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1 - PREMESSA 

Alcuni dei Soggetti competenti convocati per la Seconda Conferenza V.A.S. del P.G.T.  di 

Montorfano indetta per il 29 giugno 2012 ed alcuni Cittadini nella loro qualità di pubblico e di 

pubblico interessato hanno fatto pervenire le loro Osservazioni/Pareri con riferimento alla 

documentazione  loro tramessa e/o pubblicata. 

 

 

2 - ELENCO OSSERVAZIONI 
 

VARIANTI 

N.° Osservaz. Data N°.Protocollo 
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OSSERVAZIONI ENTI 

1 - Provincia di Como 25-06-2012 Prot. n°. 5152  x   x x 

2 - Provincia di Como 27-06-2012 Prot. n°, 5160  x   x x 

3 - A.R.P.A.  Prot. n°.   x  x  x 

4 - A.S.L. 16-07-2012 Prot. n°. 5663  x    x 

5 - 
Ministero Beni Attività 
Culturali 

03-07-2012 Prot. n°. 5329    x   

6 - 
Consorzio Riserva 
Lago di Montorfano 

03-07-2012 Prot. n°. 5358  x   x  

 OSSERVAZIONI 

7 - Merry del Val 21-06-2012 Prot. n°. 5036  x    x 

8 - 
Molteni, Ponti, 
Torresan 

25-06-2012 Prot. n°. 5085    x   

9 - Bini 27-06-2012 Prot. n°. 5193    x   

 
Integrazione dell’elenco 
 

10 
Imm.re BOSCO 
Montorfano Spa 

30-09-2012 Prot. n°. 6712    x   

11 
Ministero Beni Attività 
Culturali 

19-09-2012 Prot. n°. 7096    x   

12 
Sig. Vertemati 
Gigiorgio Enrico 

14-06-2012 Prot. n°. 4811    x   

 

3 - MODIFICHE ELABORATI 

L’Autorità Competente di concerto  con l’estensore del Rapporto Ambientale, hanno ritenuto in 

sede di controdeduzione, di proporre alcune modifiche agli elaborati sottoposti a Valutazione 

Ambientale Strategica, ordinando all’estensore del P.G.T. di recepirle. 

 

4 - ELABORATI MODIFICATI IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI 

Sulla base delle controdeduzioni svolte e delle varianti apportate, vengono elencati di seguito  i Documenti 

di P.G.T. modificati in accoglimento delle osservazioni. 

- Doc. n°. 1 - Documento di Piano 

- Doc. n°. 2 - Piano dei Servizi 

- Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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5 - OSSERVAZION / PARERI 

Si riportano di seguito integralmente le Osservazioni/Pareri proposti e le relative controdeduzioni 

con evidenziate in grassetto le modifiche alle N.T.A. ed in rosso gli elaborati grafici modificati in 

accoglimento delle Osservazioni. 
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OSSERVAZIONE N°. 1 
DEL  26 giugno 2012 
PROTOCOLLO N°. 5152 

e OSSERVAZIONE N°. 2 
DEL  27 giugno 2012 
PROTOCOLLO N°. 5160 

 
 
 
 
Provincia di Como 
Via Borgovico n. 148 
Como 
 
 
 
Contenuto Osservazione n°. 1: 
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Contenuto Osservazione n°. 2: 
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Controdeduzione:          1a –  Popolazione 

Premesso che  

- non c’e ancora una quantificazione definitiva del numero di         

abitanti  ma e’ stata fatta in sede di Rapporto Ambientale, una 

semplice ipotesi che andra’ verificata nel Piano dei Servizi anche 

sulla base della dotazione volumetria per abitante (120 mc/ab o 

150 mc/ab o altro) 

- gli A.T. individuati dal Documento di Piano sono proposti per il 

decennio per cui in riferimento alla durata quinquennale del 

Documento di Piano,se ne attueranno solamente la metà 

rinviando al prossimo D.d.P. l’eventuale loro attuazione residua 

- alla volumetria prodotta dagli Ambiti di Trasformazione occorrerà 

sommare la volumetria residua presente nel Tessuto Urbano 

Consolidato ed in particolare nel centro storico, soddisfacendo in 

questo modo il fabbisogno volumetrico pregresso per il 

miglioramento dello standard abitativo dei cittadini residenti ed il 

fabbisogno insorgente per seconde abitazioni in funzione di un 

ruolo turistico che Montorfano ha sempre svolto ed intende ancora 

svolgere come chiarito dal Documento di Piano (art.30.6) 

tutto ciò premesso si precisa che 

- gli A.T. propongono una volumetria di progetto di 37.895,90 mc. e 

quindi per una popolazione di (37.895,90 mc. : 120 mc./ab. =) 

315,70 ab. nel decennio e quindi di 31,5 ab. per anno e 157,5 ab. 

nel quinquennio contro i (27 x5 =) 135 ab. che risulterebbero se si 

dovesse riproporre lo stesso incremento registrato in passato. 

- in ogni caso il P.T.C.P. non chiede una verifica dell’incremento 

volumetrico  e quindi demografico, provocato dal P.G.T. ed in 

particolare dal Documento di Piano ma la verifica dell’incremento 

del territorio urbanizzato di cui al successivo punto 3.2.1.. 

Questa verifica risulta ampiamente positiva se ci si riferisce agli 

ambiti non di rete ed agli ambiti di rete comunicati al Comune dalla 

Provincia stessa. 

Per certificare quanto sopra,si propone un’integrazione delle N.T.A. 

del Documento di Piano ed in particolare dell’art.27 aggiungendo 

quest’ultimo capoverso: 

“d - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI     

Al fine di una corretta e graduale attuazione del P.G.T. dal 2012 al 

2022, l’Amministrazione Comunale promuoverà l’attuazione degli 

Ambiti di Trasformazione per  quote annuali e/o pluriennali, fino 

all’esaurimento  al  2017 della capacità insediativa complessiva 

prevista per il D.d.P. a quella data, quale risulta  dall’All. n°. 3– 

Doc. n°. 3A.” 

Si precisa in proposito che l’All.n°.3-Doc.n°.3° e’ un allegato alle N.T.A. 

del Piano delle Regole denominato “Dimensionamento ed attuazione 

del P.G.T.”  
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1b –  Quanto poi all’eventuale ulteriore fase di V.A.S., tutti i P.A. degli 

A.T. verranno sottoposti a V.A.S. per la parte planivolumetrica, 

qualora il Documento di Piano non la definisca o a livello grafico 

come invece per l’A.T. B/SU② o a livello di norma come invece per 

l’A.T. C① per il quale l’art.29 propone  che “l’insediamento 

residenziale si organizzerà  secondo i principi della biourbanistica di 

cui al successivo art.31.C e sarà accessibile da via dei Canneti…”  

I principi della biourbanistica sono:  

1) l’isolamento acustico: attraverso parchi interni e isole precluse 

totalmente al traffico; 

2) la sicurezza sismica e urbana: prevedendo case di altezza  

medio - basse e con  ampi spazi verdi; 

3) la sicurezza idraulica e il riuso delle acque: con vasche di 

laminazioni, irrigazioni con acque meteoriche o riutilizzate; 

4) la disposizione degli edifici:con planimetria orientata lungo la 

direttrice est – ovest per la migliore  esposizione solare delle 

costruzioni e per il minimo ombreggiamento fra edifici (diritto al 

sole, orientamento prevalente e volumi compatti o accorpati); 

5) la natura del terreno: permeabile e con capacità di dispersione 

del gas radioattivo (radon) e dei campi magnetici; 

6) le tipologie edilizie : a densità libere come nel centro storico che 

risulta il modello in grado di alternare case basse ed alte 

esaltando le esigenze individuali di espressività, di 

autocostruzione e  di costruzione da integrare nel tempo; 

7) gli spazi pubblici:per l’integrazione sociale e per la libertà dalle 

auto,con successione di piazze interne collegate da percorsi 

ciclo pedonali e con presenza di esercizi commerciali di vicinato; 

8) le energie alternative: teleriscaldamento e pannelli solari 

alimentano il quartiere,integrando le esigenze individuali; 

9) il quartiere polifunzionale: la frequentazione del quartiere deve 

essere sempre possibile in quanto contiene più funzioni: 

comprese quelle ammesse come compatibili con le destinazioni 

principali (residenza, servizi); 

10) l’arte nel quartiere e la qualità urbana: non esistono aree di 

risulta da nascondere. La qualità dei luoghi è affidata alle 

installazioni artistiche, che s’integrano col contesto e danno 

riconoscibilità ai luoghi. 

Se il P.A. rispetterà lo schema  insediativo disegnato e/o descritto, 

non sarà sottoposto a V.A.S. in quanto conforme al Documento di 

Piano, se lo varia o se il D.d.P. non  propone nessuno 

schema,occorrerà sottoporre il P.A. a V.A.S. o ad esclusione della 

V.A.S.. Si integra pertanto l’art.26 delle N.T.A. a pag 56 

aggiungendo al “NB” al primo capoverso il numero “1-“ e questo 

secondo  capoverso: 

“2 - Analogamente qualora le schede degli A.T. allegate alle 

presenti norme e/o la descrizione di ciascun A.T. di cui all’art. 29 

non propongano uno schema insediativo o il P.A. dell’A.T. 
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dovesse modificare quello proposto, occorrerà valutare se gli 

effetti sull’ambiente provocati dallo schema insediativo proposto 

o dalle modifiche apportate, richiedano l’assoggettamento o 

meno dell’A.T. ad ulteriori valutazioni anche solo limitatamente 

allo schema insediativo proposto o variato.” 

2 -     C① Pur avendo operato il Documento di Piano all’interno degli 

ambiti non di rete definiti dalla Provincia,al fine di una 

migliore salvaguardia paesaggistica della superficie 

fondiaria originariamente individuata, 

- si modifica la Scheda allegata a pag.98 delle N.T.A. 

tracciando una linea di arretramento/salvaguardia di 20 

metri  dalla roggia Lubiana,  evidenziando l’area boscata 

presente nell’A.T. e individuando un cono ottico nord –

sud,da via dei canneti al parco agricolo   

- e si integra l’art.29. C①  di pag. 59,cancellando il 

penultimo capoverso “L’intervento edilizio…-cortine 

arboree.” e scrivendo il seguente penultimo capoverso: 

“L’insediamento non potrà interessare nemmeno a 

livello urbanizzativo, la fascia di salvaguardia di 20 

metri dalla roggia Lubiana che dovrà risultare esterna 

all’insediamento stesso, con onere di manutenzione a 

suo carico. 

Analogamente l’insediamento dovrà salvaguardare 

l’area piantumata esistente ed un cono ottico nord-sud 

da via dei canneti verso il parco agricolo,ad 

interessare un’area da conservare a prato. 

L’eventuale recinzione lungo la fascia di salvaguardia 

della roggia in corrispondenza del cono ottico dovrà 

consentire il passaggio della fauna.”                    

C②   Si modifica la scheda dell’A.T.C② pag.99, spostando 

l’area a  standard originariamente prevista al centro 

dell’A.T. lungo la Via Alzate ed individuando un cono 

ottico dalla via Alzate verso nord. 

C③      Si integra  

- l’art.29 C③ delle N.T.A.,pag. 60,aggiungendo alla 

terza alinea,dopo la parola “-Organizzando…” la frase 

“…attorno alle alberature esistenti lungo il lato 

nord e da salvaguardare,…”  

- la scheda dell’A.T. C③, pag.100 evidenziando l’area 

piantumata lungo il confine nord, ed individuando un 

cono ottico dal centro dell’insediamento verso ovest a 

salvaguardia della vista sul Monte Orfano  

C④   Si integra  

- l’art.29 C④ delle N.T.A., pag.60,aggiungendo dopo  

“..idraulico di sistemazione“ quest’ultima frase “ e di 

salvaguardia della fascia di salici presenti lungo la 

roggia.” 
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- la scheda dell’A.T.C④, pag.100 evidenziando l’area 

piantumata lungo la roggia.  

 C⑤      Si integra  

- l’art.29.C⑤ delle N.T.A.,pag.60, penultima riga, 

aggiungendo dopo  “..n.4.i.…“ la frase “ …non 

trasformabile…” e cancellando all’ultima riga, la frase 

“….34.b.1.” e scrivendo “…dall’art.11 delle N.T.A. del 

P.T.C.P..”  

 C/S①  Si integra l’art.29 C/S①  delle N.T.A., pag.61, 

aggiungendo al termine della penultima riga, dopo  

“…e/o piazza…“ la frase “ e di salvaguardare il filare 

di salici esistenti.” 

D①   Non è possibile stralciare l’A.T. D①  in quanto è un A.T. 

già previsto come edificabile dal P.R.G. e che si trova 

intercluso tra un insediamento produttivo esistente a 

nord ed un insediamento produttivo già convenzionato a 

sud. 

 F1. ②    Si integra l’art.29 F1. ② pag.61,aggiungendo al termine 

della penultima riga,dopo “…verrà realizzato…” la parola 

“…interrato, con successiva rinaturalizzazione 

dell’area dell’intervento in coerenza con quanto 

disposto dall’art.11 delle N.T.A. del P.T.C.P. e.…”   

3.1.1  Rete Ecologica 

Si precisa che l’All.6 del Doc.1B-Azioni per la sostenibilità   

ambientale, rappresenta nel dettaglio l’A.R. Paesaggio e  Rete 

Ecologica di cui all’art.30.2, che verrà aggiornato evidenziando i 

boschi ed i coni ottici di cui alle presenti controdeduzioni,facendo in 

particolare prevalere la destinazione a bosco rispetto 

all’azzonamento urbanistico (standard, fascia di rispetto, ecc.)..  

 

Si accolgono le proposte per gli A.T. così come controdedotti, in 

particolare in  riferimento agli A.T. C①  e D① 

a - Cimitero: si adeguano tutti gli elaborati grafici del P.G.T. 

individuando all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. 

- la fascia arborea igrofifa lungo la roggia Lubiana 

- :le aree boscate a sud del cimitero 

- l’area incolta lungo il lato nord-orientale del Cimitero 

- l’area ad est della via Molino (seminativo,prato da sfalcio). 

Si integra l’art.30.2 delle N.T.A. del P.G.T.,pag.69,primo 

capoverso aggiungendo dopo “…e della Rete Ecologica” la frase 

“…, così come rappresentata  dall’All.6 del Doc.1B-Azioni 

per la sostenibilità   ambientale.” 

b - Premesso quanto già controdedotto per gli A.T. D① e C①, si 

include nella Rete Ecologica del PTCP,la fascia a sud della 

roggia Lubiana da via Canneti a via Molino, modificando gli 

elaborati grafici del P.G.T.  
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c - Le aree comprese tra via Mandelli e via Crotto Urago sono 

azzonate dal Piano delle Regole come ambito A3 con possibilità 

di solo ampliamento del 10% degli edifici esistenti e non già di 

edificazione di nuovi edifici e quindi queste aree risultano già 

tutelate anche dal punto di vista urbanistico oltre che ai sensi 

dell’art.136 del D.Lgs n°.42/2004 come previsto dall’art.46 delle 

N.T.A.. 

A rafforzare tale salvaguardia,si includono le aree libere da 

edificazione delimitate a nord da Via Mandelli nella rete 

ecologica del PTCP, correggendo gli elaborati grafici del P.G.T. 

ed integrando per le altre aree l’art.45.7 delle N.T.A. del P.G.T. 

premettendo il seguente capitolo. 

“-Rete Ecologica del P.T.C.P. 

Le aree libere degli ambiti A3, comprese nei trecento metri 

dalla linea di battigia del lago,sono inedificabili in quanto 

parte integrante della Rete Ecologica del P.T.C.P. e quindi 

soggette alla salvaguardia di cui all’art.11 delle N.T.A. del 

P.T.C.P. stesso.”   

d - Si integra 

- la legenda degli elaborati grafici del P.G.T..ambiti F, 

aggiungendo dopo “VC  vc” la nuova categoria “VRE  vre 

verde della rete ecologica del P.T.C.P.” 

- gli elaborati grafici del P.G.T. cancellando il percorso 

ciclopedonale previsto che potrà essere sostituito da un 

semplice passaggio al naturale 

- l’art.6b pag.24.c premettendo “1) aree di connessione 

2)verde della rete ecologica del P.T.C.P.” modificando i 

numeri successivi 

- l’art.54.9.e aggiungendo dopo “…all’art.30.1.” la frase “In 

particolare il verde VRE della rete ecologica del P.T.C.P. 

non può essere oggetto di qualsiasi trasformazione anche 

apparentemente poco incidente quale una pista 

ciclopedonale.” 

e - Si integra 

- l’art. 55.A.F1as,aggiungendo dopo il penultimo capoverso il 

seguente. “In ogni caso andranno salvaguardate le fasce 

boscate presenti entro il perimetro del Golf e la 

funzionalità dei varchi ecologici di connessione tra la 

Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano e la rete 

ecologica del P.T.C.P.” 

3.1.2  Si confermano le controdeduzioni con modifiche di cui                       

all’A.T. C① e di cui al Cimitero 

3.1.3 Si integra  

- l’art.30.2,pag.70,aggiungendo al capoverso Monte Orfano,terza 

riga,dopo la frase “…oltre che con il S.I.C. …” la frase “…il cui 

Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di 

interesse per il suo ampliamento,…”     
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- l’art.30.3 pag 70, 

- cancellando al terzo capoverso la parola “…recepisce…” e 

scrivendo “…fa proprie…” 

- cancellando al capoverso “Parco del Monte Orfano”,alla sesta e 

settima riga la frase “… successivo punto “Obiettivo…” e 

scrivendo “…Piano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. 

Lago di Montorfano.” 

- aggiungendo al capitolo “Obiettivo”,pag.71,alla prima riga,dopo 

la frase “…si propone…” aggiungendo la frase “…l’attuazione 

dei seguenti indirizzi se ed in quanto non in contrasto con i 

disposti normativi del Piano di Gestione del S.I.C. che 

risultano prescrittivi anche per queste aree di interesse per 

il suo ampliamento…” 

- gli artt.30.4  e 30.5  aggiungendo in entrambi gli articoli 

quest’ultimo capoverso “Per le aree di  questo Ambito di 

Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva 

Naturale Lago di Montorfano  e delle aree di interesse per il 

suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ 

restrittive,le prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione.”  

- per la Valutazione d’Incidenza si rinvia alla sua specifica 

controdeduzione  

 

3.1.4  Si integrano gli elaborati grafici del P.G.T., individuando una 

fascia di rispetto dei beni di interesse storico-architettonico e 

facendo coincidere detta fascia con l’area vincolata dal decreto di 

vincolo della Villa Barbavara 

 

3.1.5   Componente geologia: vedi Doc. 1 - E -  Studio Geologico:  

 “COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ai sensi della D.G.R. 8/1566 

del 22 dicembre 2005 e della D.G.R. 8/7374 del 28 maggio  2008”, 2009, 

2010. 

 

3.2.1  Si integra l’Allegato n°.1 del Doc.1 D-Relazione di cui all’art.38 del 

PTCP,precisando ulteriormente l’area urbanizzata alla luce del 

sopraddetto articolo. 

 

3.2.2.  Per la Componente viabilistica,si recepisce negli elaborati del 

P.G.T. il tracciato dell’Autostrada regionale Varese-Como-Lecco. 

 

3.2.3  Per il Sistema distributivo commerciale. 

       Si integra l’art.29-B/SU e C/S,aggiungendo al termine di ognuno 

dei due capitoli la seguente frase: “Direttiva generale. Qualora le 

attività di servizio comprendessero anche le attività 

commerciali e nel caso queste se ed in quanto ammesse, 

superassero individualmente e/o in forma coordinata la 

superficie di vendita di 800 mq., la loro localizzazione dovrà 
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trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede 

di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e 

risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura.” 

 

3.2.4  Sistema produttivo 

 

3.3  Si integra l’art.6a- Fognatura, pag.23 aggiungendo quest’ultima 

prescrizione: “E’ in ogni caso vietato attivare e mantenere 

scarichi nell’ambiente nella fascia del chilometro dalla linea 

di costa del Lago di Montorfano.” 

Acqua potabile: 10 m. e 200 m. 

 

3.4  Per il rapporto P.T.R./P.P.R.-P.G.T. si integra l’All.n°.2 del Doc.1 

D – Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R.-P.P.R. pag.75-76 

comparando gli obiettivi del P.P.R. con quelli del P.G.T. 

 

4  Si prende atto delle procedure seguite per il Sistema Informativo 

territoriale 

 

5   Il Confronto P.G.T. – P.T.C.P. verrà sviluppato in sede di 

Valutazione di compatibilità. 

  

VALUTAZIONE D’INCIDENZA COMUNITARIA  (V.I.C.) 

V.I.C. a – Si conferma l’interramento dell’impianto e la  rinaturalizzazione     

del sito come da controdeduzione all’Osservazione della 

Provincia 

b - Si conferma la salvaguardia del “verde di connessione” come 

da controdeduzione all’Osservazione della Provincia 

c - Si integra  

- l’art.22 aggiungendo quest’ultimo capitolo: 

“VALUTAZIONE D’INCIDENZA COMUNITARIA (V.I.C.) 

Circa l’assoggettamento a VIC degli interventi ricadenti 

nel SIC e nella corrispondente area vasta,come indicato 

nel Piano di Gestione della Riserva naturale e SIC Lago 

di Montorfano,con particolare riferimento all’Ambito di 

trasformazione B/SU②②②②,,,,si dispone che lo studio 

d’Incidenza dell’intervento deve comunque 

ricomprendere la valutazione dell’incidenza della fase di 

cantiere sulla fauna (per mortalità diretta,disturbo e/o 

riduzione dei siti riproduttivi esistenti) nonché 

l’incidenza dei nuovi carichi insediativi su habitat e 

specie tutelate dal SIC,in termini di rumore,inquinamento 

luminoso e aggravio del sistema fognario.” 



 27

 
OSSERVAZIONE N°. 3 
DEL   
PROTOCOLLO N°.  
 
 
A.R.P.A. 
Dipartimento di Como 
Via Einaudi, 1 
Como 
  
 
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione:          1) Per lo sviluppo demografico si rinvia alla controdeduzione  

                        all’Osservazione della Provincia ed al Piano dei Servizi. 

2) L’art. 6a - Fognatura regola l’argomento ai fini urbanistici, 

subordinando  l’attuazione del D.d.P. all’esistenza della rete fognaria 

ed alla capacità di accettazione del carico inquinante da parte del 

collettore e depuratore. 

L’art. 37.5 demanda al Regolamento Edilizio la disciplina delle acque 

superficiali ed il loro utilizzo a scopo domestico. 

3) L’art. 6a - Rete idrica prevede per ogni progetto la documentazione 

tecnica relativamente alla rete idrica. 

4) L’art. 59 regola la salvaguardia delle risorse idriche. 

5) La fascia di salvaguardia della Roggia Lubiana è stata ampliata a 

20,00 metri in risposta all’osservazione della Provincia in 

corrispondenza dell’A.T. C�  

6) Gli artt. 12 e  34A regolano il piano di indagine ambientale 

preliminare sui siti inquinati e/o dismessi. 

7) Si indicano le classi di fattibilità di ogni A.T. di cui all’art. 29. 

8) L’A.T. F1① è subordinato all’approvazione del Piano Cimiteriale che 

prevede la riduzione della fascia di rispetto lungo il lato nord nella 

dimensione evidenziata sugli elaborati del P.G.T. e comunque non 

sotto  il limite di 50,00 metri. 

9) Si veda il R.A. per i rifiuti 

10) L’art. 37 delle N.T.A. demanda al Regolamento Edilizio una 

normativa sul risparmio energetico e sulla riduzione delle emissioni 

inquinanti e climalteranti. 

11) L’art. 55 delle N.T.A. regola le fasce di rispetto per impianti fissi di 

radiotelefoni e televisione e per elettrodotti. Si precisa tuttavia che la 

Stazione Radio Base di via Brianza non esiste. 

12) L’art. 11 prescrive la presentazione della documentazione di 

prevenzione di impatto acustico e di clima acustico per i progetti di 

strade, discariche, ecc, e degli edifici che dovessero sorgere in loro 

prossimità,  in attuazione del Piano di Classificazione Acustico del 

territorio comunale che verrà adottato contestualmente al P.G.T. 

13) L’art. 2 delle N.T.A. prevede come obbligatorio il piano di settore per 

l’illuminazione per il territorio comunale, piano che il Comune ha già 

predisposto. 

14) Nella Relazione del Piano delle Regole (Doc. 3C) l’All. “La 

caratterizzazione degli spazi inedificati e dell’assetto agricolo” 

caratterizza appunto le  zone agricole anche in funzione della loro 

classificazione agronomica. 

15) L’art. 11 prescrive la formazione di una fascia di salvaguardia 

ambientale da interporre tra destinazioni conflittuali. 

16) il perimetro del S.I.C. è già riportato correttamente nella Carta dei 

Vincoli. 

17) Il P.U.G.S.S. è in via di formazione. 
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OSSERVAZIONE N°. 4 
DEL  16 luglio 2012 
PROTOCOLLO N°.  5663 
 
 
A.S.L. 
Dipartimento di Prevenzione Medica 
Via Castelnuovo n. 1 
Como 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione: a) L’A.T. F1① è subordinato alla preventiva  riduzione della fascia di  

     rispetto cimiteriale in sede di Piano Cimiteriale. 

Si integra in ogni caso l’art 29.F1①, pag. 61 premettendo questa 

frase: “L’attuazione dell’A.T. è subordinata alla preventiva 

riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.” 

b) Si integra l’art. 29.B/SU②, pag. 60, terzo capoverso, seconda riga, 

aggiungendo  dopo “ … del S.I.C.  ..” la frase “ e sarà pertanto 

sottoposto al piano di indagine ambientale preliminare sul sito 

di cui all’art. 12 delle presenti norme.” 

c) L’art. 59 – R5 di salvaguardia delle risorse idriche già regola le 

modalità d’intervento all’interno delle due zone di salvaguardia. 

d) L’art. 6a già regolamenta i consumi idrici. 
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OSSERVAZIONE N°. 5 
DEL  3 luglio 2012 
PROTOCOLLO N°.  5329 
 
 
Ministero Beni Attività Culturali 
Corso Magenta n. 24 
Milano 
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione: 1)   L’art. 22 sottopone ad autorizzazione paesaggistica e/o ad impatto  

  paesistico  tutti gli interventi sul territorio comunale. 

2) L’All. n°. 7- Carta dei Beni paesaggistici adempie a questo compito di 

approfondimento. 

3) L’art. 30.1 e gli artt. 43 e 44 ed in particolare l’art. 43.13 recepiscono 

quanto disposto dal D. Lgs 42/2004. 

4) Il Piano delle Regole adempie agli approfondimenti in materia 

archeologica, culturale, ecc. 

5) Per i centri storici gli artt. 30.1, 43 e 44 adempiono agli obiettivi del D. 

Lgs 42/2004 e della L.R. n°. 12/2005. 

6) L’art. 14 delle N.T.A. del P.G.T. adempie a quanto proposto per i 

sottotetti mentre l’art. 22 regola l’autorizzazione paesaggistica e 

l’esame di impatto paesistico. 
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OSSERVAZIONE N°. 6 
DEL  3 luglio 2012 
PROTOCOLLO N°. 5358 
 
 
Consorzio Riserva Lago di Montorfano 
Piazza Roma n. 18 
Montorfano 
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione:         punto 1 e 2: Si rinvia al R.A. 

punto 3:   Il passaggio ecologico su Via Como è già previsto. 

Lo si estende a comprendere anche l’ambito F, modificando gli 

elaborati del P.G.T.. 

Punto 4:  Il “verde di connessione ecologico (VRE)” è elencato tra le 

aree F,  di cui agli artt. 30.2 e 54.9.e. 

punto 5:  Per l’A.T. C① si rinvia alla controdeduzione all’Osservazione  

della Provincia 

punto 6: Per l’ambito B/SU② vale quanto disposto dall’art. 22 e dall’art. 

29 B/SU② 

punto 7:   L’art. 29 F1① già prevede la procedura di V.I.C. per il P.A. 

punto 8:  L’art. 29 F1② già prevede le procedure di V.I.C. per il progetto 

mentre per  le altre modalità d’intervento si rinvia alla 

controdeduzione della Provincia 

punto 9:  Per lo studio  di incidenza sul S.I.C. si rinvia all’apposita 

controdeduzione 

punto c:  Anziché rinviare alla lettura delle tavole del Piano di Riserva si 

riporta la suddivisione e l’azzonamento interno al Piano stesso. 

Per la rete fognaria, si rinvia all’art. 6a relativo alla fognatura. 
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OSSERVAZIONE N°. 7 
DEL  21 giugno 2012 
PROTOCOLLO N°. 5036 
 
 
Dott. Ing. Doingo F. Merry Del Val 
Dott. Arch. M. Cristina Merry Del Val 
Via Camidanella n. 2 
Milano 
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione:         Si controdeduce alla parte di Osservazione che ha attinenza pur indiretta,  

                    con la V.A.S. 

1 -  Riqualificare: “… termine abusato …” 

Il Documento di Piano traduce l’obiettivo di Riqualificazione in 11 

obiettivi intermedi (Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 – N.T.A. – 

P.G.T.) per meglio conseguire l’obiettivo generale di riqualificazione 

dell’esistente  che altrimenti rischia di rimanere generale – generico. 

2 - Turismo: 

Il Documento di Piano individua l’A.R. n°. 6 del sistema delle 

attrezzature civiche, scolastiche, socio – sanitarie, sportive e di tempo 

libero e turistiche, che tende appunto a mettere a sistema tali 

attrezzature in funzione turistica 

3 – Scelte effettuate: 

- mobilità 

L’All. n°. 1 del Doc. 1B già individua una gerarchia stradale a livello 

sovracomunale. Tale  gerarchia verrà completata anche a livello 

locale. 

Quanto poi alla S.P. n°. 342, l’A.R. n°. 10 definisce l’obiettivo e le 

procedure per la riqualificazione  di questo importante asse 

attrezzato di livello interprovinciale 

- ambiente 

Il tema ambientale viene trattato attraverso due aree di 

trasformazione C① e C③ ed attraverso  l’individuazione dell’Ambito 

di Riqualificazione A.R. n°. 2 – Paesaggio e Rete Ecologica. 

Gli A.T. C① e C③ esemplificano il progetto ambientale descritto 

dagli Ambiti di Riqualificazione 

- n°. 2 Paesaggio e Rete Ecologica connettendo Montorfano alla 

R.E.R. e nella R.E.P. 

- n°. 3 Parco Montorfano o Parco Agricolo di valorizzazione di questa 

parte di territorio nell’ottica della Rete Ecologica 

- n°. 4 Sistema delle aree verdi e dei percorsi  ciclopedonali di 

connessione dei centri abitati 

- n°. 5 – Coni ottici per la fruizione visiva dell’ambito. 

All’interno di questo progetto i due A.T. perseguono due distinti 

obiettivi 

- C① di valorizzazione e fruizione del territorio agricolo anche per 

l’aspetto didattico 

- C③ di un insediamento nella logica di quartiere giardino, a bassa 

densità insediativa ed a alti contenuti ambientali. 

Per quanto riguarda il C①, la perequazione proposta non contrasta 

con quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n°. 12/2005, in quanto le 

N.T.A. non prevedono nessun indice territoriale ma semplicemente 

un indice fondiario relativo  alla sola superficie fondiaria dell’A.T. 

Si integrano le N.T.A. art. 30.4 secondo capoverso, seconda riga, 

cancellando “ … , compresa” e scrivendo “ … comunali, in 

collegamento con l’asse portante dei collegamenti ciclopedonali 

intercomunali, e cioè con …” 

- All. n°. 5 i coni ottici verranno integrati come da controdeduzione 

alla Provincia. 

N.B.: Per gli altri temi (economia, organizzazione urbana, immagine 

pubblica, attrezzature di servizio, la casa, ecc.) si confermano le 

scelte del Docuemnto di Piano. 
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OSSERVAZIONE N°. 8 
DEL  25 giugno 2012 
PROTOCOLLO N°. 5085 
 
 
Sigg.  Luigi Franco Molteni  
 Via Nebieno, 64 
 Montorfano 
 

Giovanni Ponti 
Via Cantù, 17 
Montorfano 
 
Sonia Torresan 
Via per Albese di Montorfano 
Montorfano 

  
 
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione:          - Le aree F4 sono aree boscate e/o da rimboscare 

- Sugli Ambiti di Trasformazione C① e C⑤ vale quanto osservato dalla  

                    Provincia e quanto controdedotto alla sua Osservazione 

- Gli ambiti di salvaguardia ambientale comprendono le F3 e F4 

- Il D.B.T. è integrato dall’art. 1 delle N.T.A. 

- La  Carta della Sensibilità verrà rivista eliminando quantomeno le classi  

                    di sensibilità nulla e molto bassa 

- Non è un problema di date ma di rapporto di sussidiarietà 

- Roggia Lubiana: per l’A.T. C① si rinvia alla controdeduzione  

                    all’Osservazione della Provincia 

- P.T.R. 

- Le N.T.A. del Piano delle Regole recepiscono il Piano di Gestione  

                    della Riserva  naturale e S.I.C. Lago di Montorfano 

- L’ art. 30.2 Paesaggio parla di Geositi. 
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OSSERVAZIONE N°. 9 
DEL  27 giugno 2012 
PROTOCOLLO N°. 5193 
 
 
Sig.ra  Stefania Bini  
 Via per Cernobbio, 26 
 Como 
  
 
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione:          L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto le richieste sono  

                     inerenti  le scelte urbanistiche del Documento di Piano e non già la loro  

                     sostenibilità dal punto di vista ambientale. 
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OSSERVAZIONE N°. 10 
DEL  30 agosto 2012 
PROTOCOLLO N°. 6712 
 
 
Immre  BOSCO MONTORFANO Spa 
 Via Ponchielli, 7 
 Milano 
  
 
 
Contenuto Osservazione: 
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Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto le richieste sono  

inerenti  le scelte urbanistiche ed in quanto tale osservazione viene recepita  

come istanza nel processo di formazione del P.G.T. 
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OSSERVAZIONE N°. 11 
DEL  17 settembre 2012 
PROTOCOLLO N°.  7096 
 
Ministero Beni Attività Culturali 
Corso Magenta n. 24 
Milano 
 
 
Contenuto Osservazione: 

 
 

Controdeduzione:  L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto gli elaborati del P.G.T. 

già riportano le aree a rischio archeologico segnalate dalla 

Sovrintendenza. 
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OSSERVAZIONE N°. 12 
DEL  14 giugno 2012 
PROTOCOLLO N°.  4811 
 
Sig. Vertemati Giorgio Enrico 
 Via  Europa Unita n°. 21 
 Montorfano 
 
 
Contenuto Osservazione: 

 
 

Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto le richieste sono  

inerenti  le scelte urbanistiche ed in quanto tale osservazione viene recepita  

come istanza nel processo di formazione del P.G.T. 

 


