospettare scenari futuri, 

senza però anticipare ma nemmeno pregiudicare tali sviluppi futuri. 

Il P.G.T. in questo particolare frangente fa propri (con diversi distinguo e qualche sospensiva) gli indirizzi 

provinciali e regionali: 

- priorità alla riqualificazione di aree urbane produttive dismesse o abbandonate, (B/SU) e/o non ancora 

edificate (C/S); 

- preferenziale localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico (centro 

abitato) e controllo degli insediamenti periurbani, in rapporto alle condizioni di accessibilità; 

- particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativi, assunti nella loro 

unitarietà (S.P. n°342); 

- forte disincentivo al consumo di aree libere e indirizzo prioritario per la qualificazione di aree produttive 

dismesse o urbane da riqualificare. 

Nell’immediato pertanto il P.G.T. non prevede e non consente urbanisticamente la realizzazione di Grandi 

Strutture di Vendita. Nel contempo consente quelle trasformazioni che le stesse regole del mercato 

potrebbero portare nella realtà del territorio, rimandando la definitiva regolamentazione tra alcuni anni ossia 

a scenario autostradale Pedemontano operativo. 

Nel contempo tuttavia il P.G.T. ha verificato la consistenza quasi nulla del settore distributivo commerciale 

comunale, proponendosi l’obiettivo del suo rafforzamento/riqualificazione in attuazione degli indirizzi di cui 

all’art.2 della L.R. n°6/2010, di: 

- valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistenza del patrimonio 

storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività 

urbana (attività para-commerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale 

unitario; 

- qualificazione della piccola distribuzione esistente; 

- valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella configurazione 

architettonica dello spazio urbano di vendita. 

Gli elaborati prescrittivi del P.G.T. che specificatamente attuano questi indirizzi in ottica sovracomunale ed in 

ottica comunale sono il Documento di Piano per la parte programmatica, il Piano delle Regole per le 

prescrizioni commerciali ed il Piano dei Servizi per l’interazione tra standards urbanistici e servizi attinenti il 

settore distributivo commerciale, in particolare la parte attinente le prescrizioni per il Centro Storico e il Piano 

dei Servizi per l’interazione Servizi-Parcheggi per il commercio. 

 

C2 – ADEMPIMENTI DEL P.G.T. 

 

In attuazione dell’art. 2 della l.r. n°. 6/2010 ed ad integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica e 

della programmazione commerciale, operano gli Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A. del 

P.G.T. ed in particolare 

- l’A.R. n°. 1   - Modalità d’intervento negli Ambiti A 

- l’A.R. n°. 7   - Immagine pubblica 

- l’A.R. n°. 9   - Nuovi centri urbani e tracciato del commercio urbano 

- l’A.R. n°. 10              - S.P. 342 – Tracciato del Commercio intercomunale 
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In attuazione degli artt. 4 e 4 bis per la regolamentazione specifica del settore commerciale opera il Titolo XV 

– Urbanistica commerciale delle N.T.A. del P.G.T. e precisamente gli artt.  

Art.59 -  Attività commerciali 

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

- Costruzioni a carattere commerciale 

- Standard 

- Superficie lorda di pavimento aggiuntiva 

- Autorizzazione paesaggistica 

 

In particolare gli artt. 29, 59 e 60 prescrivono la verifica di compatibilità viabilistica ed ambientale nel caso di 

presenza di insediamenti commerciali, mentre l’art.62 prescrive la dotazione minima di servizi per 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

In attuazione dell’art.150 per l’individuazione delle zone sottoposte a tutela, valgono in generale le 

salvaguardie di cui all’art. 22 delle N.T.A. 

In adempimento di quanto previsto dall’art.150 circa la plurifunzionalità degli insediamenti, il P.G.T. la 

codifica con l’istituzione degli Ambiti di Trasformazione e non, denominati B/SU (di completamento per 

servizi urbani) e C/S (di espansione per servizi) in cui appunto sono previsti obbligatoriamente una pluralità 

di funzioni. 

Gli artt. 8 – Destinazioni d’uso e 13 – SV definiscono rispettivamente la compatibilità urbanistica nei vari 

ambiti insediativi del PGT e la superficie di vendita (SV) dei vari esercizi commerciali. 
 

C3 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ VIABILISTICA E URBANA 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi di Riqualificazione del Sistema Commerciale e del Sistema Urbano di Montorfano possono 

essere perseguiti rispetto allo stato di fatto, così come descritto nei capitoli precedenti, sulla base di due 

verifiche: 

a - verifica di compatibilità con la rete viabilistica 

b - verifica di compatibilità urbana 

con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali 

 

a - VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LA RETE VIABILISTICA 

 

REQUISITI DI COMPATIBILITA’ 

Livello 1: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali subordinato a 

provvedimenti strutturali di riassetto viario 

Appartiene a questo livello il tracciato della S.P. n°342 Briantea nel territorio comunale di Montorfano. I 

requisisti di compatibilità sono individuati nella riduzione prevista del traffico di attraversamento (-19,34%) a 

seguito della realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano ed in attesa e/o in assenza di tale 

riduzione, nella realizzazione di interventi di carattere strutturale volti al riassetto del tronco stradale, 

commisurati alla dimensione dell’intervento, quali la realizzazione di viabilità locale alternativa, controviali, 

rotatorie di diametro adeguato o svincoli a livelli differenziati con il primario obiettivo di eliminare le svolte a 

sinistra in carreggiata. 
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Tali interventi strutturali sugli assi stradali sono volti a minimizzare gli effetti sulla capacità dei tronchi stradali 

e garantire una adeguata sicurezza alle intersezioni, evitando nuovi innesti in prossimità delle intersezioni 

regolarmente esistenti. 

Il progetto di tali interventi verrà sviluppato sulla base di uno specifico studio di dettaglio della mobilità, da 

svilupparsi una volta definite le caratteristiche e le specifiche soluzioni insediative delle nuove attrezzature 

commerciali. Nel caso di innesto su intersezioni già controllate esistenti, dovrà essere verificata 

l’adeguatezza dello schema dell’intersezione in relazione alle caratteristiche delle nuove superfici 

commerciali che si andranno ad insediare. 

Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi 

regolamenti di attuazione.  

 

Livello 2: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali di primo livello 

subordinato a interventi locali di fluidificazione del traffico 

Appartiene a questo livello la rete stradale che distribuisce il traffico nelle zone più fortemente urbanizzate 

del territorio comunale (via Brianza) ed in quest’ottica, anche la S.P. n°28 nei tratti interni ai centri abitati. 

Il requisito di compatibilità determinato per questo livello è la realizzazione di opportuni provvedimenti di 

carattere viabilistico di controllo dei carichi veicolari aggiuntivi atti a minimizzare l’impatto sui flussi veicolari 

interessanti la rete. A tale fine le superfici che si collocheranno lungo questi tratti dovranno, preliminarmente 

all’intervento, indicare i provvedimenti tecnici di carattere fisico (ad es.: geometria delle intersezioni e 

localizzazione degli accessi) e gestionale (ad es.: regolamentazione della circolazione, divieti di svolta a 

sinistra, regolamentazione del parcheggio) che si intendono adottare per ridurre al massimo le interferenze 

con i flussi veicolari lungo il tronco stradale. 

La determinazione di tali provvedimenti non può che essere sviluppata al momento in cui siano noti gli 

aspetti dimensionali, le caratteristiche commerciali e dell’utenza, la temporizzazione degli interventi; dunque 

in sede di singolo studio di fattibilità per la specifica realizzazione. 

Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi 

regolamenti di attuazione. 

I nuovi insediamenti non potranno comunque superare il primo livello delle medie superfici .  

 

SINTESI FINALE 

La struttura della rete stradale si appoggia sulla direttrice est-ovest della S.P. n°342 Briantea che collega  

Como con Bergamo. 

Oltre a questo asse principale, in direzione est-ovest e quindi principalmente in direzione nord-sud, corre la 

S.P. n°28 che attraversa i centri storici di Montorfano e Capiago Intimiano sino ad arrivare a Cantu’. 

I requisiti di compatibilità viabilità condizionata sono stati verificati per i due livelli 1 e 2. 

Laddove tali requisiti non sono stati verificati e descritti nell’ All. n°3 – Doc.1B, lungo i tratti stradali non 

evidenziati nella tavola dei requisiti di compatibilità, vengono ammesse solamente strutture commerciali di 

vicinato. 

Di conseguenza lungo i tronchi stradali non evidenziati nella tavola dei requisiti di compatibilità, non vengono 

richiesti all’intervento, in prima istanza, particolari provvedimenti viabilistici. 

Lungo questi tratti stradali non classificati, in caso di nuovo insediamento di medie superfici commerciali, 

dovrà, comunque, essere sviluppato uno specifico studio, commisurato ai caratteri dimensionali 

dell’intervento, che ne dimostri la compatibilità con le condizioni locali della rete stradale ed i suoi 

Regolamenti di Attuazione. 
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b – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ URBANA 

 

In riferimento all’insediamento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all’interno del territorio 

comunale in aggiunta agli ambiti di cui alla verifica di compatibilità con la rete viabilistica del capitolo 

precedente, sono stati individuati due ambiti urbani compatibili: 

 Ambito 1 – Piazza Roma 

 Ambito 2 – Via Brianza 

La localizzazione delle strutture di vendita nelle diverse destinazioni commerciali negli ambiti stabiliti dal 

P.G.T., in quanto  compatibili, potrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di superficie fissati dalle tabelle 

che seguono: 

  

Settore alimentare Piazza Roma Via Brianza 

Tessuto Urbano 
Consolidato 

VIC VIC 

Ambiti di 
Trasformazione 

 MS1 

 

 

Settore non alimentare Piazza Roma Via Brianza 

Tessuto Urbano 
Consolidato 

VIC VIC 

Ambiti di 
Trasformazione 

 MS1 

 

CONCLUSIONE 

L’insediamento delle attività commerciali è consentito esclusivamente negli ambiti perimetrati nell’All. n°3 – 

Doc.1B e di cui alla verifica di compatibilità condizionata con la rete viabilistica del capitolo precedente E1 e 

di cui alla verifica di compatibilità urbana del capitolo E2. In assenza della specifica perimetrazione sarà 

consentito il solo insediamento di esercizi di vicinato, sia alimentare sia non alimentare. 

N.B.: Seguendo la gerarchia delle tipologie delle attività commerciali, possono essere inserite strutture di 

superficie solo uguale o minore rispetto a quella specificata in tabella. 

 

La generica previsione di compatibilità commerciale nelle diverse destinazioni di zona stabilite dal P.G.T., al 

di fuori degli ambiti di compatibilità verificati, permette esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato. 

Le aree nelle quali alla data di approvazione del presente P.G.T. sono operanti esercizi di commercio al 

minuto in sede fissa diversi dagli esercizi di vicinato, sono da intendersi classificate come destinate 

all’insediamento di strutture di vendita della medesima tipologia attualmente esistente (MS1, MS2), come 

indicata nella tabella A fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di dotazione di attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico di cui alla successiva tabella C. 

Sono altresì da intendersi classificate come destinate all’insediamento di strutture di vendita della tipologia 

corrispondente (MS1, MS2) le aree comprese in strumenti attuativi già approvati limitatamente agli interventi 

commerciali previsti nel loro ambito: ai fini dell’insediamento di tali strutture di vendita non deve essere 
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garantito il rispetto della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui alla successiva tabella C 

ma unicamente quella prevista nello strumento attuativo approvato. 

La realizzazione di strutture di vendita con superficie superiore ai 150 mq in ambito extraurbano è soggetta a 

pianificazione attuativa, con esclusione dei seguenti casi: 

- ampliamento di medie strutture di vendita che non ecceda il 40% della superficie di vendita 

esistente, purché la superficie totale successiva all’ampliamento non superi i limiti delle strutture 

MS2; 

Sono comunque fatte salve le previsioni relative a comparti già interessati da piani attuativi approvati 

dall’amministrazione. 
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