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A - PREMESSA – RIFERIMENTI  GENERALI - LEGENDA 
La presente Relazione integra la Relazione 

1 - di cui al Documento Programmatico  e Documento di Piano (Doc. n°. 1 - D) 

2 - di cui al Piano dei Servizi (Doc. n°. 2) 

Le integrazioni proposte vengono di seguito svolte secondo la seguente legenda: 

A - Premessa – Riferimenti generali 

 1 – Finalità e contenuti del Piano delle Regole 

 2 - Istanze – Contributi – Proposte 

 3 - Incontri e commissioni per il P.G.T. 

 4 - Pareri resi in sede di 2a Conferenza V.A.S. 

 5 - Incontri intercomunali 

 6 - Documento di Piano per la  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

 7 - Stesura definitiva del P.G.T. 

B – Assetto geologico, idrogeologico e sismico 

 Inquadramento geologico generale. 

C - Scenario strategico di Piano 

a - Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la 

politica territoriale del Comune (art. 8, comma 2, lettera a) 

b - Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 

c - Determinazione delle politiche d’intervento per i diversi sistemi funzionali 

d - Compatibilità delle politiche d’intervento individuate con le risorse economiche attivabili 

dall’Amministrazione Comunale 

e - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione 

f - Recepimento delle previsioni  prevalenti nei piani di livello sovracomunale 

g - Criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione. 

Alla presente Relazione si allegano i seguenti approfondimenti: 

- All. n.° 1 – Paesaggio e Rete Ecologica 

- All. n.° 2 – Indagine agronomico–ambientale – delimitazione zone agricole 

-  All. n.° 3 – Adempimenti in materia commerciale: Quadro conoscitivo e urbanistica commerciale 

-  All. n.° 4 – Scheda di valutazione – art. 38 N.d.A. P.T.C.P. 

-  All. n.° 5 – Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità 

- All. n° 6 – Controdeduzioni alle osservazioni alla 2^ Conferenza V.A.S. 
 

1. FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 
I contenuti del Piano delle Regole sono quelli definiti dalla L.R. n°. 32/2005. 

A - Ai sensi dell’art. 10  legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12  

1) II Piano delle Regole: 

a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, 

comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall' articolo 57 

comma 1, lettera b); 

e) individua: 

1) le aree destinate all'agricoltura; 

2) le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche; 

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
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2) Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica formazione 

ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle 

Regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, lettera b), le 

caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi 

integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 

permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di 

valorizzazione degli immobili vincolati; 

3) Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova 

edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  

c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 

d) altezze massime e minime; 

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 

superficiale; 

f) destinazioni d'uso non ammissibili; 

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico 

ai sensi del D.lgs. 42/2004;  

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica 

4) Il Piano delle Regole: 

a) per le aree destinate all'agricoltura: 

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal 

titolo terzo della parte seconda; 

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti; 

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso. 

b) per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di 

valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal Piano Territoriale 

Regionale (P.T.R.), dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e del Piano di Gestione della Riserva  Naturale e del S.I.C. Lago 

di Montorfano; 

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 

disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi 

pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

5) Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli. 

6) Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

7) Elaborati del Piano delle Regole 
- A - PROGETTO 

Tav. 1a  -  Azzonamento P.d.R.       scala 1:2000 
Tav. 1b  -  Legenda Azzonamento P.d.R  
Tav. 1c  - Azzonamento P.G.T.       scala 1:2000 
Tav. 1d  -  Legenda Azzonamento  P.G.T.  
All. n°. 1   -  Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e di completamento  scala  1:3000 
All. n°. 2  -  Calcolo della capacità insediativa 

 
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

All. n°.1A - Elementi costitutivi  
  a - del paesaggio naturale 
  b - del settore antropico 
All. n°.1B - Piano del colore 
All. n°. 2 - Verifica di compatibilità degli insediamenti commerciali 
All. n°. 3 - Dimensionamento del P.G.T. 
All. n°. 4 - Piano di gestione della riserva naturale e Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di Montorfano: N.T.A. 
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- C - RELAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 
All. n°. 1 - Carta del paesaggio 
All. n°. 2  - Indagine agronomico – ambientale – Delimitazione aree agricole 
All. n°. 3  - Adempimenti in materia commerciale: quadro conoscitivo e urbanistica commerciale 
All. n°. 4  - Schede di valutazione: art. 38 – N.d.A.  P.T.C.P. 
All. n°. 5 - Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità  
All. n°. 6 - Controdeduzioni alle osservazioni alla 2^ conferenza V.A.S.  

 

8) Il Piano delle Regole (Doc. n°. 3 del P.G.T.)  con le presenti Norme definisce le modalità operative da 

eseguire per attuare le previsioni del P.G.T. all’interno degli Ambiti non di Rete e precisa le ulteriori 

possibilità edificatorie  dei lotti liberi interclusi  del Tessuto Urbano Consolidato, che è a sua volta compreso 

negli Ambiti non di Rete del P.T.C.P. di Como.  

B - Ai sensi dell’art. 37 delle N.T.A. del Documento di Piano: 

“1) Il Piano delle Regole definisce il Tessuto Urbano Consolidato e persegue gli stessi obiettivi di 

perequazione e  compensazione ed incentivazione di cui all’art.31 e successivi delle presenti norme, 

relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle 

Famiglie e dalle Imprese e/o  Cooperative. 

 Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione  urbanistica da promuovere  a Piano Attuativo 

all’interno degli insediamenti A e B (Tessuto Urbano Consolidato) di cui al Piano delle Regole possono 

usufruire delle procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 31 e 32 delle 

presenti norme. 

 Le aree corrispondenti vengono definiti Ambiti di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle 

presenti norme. 

2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di cui all’art. 

30 delle presenti norme relativamente agli insediamenti del Tessuto Urbano Consolidato. 

 In particolare per quanto riguarda: 

1) le modalità di intervento negli insediamenti  A 

2) il quartiere giardino  

3) Il Piano  delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio 

Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico. 

4) Il Piano delle Regole individua gli insediamenti agricoli esterni agli ambiti agricoli e non soggette a 

trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005.” 

 

2 - ISTANZE – CONTIBUTI - PROPOSTE 
Il tema è inerente la partecipazione, considerata requisito fondamentale per la crescita armonica di una 

comunità e di cui il Documento Programmatico di avvio dell’elaborazione del P.G.T. ha definito la procedura. 

L’Amministrazione ha pertanto creato le condizioni e fornito le opportunità di sviluppo e implemento della 

partecipazione dei Cittadini alla formazione del P.G.T. 

Ogni atto di pianificazione necessita oltre che della partecipazione diretta di tutti i Cittadini, anche di un 

rapporto di effettiva sussidiarietà con gli altri Enti di Pianificazione, che l’Amministrazione Comunale ha 

attuato in particolare con la Provincia. 

La Partecipazione ha innanzitutto interessato i Cittadini di cui si sono state raccolte ed esaminate le istanze. 

ISTANZE 

Il Documento Programmatico e’ stato verificato alla luce delle Istanze presentate dai Cittadini di cui si allega 

l’elenco. 

In occasione dell’avvio del P.G.T. le istanze e proposte provenienti dai Cittadini, singoli od in forma 

associata, e quelle che si sono sommate nel corso degli anni, sono 122, articolate in richieste multiple. 

Molte di queste istanze propongono azioni private e trovano risposta nel P.G.T. a seconda della loro 

compatibilità con i criteri di sostenibilità U.E. e con i criteri enunciati dal Documento Programmatico. 

Solo poche istanze e suggerimenti riguardano alcuni temi di carattere generale del Documento 
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Programmatico ed in particolare: 

- la tutela del territorio 

- la protezione ambientale 

- la mobilità sostenibile (Piedibus) 

- il Piano di gestione della Riserva Naturale 

- la Rete Ecologica Comunale 

- il reticolo idrico 

- ecc … 

 

 

La rimanente parte (gran parte) delle istanze chiede invece la soluzione di problemi riscontrati nella 

gestione urbanistica, oltre naturalmente l’edificabilità di aree non edificabili nel P.G.T. 

Tutte le istanze sono state esaminate nell’ottica di una loro accettazione, là dove non contrastano con 

previsioni di salvaguardia e/o tutela proposte da vincoli ex D. Lgs. n°42/2004 e/o dal P.T.C.P. e/o dal P.P.R. 

Complessivamente il P.G.T. si propone come proposta positiva a tutte queste istanze, anche se non 

sempre come risposta specifica.  
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Estratto dell’Allegato B – P.R.G. vigente ed INDIVIDUAZIONE DELLE ISTANZE   del Doc. 1A – Stato di fatto del P.G.T. 
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3 – INCONTRI E COMMISSIONI PER IL P.G.T. 
 
CONSIGLIO  COMUNALE  16 luglio 2010 (Seduta Pubblica) 

Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento di Indirizzi del Piano di Governo del Territorio 

CONFERENZE V.A.S. 

19 maggio  2011  Prima Conferenza  ore 10,00  aperta ai soggetti 

competenti 

29 giugno  2012   Seconda Conferenza  ore 10,00  aperta ai soggetti 

competenti 

Per il Consiglio Comunale si rinvia alla specifica deliberazione, mentre per le Conferenze V.A.S. si rinvia ai 

verbali allegati al Rapporto Ambientale. 

ASSEMBLEE COMUNALI 

Parallelamente alla consultazione istituzionale si sono svolte le seguenti Assemblee pubbliche: 

23 giugno 2011 1a Conferenza V.A.S.  

17 luglio 2012 2a Conferenza V.A.S. e parti sociali 

 

4 – PARERI RESI IN SEDE DI 2a CONFERENZA V.A.S. 
In seguito alla 2a Conferenza V.A.S. è stato steso il Verbale che sintetizza lo svolgimento della conferenza 

stessa e i contenuti del parere reso dall’ARPA, ASL, Provincia di Como, Consorzio Riserva Lago di 

Montorfano, Ministero Beni Attività Culturali ed alcuni privati cittadini. 

 

5 – INCONTRI INTERCOMUNALI 
Il Comune di Montorfano nella persona del Sindaco e del Tecnico Incaricato ha incontrato i rappresentanti 

della Provincia di Como (dott. Paolillo e dott. Cantini) il 5 luglio 2012. 

 

6 – DOCUMENTO DI PIANO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA (V.A.S.) 

L’elaborazione del Piano di Governo del Territorio di Montorfano (CO) ed in particolare del Documento di 

Piano ha adempiuto ai passaggi previsti dal protocollo regionale come sopra illustrato.  

 

7 – STESURA DEFINITIVA DEL P.G.T. 
Sulla base delle risultanze della 2^ Conferenza di V.A.S. si è quindi proceduto alla stesura definitiva del 

Documento di Piano e quindi alla stesura del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole per l’adozione del 

P.G.T. da parte del Consiglio Comunale. 
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B - ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 (ART. 8 COMMA 1 LETTERA c) 

 

L’assetto geologico, idrogeologico e sismico del Piano di Governo del Territorio è affrontato nello studio a 

supporto dello stesso P.G.T. al quale si rimanda (All. E e F del P.G.T.) e del quale si riporta l’introduzione 

all’inquadramento geologico del territorio comunale. 

 

“2 Geologia e geomorfologia 

2.1 Conoscenze pregresse e attuali 

Le conoscenze pregresse relative all’area del margine prealpino comasco, comprensiva del territorio di 

Montorfano, sono ricavabili da più documenti cartografici, dal Foglio geologico Como alla scala 1:100K 

(1937), alla Carta Geologica della Lombardia alla scala 1:250K (1990), al recente Foglio 096 Seregno alla 

scala 1:50K (CARG bozza 2010-12). 

 

La collocazione del territorio di Montorfano è 

complessivamente ben individuata nella Carta 

geomorfologica della Pianura Padana  (Ministero 

Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica 1997). Le 

aree bianche ono quelle dove affiora il substrato 

prequaternario sono rappresentate in bianco, mentre 

sono distinte le aree delle cerchie moreniche (rosa 

chiaro) da quelle dei terrazzi fluvioglaciali dell’Alta 

Pianura (viola). 

 
 

 

fig. 2.1  Carta geomorfologica della Pianura Padana  (MIUR 1997) 

Per quanto riguarda, in particolare, le rocce del substrato prequaternario, affioranti anche a sud del margine 

morfotettonico prealpino, e il rapporto tra terreni prequaternari e quaternari, si veda anche quanto già 

individuato nel Foglio Como della Carta d’Italia 1:100K (R.Ufficio Geologico 1937).  

 

Tra le rocce del substrato (legenda figura 2.3) sono 

segnalate le marne e i calcari marnosi del versante sud 

del Boletto, modesti affioramenti, a nord di Montorfano 

C1, di Maiolica e di rocce clastiche prevalentemente 

grossolane (areniti e conglomerati) attribuite in passato al 

cd “Piano di Sirone” (De Alessandri), con sigla C2a. 

All’Eocene sono attribuiti i calcari del colle di Montorfano 

e all’Oligocene le arenarie e i conglomerati del 

“Conglomerato di Como (Gonfolite) 

 

 
 
 
 

fig. 2.2 
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…. 

2.2 La carta geologica  

La Tavola 1 “Geologia e geomorfologia” illustra il risultato  della sintesi delle informazioni raccolte e dei 

confronti cartografici. 

Il territorio presenta una morfologia complessa e la presenza molto diffusa di depositi quaternari di diverso 

spessore, su rocce litoidi prequaternarie. 

 

Le informazioni sullo spessore dei materiali recenti ed anche sui caratteri litologici dei substrati sepolti sono 

disponibili solo occasionalmente e non consentono di realizzare carte tematiche poligonali. 

 

La carta geologica contiene dunque due principali informazioni tematiche distinte. la prima relativa alla 

distribuzione ed estensione delle unità geologiche prequaternarie e quaternarie, affioranti o eventualmente 

nascoste da molto modeste coperture detritiche e dal suolo; la seconda che descrive le facies dei depositi 

quaternari, desunte dai rilevamenti CARG, dagli originali di A.Bini, dalla altra cartografia geologica citata in 

precedenza e dalle osservazioni dirette.  

Il solo 7,65% del territorio è occupato da affioramento di rocce litoidi prequaternarie, rappresentate dai calcari 

detritici e dai conglomerati del colle di Montorfano; per il resto il territorio è coperto da depositi quaternari 

sciolti in facies diverse, prevalentemente glaciali. 
 
 

fig. 2.17  Carta delle  

unità  geologiche 

(si veda legenda alla 

 tabella successiva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La descrizione dettagliata dei caratteri delle singole unità geologiche è consultabile direttamente nei testi 

illustrativi del Foglio geologico Seregno, già citato. Nella tabella successiva si riporta una legenda stratigrafica 

comprensiva delle sole unità presenti nell’area, con indicazione di quelle effettivamente riconoscibili nel solo 

territorio di Montorfano (caselle fondo giallo).  
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tab. 2.1 Successione sedimentaria dal Cretaceo superiore all’Olocene delle unità geologiche dell’area di Montorfano (con fondo giallo le unità presenti, in superficie, nel territorio di Montorfano) 
 

Come ricordato, gli affioramenti prequaternari sono rappresentati dai soli calcari del colle di Montorfano. Essi coprono circa il 7.6% del territorio comunale, mentre quasi il 50% del territorio è occupato dai materiali glaciali e fluvioglaciali del 

Sintema di Cantù, qui rappresentato dal Subsintema di Fino Mornasco, prevalentemente esteso nella parte meridionale del territorio, e dal Subsintema di Cucciago, con diffusione più varia, nella parte nord ed ovest dell’area. Una quota di circa il 

23% del territorio risulta poi occupata da materiali di deposizione prevalentemente lacustre, superficie che tuttavia comprende anche i materiali del fondo lacustre. Le aree realmente occupate, escluso il lago sono circa il 10% del territorio 

comunale. 

Si riporta, di seguito, la descrizione originale (Fonte CARG) del Membro di Montorfano della Formazione di Tabiago e della sua relazione con questa che, tipicamente affiora più ad est in alta Brianza centrale. 

“Verso il settore Ovest del Foglio Seregno affiora un rilievo isolato, il Montorfano, composto prevalentemente da conglomerati. Tali depositi risultano essere coevi con la Formazione di Tabiago (LANTERNO, 1958; KLEBOTH, 1982), senza 

peraltro condividerne la tipica litofacies. Tali condizioni hanno portato KLEBOTH (1982) a considerare questi depositi come un membro della Formazione di Tabiago, il membro di Montorfano. 

Membro di Montorfano (TAB1). Il membro è costituito da conglomerati e biocalcareniti a nummuliti in strati ondulati o pianoparalleli, da medi a molto spessi, e in banchi metrici. KLEBOTH (1982) riporta una slump nella parte basale della serie. 

Tra i clasti sono diffusi i ciottoli carbonatici e frammenti di selci, con subordinati ciottoli quarzitici. Nella parte mediana della serie si osserva un livello caotico con diffusi clay chips rosso-violacei, provenienti dalla litofacies marnosa della 

Formazione di Tabiago”. 

 

Unità e formazioni affioranti o note nel sottosuolo 
di Montorfano e aree limitrofe 
  

      
 

      

  nome nome nome sigla ex unità descrizione età epoca e stadio 

Successione continentale 
neogenico-quaternaria 

        
 

      

    Sintema del Po   POI 
 argille e torbe: depositi lacustri; altrove sabbie e ghiaie con abbondante matrice; 

depositi fluviali e di conoide; depositi recenti di versante; assenza di alterazione 
Pleistocene sup. 
Olocene 

  

  Supersintema dei Laghi Sintema di Cantù   LCN    Pleistocene superiore   

   
Subsintema di Fino 
Mornasco 

LCN1 
  diamicton massivi a supporto di matrice (till alloggiamento); diamicton a 

supp.clastico gradati (till colata); sabbie gradate e massive con clasti (contatto 
glaciale); senza loess 

  

      
Subsintema di 
Cucciago 

LCN2 
  diamicton massivi a supp. di matrice ((till di ablazione); sabbie e ghiaie gradate, 

sabbie massive o legg.laminate (contatto glaciale); sabbie medio-fini laminate 
(dep.lacustri); senza loess 

    

   
Subsintema della Ca’ 
Morta 

LCN3 
 

   

  
Supersintema della 
Colma del Piano 

    CM 
 

  Pleistocene medio - sup.   

  
Supersintema di 
Venegono 

    VE 
 

    

  
Superintema di 
Besnate 

    BE 
Sintema di 
Muselle 

 diamicton massivi a supporto di matrice (glaciali); ghiaia a preval. supporto di 
matrice; sabbie e ghiaie; sabbie con ghiaia e ciottoli (fluvioglaciale e fluviale) 

Pleistocene medio - sup.   

   Unità di Minoprio BMI 
 diamicton massivi a supporto di matrice o a supporto clastico; ghiaie e ghiaie 

sabbiose; limi massivi e limi argillosi; profilo alterazione 1 m 
  

   Unità di Bulgarograsso BEX     
   Unità di Cadorago BEC     
  Sintema di Binago  BIN     
  Sintema della Specola  PEO     
Successione sedimentaria 
delle Alpi meridionali 

        
 

      

  
Gruppo della Gonfolite 
lombarda 

      
 

      

    Peliti di Prestino   PPE   argille marnose siltose, grigio-verdi, con intercalate areniti fini Miocene inferiore Acquitaniano 
    Conglomerato di Como   FCM        

      Membro di Camerlata FCM2 
  conglomerati a supporto clastico con abbondante matrice arenitica, passanti a 

paraconglomerati e areniti massive con intervalli pelitici 
Oligocene superiore Cattiano superiore

  Scaglia lombarda              

    Formazione di Tabiago Membro di Montorfano TAB1 
 

conglomerati e biocalcareniti a nummuliti in strati da medi a molto spessi  
Paleocene - Eocene 
medio 

Daniano - 
Luteziano inf. 

    Formazione di Brenno   BNN 
  calcari marnosi e marne calcaree bianchi, grigi o rosati, con calcilutiti; strati 

sottili-medi, piano-paralleli 
Tardo Cretaceo 
superiore 

Maastrischtiano 

  Flysch lombardo           Cretaceo   
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Quanto alle facies deposizionali, connesse alle dinamiche glaciali, fluvioglaciali e alluvionali/lacustri si veda la 

figura seguente che ne illustra la interpretazione e distribuzione. Sono contemporaneamente presenti le sigle 

delle unità geologiche. 

 

 
fig. 2.18   Facies sedimentaria dei depositi quaternari 
 

Sinteticamente i caratteri prevalenti delle facies possono essere descritti come di seguito. Con SUB si 

intende “roccia subaffiorante): 

 

facies glaciali (GLA) con depositi di versante (GLAve): prevalentemente rappresentati da till di genesi 

diversa, in genere di ablazione, con locali depositi fluvioglaciali e materiali misti con depositi di versante. 

Tipicamente costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice sabbioso-limosa abbondante e clasti sparsi 

di dimensioni varie e considerevoli. La morfologia tipica è rappresentata da dorsali da abbastanza nette a 

blande, in genere rimodellate, con qualche versante terrazzato. Occupano i rilievi a sud ed est del lago, la 

porzione di confine con Orsenigo e le aree circostanti il colle di Montorfano, anche in facies mista con 

depositi detritici di versante. 

Possibili anche limitati depositi in facies di contatto glaciale, interni alle fasce moreniche. 
 

facies alluvionali (ALL): riferibili alla deposizione post-glaciale, sono costituiti da depositi fluviali ghiaioso-

sabbiosi o più fini,  limitati a poche aree lungo la Roggia Molinara e alla zona pianeggiante al confine sud-est 

del territorio. 

facies lacustri (LAC): sono depositi lacustri eventualmente affiancati, o misti, a depositi di contatto glaciale 

o glaciali. Sono i resti di una deposizione tipica in conche sovrescavate o in ambiti retromorenici. Sono diffusi 

nella zona a testimoniare la presenza di altri, più piccoli, specchi lacustri, ora colmati. Formano superfici poco 

o moderatamente pendenti, a bordi terrazzati, in genere a forte ritenzione idrica e potenziale instabilità.  
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facies di deposito di versante (ve): sono costituiti da depositi di versante grossolani misti a materiali fini 

colluviali o a depositi di conoide e localmente di contatto glaciale. Costituiscono fasce al piede dei versanti 

più ripidi e con rocce alterabili e/o fratturate. Vengono tradizionalmente segnalati al piede dei versanti ripidi 

del colle di Montorfano, ma vengono qui inglobati nei materiali glaciali che circondano il colle stesso. 

…. 
 
2.4 Elementi morfologici e geomorfologici 
Una specifica analisi delle forme è stata realizzata per mezzo di una elaborazione a celle di 1697 valori 

puntuali di quota selezionati dai file originali del database topografico comunale. Si è prima proceduto alla 

trasformazione dei dati geografici e di quelli testuali di attribuzione delle quote in un solo file vettoriale 

contenente entrambe le informazioni, predisposto nei formati GIS di ordinaria gestione. Sono poi state 

eliminate le quote incerte e considerate solo quelle riferite al terreno. 

A partire dalle rete dei punti (fig. 2.23) è stata creata una carta delle pendenze (2.24) con intervalli appropriati 

per le zone collinari. 

 

E’ stato poi creato un file raster con celle di 10m di lato, tramite interpolazione con funzione IDW. Infine si è 

proceduto a varie analisi della morfologia utilizzando diverse classificazioni delle quote e nuovo tracciamento 

di isoipse. 

La figura sottostante, ricavata da elaborazione dei valori delle quote in sole 10 classi e ritracciamento delle 

isoipse, mette in evidenza la morfologia della conca lacustre e del territorio nel suo complesso, con quote 

variabili da meno di 370 m a più di 550.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 2.23; 2.24  Punti quotati utilizzati nella elaborazione della morfologia del terreno e carta delle pendenze 

 
fig. 2.25    Morfologia semplificata del territorio di Montorfano 
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La morfologia del territorio trova la sua precisa origine nelle caratteristiche e della disposizione dei materiali 

geologici. Oltre alla evidenza morfo-tettonica del colle di Montorfano, le cui rocce sono dislocate lungo una 

importante linea strutturale in giaciture molto pendenti e immerse a SSO, si riconosce bene il fronte orientale 

del sub-lobo di Montorfano dell’apparato morenico comasco (lobo di Cantù), alle cui spalle sono 

abbandonate più conche lacustri, delle quali permane solo quella di Montorfano. 

Sul lato est del lago è ben riconoscibile la incisione dell’arco morenico, destinata al deflusso verso est delle 

acque interne e, attualmente sede dell’emissario del lago. 

Le acque del lago e quelle di parte della cerchia morenica si dirigono verso le zone più basse del territorio 

comunale (limite est), per poi deviare verso sud verso la Val Sorda. 

 

Il disegno semicircolare delle colline moreniche appartenenti ai due citati Subsintemi del Sintema di Cantù (di 

Fino Mornasco, più esterne, e di Cucciago, più interne), fortemente modellate dall’uomo, può essere 

fortemente dettagliato dal rilevamento geomorfologico, secondo le interpretazioni di vari autori e delle carte di 

rilevamento del CARG. 

Oltre alle creste moreniche, in genere blande, sono state rilevate e tracciate le scarpate morfologiche, gli orli 

dei terrazzi, anche parzialmente antropici e i dislivelli significativi e più netti. Molti di essi sottolineano i limiti 

geologici. 

 
Le figure seguenti illustrano in dettaglio la distribuzione 

delle più significative morfologie attribuibili a corpi 

morenici e a scarpate erosive e terrazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 2.26   Traccia delle dorsali moreniche riconosciute nel territorio di Montorfano 
 
 

 
fig. 2.27  Elementi morfologici e geomorfologici nella parte nord del territorio  
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fig. 2.28-2.29  Elementi geomorfologici nei settori est e sud del territorio 

 
Nella porzione più orientale del territorio, nelle aree piane lungo la Roggia Molinara e la Roggia di Albese 

sono anche segnalate aree allagabili per insufficiente sezione di deflusso. Riguardo ai caratteri idrologici del 

territorio e alle aree umidi e/o allagabili si veda anche il Cap. 4. 

 
4.1 Il lago 
Il lago di Montorfano fa parte della serie dei sei laghi dell’Alta Brianza, posti al margine prealpino e stretti tra i 

rami di Como e di Lecco del Lario. In generale si tratta di laghi di origine glaciale, ma di differente 

meccanismo di formazione. Il Lago di Montorfano è l’unico che può definirsi effettivamente “intermorenico”. 

Esso si è formato per sbarramento morenico di una conca intermorenica, sbarramento poi riaperto 

dall’emissario. E’ classificato come di tipo 1 secondo il sistema B della  Dir.2000/60/CE 
 
 

fig.4.1   I laghi briantei e i loro bacini 
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La qualità delle acque lacustri è stata in genere considerata relativamente poco compromessa, anche se in 

peggioramento negli anni per il forte carico antropico, con elementi che segnalano una evidente fragilità 

dell’attuale equilibrio biologico. Il livello produttivo è riconducibile ad una "oligo-mesotrofia" caratterizzata da 

basse concentrazioni di soluti, buona ossigenazione e scarsa densità di popolamenti planctonici animali e 

vegetali. Si veda la classificazione ecologica (SEL), non favorevole (classi da 1 a 5 dalla migliore alla 

peggiore) nella tabella seguente (OLL rapporto 2004), tra l’altro coincidente con la stima dello stato ecologico 

effettuata per il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2004) e la successiva valutazione sintetica 

tratta dallo stesso rapporto dell’Osservatorio Laghi Lombardi. 

… 

 
 
4.2 Il reticolo idrico  
Il reticolo idrico dell’area del Comune di Montorfano è relativamente semplice, limitato ad alcuni corsi 

d’acqua, di origine naturale, fortemente antropizzati, posti nella parte orientale del territorio. Altri più modesti 

e temporanei corpi idrici si riconoscono attorno al lago e al limite sud del territorio. 

Il reticolo idrico del comune è stato oggetto nel 2000 di uno studio idrologico-idraulico complessivo (Studio 

Paoletti 2000) e nel 2002 di uno studio finalizzato alla definizione del “reticolo idrico minore di competenza 

comunale” ai sensi della DGR 7/7868 del 25/1/2002, ora sostituita dalla 9/2762 del 22/12/2011 (Studio 

idrologico e idrogeologico di dettaglio della rete idrica minore, del territorio comunale di Montorfano – CO”, 

Geoplanet 11/2002). Da queste fonti sono ricavate alcune delle informazioni qui sinteticamente riportate e ad 

esso si rimanda per completezza 

e anche per competenza, sia nella definizione dei percorsi e delle caratteristiche dei corpi idrici, sia per 

quanto riguarda la individuazione delle fasce di rispetto, connesse alle competenze comunali di esercizio 

della polizia idraulica. 

Complessivamente, l’area comunale è ripartita tra i bacini del Seveso-Acquanegra, del Terrò e della Val 

Sorda, con una piccola area tributaria del Cosia. 

 
      fig.4.5 Bacini idrografici 
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fig. 4.6   Corpi idrici principali 
Nella figura successiva, i tracciati idrici sono ricavati dalla Tavoletta IGM 1936. Si possono verificare le 

variazioni e le riduzioni di tratti rispetto alla situazione attuale. 

 

 
fig. 4.7   Corpi idrici nella Tavoletta IGM 1936 
 
Quasi il 30 % dello sviluppo totale del reticolo idrico, comprendendo in questo le sole rogge significative, 

indicate nella figura 4.6, pari a 3,3 km circa, scorre attualmente in tracciati sotterranei o in sottopassi (in 

viola). In particolare le rogge provenienti da Albese sono entrambe inizialmente intubate per lunghi tratti 

nell’attraversamento delle zone urbanizzate. 

Nella figura seguente sono inoltre indicate anche le opere idrauliche selezionate dalla carta dello studio del 

reticolo minore (vedi Studio Reticolo) (tombotti, traverse, chiuse, ecc.), con in più la segnalazione del 

serbatoio idrico del Montorfano.  
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fig. 4.8   Tratti intubati e opere idrauliche lungo le rogge 
 
Il corso d’acqua principale è la Roggia Molinara, altrimenti detta Roggia Vecchia o Rivo del Molino, che 

rappresenta l’emissario del lago, con incile presso l’angolo nord-est dello specchio d’acqua. 

 

Essa scorre verso est, con una modesta portata (40 l/s dati anni ’70 ?), attraversando la fascia urbanizzata 

perilacuale, per poi raggiungere un ambiente con maggiori elementi di naturalità, tra la via Canneti e il 

Campeggio, area definita “Zona umida di particolare rilevanza idrogeologica ed ambientale della Roggia 

Molinara ad ovest del campeggio di Montorfano” (scheda 9 Studio Reticolo Minore). Dopo la zona umida, a 

monte del campeggio, la roggia riceve la Roggia di Albese, dopo un percorso di 1336 m.  

Proseguendo verso sud, la roggia costeggia il campeggio ed è interessata da una traversa con modesto 

salto idraulico e da successivi scarichi in sponda sinistra, segnalati dallo studio del reticolo. Questa stessa 

area è soggetta a fenomeni esondativi periodici, come si dirà più avanti. 

Il tratto inferiore della Molinara, a valle della confluenza con la Roggia di Albese è lungo circa 325 m, fino al 

confine comunale, e dunque la lunghezza complessiva del corso d’acqua e di circa 1661 m. 

 

La roggia di Albese entra nel territorio comunale da nord, dalla via Montorfano, con tratto sotterraneo di 275 

m circa, seguito da percorso a pelo libero di altri 387 m, fino alla immissione nella Molinara. 

Nel suo tratto centrale, sono segnalate situazioni di forte artificializzazione per presenza di doppi muri di 

sponda in cls, senza spazi naturali circostanti (scheda 18 Studio Reticolo). 

 

La roggia di Albese Secondaria si forma in una area a fianco della SS342, appena oltre il confine 

comunale, in territorio di Albese, per poi piegare verso ovest per riattraversare la strada statale e scendere, 

sempre in sotterraneo, lungo la via Plnio per circa 300 m. Dopo aver attraversato la via Brianza riaffiora in 

una area periferica definita “Area degradata da riqualificare” nella scheda 20 dello Studio del Reticolo. 

Ancora più a sud, la roggia percorre tratti già al margine di terreni coltivati, ora in parte urbanizzati, tra la via 

S.Bartolomeo e la Provinciale 38, per seguire quest’ultima, sul lato ovest in condizioni di forte disturbo per 

attività antropiche in atto. Complessivamente compie un percorso di circa 940 m sul territorio di Montorfano, 

dei quali un terzo in sotterraneo. 

Da ricordare infine che, considerata la collocazione del tratto iniziale della roggia lungo il confine con il 

Comune di Albese e la presenza allo stesso confine di un pozzo dell’acquedotto di Montorfano, con relative 

aree di tutela e rispetto, si è pervenuti, nel gennaio 2008, alla fima di un accordo di programma tra i due 

comuni confinanti per la gestione della Roggia Secondaria di Albese. 
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Oltre ai corpi idrici descritti, riconosciuti come “reticolo idrico minore di competenza comunale”, vi sono altri 

piccoli corsi d’acqua temporanei che sono individuabili soprattutto nelle aree circostanti il lago. Tra i vari si 

segnalano i tratti già inseriti nel database topografico comunale come “fossetti di scolo”, ma che 

rappresentano, in alcuni casi, percorsi idrici drenanti significativi. 

A sud del lago, appena oltre il culmine della prima dorsale morenica, la SP 28 attraversa una modesta 

depressione allungata in direzione Ovest-Est, proveniente dalla zona di Castelletto. Lungo di essa è 

rappresentata parte del corpo idrico che già drenava e drena le acque di questa conca fino al corso del Terrò 

(si veda anche fig.4.7). 

 
fig.4.11  Tracciati drenanti minori sul colli morenici sud 
 
Altre tracce drenanti evidenti sono rappresentate dai solchi idrici che raccolgono, con andamento più o meno 

stabile, le acque in eccesso dal versante nord del lago e le trasferiscono alla fascia palustre e allo specchio 

d’acqua.  

Le linee drenanti sono prevalentemente subparallele e drenano acque provenienti sia dai materiali glaciali ad 

elevata ritenzione idrica, sia, attraverso di questi, direttamente dal substrato calcareo poroso. Il percorso 

principale è alimentato, inoltre, da una modesta sorgente captata poco più di 10 m più in alto rispetto alla 

quota del lago. 
figg.4.12 – 4.13   Tracciati drenanti con scarico nell’area palustre al bordo nord del lago 
 

 
 

7 La classificazione sismica 
Analisi di dettaglio del comune 

 
1° LIVELLO 
Il territorio comunale di Montorfano ricade all’interno di diversi scenari PSL così suddivisi: 

 Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi  
 Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana  
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 Z2a - Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 
depositi altamente compressibili, ecc.)  
 Z3b - Zona di cresta roccioso e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 
 Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 
granulari e/o coesivi 
 Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri 
loessiche).  

 
Questa suddivisione è stata fatta sulla base delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei terreni 
che occupano il territorio comunale:  

o tutta l’area del Montorfano caratterizzata dalla presenza di roccia subaffiorante ricade all’interno dello 
scenario PSL Z1c in quanto caratterizzata da movimenti di crollo diffuso 

o la linea di cresta del Monte Orfano ricade all’interno dello scenario PSL Z3b in quanto ubicata in roccia 
sub affiorante e morfologicamente  

o le aree di affioramento dei depositi lacustri e palustri (intorno al lago) ricadono generalmente all’interno 
dello scenario PSL Z2a in quanto caratterizzate da depositi saturi dove la falda freatica si trova 
affiorante nella stagione primaverile) 

o le aree di affioramento dei depositi alluvionali e terrazzati ricadono generalmente all’interno dello 
scenario PSL Z4a in quanto caratterizzate da depositi fluvioglaciali e alluvionali di fondovalle 

o le aree di affioramento dei depositi glaciali ricadono generalmente all’interno dello scenario PSL Z4c in 
quanto caratterizzate da depositi morenici ed intramorenici. 

Gli scenari Z1, Z2 e Z4 sono scenari areali, rappresentano cioè la pericolosità sismica di una superficie; lo 
scenario Z3 invece è lineare, rappresenta cioè la pericolosità sismica di un allineamento (in questo caso la 
cresta del monte). 

Durante un evento sismico come evidenziato dalla Tabella 1: 
- lo scenario Z1c potrebbe causare instabilità 
- lo scenario Z2a potrebbe causare cedimenti 
- lo scenario Z3b potrebbe causare amplificazioni topografiche 
- gli scenari Z4 potrebbero causare amplificazioni litologiche e geometriche.  

 
L’assegnazione degli scenari di PSL sopraelencati viene riportata nella Tavola 4 - Carta della pericolosità 
sismica locale allegata alla presente relazione, redatta alla scala 1:5.000.  
Di seguito se ne illustrano i caratteri salienti. 
 
I versanti del Monte Orfano caratterizzati da roccia subaffiorante (con strati sub-verticali) che localmente 
genera movimenti di crollo (vedasi carta del dissesto) sono stati inseriti nello scenario Z1c. 
La cresta rocciosa del Monte ricade in Z3b, scenario lineare che potrebbe causare amplificazioni 
topografiche del sisma. 
La piana lacustre, caratterizzata dalla presenza in affioramento di depositi altamente compressibili saturi 
(falda affiorante), è stata inserita nello scenario Z2a; ricade in questo scenario tutta la superficie del lago di 
Montorfano. 
I depositi in facies alluvionale, i terrazzi ed i versanti di transizione, i terrazzi vallivi non attivi ed i depositi in 
facies lacustre non saturi sono stati ricondotti ad uno scenario Z4a. 
Gli orli di terrazzo ricadono sempre in scenario Z4 e non in Z3a perché nel comune di Montorfano gli orli 
(naturali, rimaneggiati o antropici) non superano mai l’altezza di 10 m. 
I depositi glaciali, morfologicamente strutturati in morene ben evidenti e rilevate rispetto alle aree circostanti, 
sono stati ricondotti ad uno scenario Z4c.  
Ricadono in scenario Z4a e Z4c quasi tutte le aree abitate del comune di Montorfano. 
Le aree del comune di Montorfano (zona sismica 4) ricadenti negli scenari PSL Z3 e Z4, non interessate 
dalla progettazione di edifici strategici o rilevanti, non necessitano di approfondimento di 2° livello: in fase 
progettuale è possibile applicare lo spettro previsto dalla normativa per la categoria di suolo individuata per 
quel sito. 
Per le aree ricadenti negli scenari PSL Z1 o Z2, nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di 
cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/03, non é prevista l’applicazione degli studi di 2° livello, ma il passaggio 
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diretto a quelli di 3° livello, cioè la definizione in fase progettuale degli effetti di amplificazione tramite indagini 
ed analisi più approfondite (vedasi gli esempi riportati nel capitolo 1.1.3).  

 
2° LIVELLO 
Trovandosi il comune di Montorfano in zona sismica 4 e non essendo prevista sul territorio comunale, al 
momento della presentazione del presente studio, la realizzazione di alcun tipo di costruzione strategica o 
rilevante, non viene realizzata l’analisi di secondo livello per nessuna area. 

 
3° LIVELLO 
Si sottolinea che per gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, gli edifici industriali con attività 
pericolose per l’ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e le 
costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 
n. 19904 del 21/11/03, in fase progettuale è necessario effettuare l’analisi di 3° livello (e di conseguenza 
applicare gli spettri calcolati).” 
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C – SCENARIO STRATEGICO DI PIANO (P.G.T.) 
 

a -  Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del   
Comune (art. 8, comma 2, lettera a) 

Premessa 

Vengono di seguito illustrati gli obiettivi specifici di sviluppo, miglioramento e conservazione alla scala comunale. 

Tali obiettivi vengono perseguiti puntualmente attraverso gli Ambiti di Trasformazione ed attraverso gli interventi 

ammessi nel Tessuto Urbano Consolidato e per ambiti territoriali più vasti attraverso gli Ambiti di Riqualificazione, 

che si propongono di ricompattare parti del territorio comunale compresi nel tessuto urbano consolidato e/o negli 

Ambiti di Trasformazione, su obiettivi comuni di riqualificazione. 

Ambiti di Riqualificazione 

Il P.G.T.  persegue attraverso gli Ambiti di Riqualificazione un'organizzazione unitaria del territorio comunale in 

grado di ricucire le situazioni esistenti, di riunirle in un'unica realtà urbana equilibrata nelle sue componenti e 

funzionale al benessere dei suoi Cittadini: il Comune di Montorfano storicamente organizzato in Montorfano e nei 

nuclei sparsi di Ca.na Incastro, C.na Parravicina, Ca.na Lossetti dovrà alla fine risultare un Comune concepito e 

costruito unitariamente. 

In questa prospettiva non basta però un semplice azzonamento, né il solo ricorso agli strumenti tradizionali della 

pianificazione urbanistica attuativa (P.A., P.I.I., ecc.). 

Occorrono dei progetti in grado di avviare il processo di ricomposizione territoriale e di qualificazione degli 

interventi così come individuato dal  P.G.T. 

In particolare questi documenti di indirizzi dovranno garantire con l'effettiva possibilità edificatoria, il coordinamento 

ambientale ed urbano degli interventi, perché si avvii un'integrazione delle singole zone e complessivamente del 

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

Il P.G.T. individua i seguenti ambiti da assoggettare a Documenti di Inquadramento: 

1) Modalità di intervento negli ambiti A1 - A2 -  (I.G.M. 1888) -  (N.T.A. del P.d.R.)   

2) Ambito di Riqualificazione: Paesaggio e rete  ecologica 

3) Ambito di Riqualificazione: Parco Monte Orfano - Parco Agricolo  

4) Ambito di Riqualificazione: Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali 

5) Ambito di Riqualificazione: Coni  Ottici  

6) Ambito di Riqualificazione: Sistema delle Attrezzature Civiche, Scolastiche, Economiche – sanitarie, 

Sportive e di Tempo Libero 

6a) Ambito di Riqualificazione: Attrezzature Civiche 

6b) Ambito di Riqualificazione: Attrezzature Scolastiche 

6c) Ambito di Trasformazione: Attrezzature socio - sanitarie 

6d) Ambito di Trasformazione: Piste ciclopedonali 

7) Ambito di Riqualificazione: Immagine Pubblica 

8) Ambito di Riqualificazione: Nuovi Centri Urbani 

9) Ambito di Riqualificazione: Quartiere giardino 

10) Ambito di Riqualificazione: S.P. 342 

11) Ambito di Riqualificazione: 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. 

Alcuni di questi Ambiti di Riqualificazione hanno interesse preminentemente comunale, altri (Paesaggio e Rete 

ecologica, S.P. n°342) hanno valore sovracomunale, in quanto presuppongono un coordinamento fra più Comuni, 

non potendoci limitare ad operare in un'ottica solo locale. 

Dobbiamo pertanto estendere l'organizzazione urbana proposta a comprendere i collegamenti verso l’esterno. 
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Da questo punto di vista Montorfano sviluppa già ora numerosi collegamenti con l'esterno: principalmente con 

Como ad ovest lungo la direttrice Como – Bregnano (S.P. n°342) e con Cantù a sud lungo la direttrice della S.P. 

n°28. 

Sono rapporti già ora robusti e che dovranno essere ulteriormente rafforzati attraverso il sistema della 

mobilità (trasporto pubblico e mobilità sostenibile) che deve soddisfare le esigenze dei cittadini che 

normalmente soffrono i confini comunali come qualsiasi altro ostacolo burocratico. 

Tali rapporti sono stati individuati e progettati, alla scala urbana direttamente con il P.G.T. ed alla scala 

intercomunale attraverso  il P.T.C.P. 

Vengono di seguito ulteriormente precisati i contenuti di alcuni Ambiti di Riqualificazione particolarmente 

significativi in riferimento al Tessuto Urbano Consolidato normato dal Piano delle Regole ed agli Ambiti di 

Trasformazione normati dal Documento di Piano. 

Ambiti di Trasformazione 

Le ipotesi di riqualificazione sono illustrate dalla Normativa, che fissa gli obiettivi di riqualificazione urbana da 

perseguire in attuazione degli Ambiti di Trasformazione B/SU, C, C/S  e V, appositamente individuati nella tavola 

delle Previsioni di Piano del Documento di Piano, per promuoverla e sostenerla: B/SU di servizio 

all'organizzazione urbana; C per residenza; C/S per formazione di nuovi servizi e V per la riqualificazione della 

rete stradale. 

Come già detto, gli Ambiti di Trasformazione, B/SU in particolare, si propongono l'obiettivo ambizioso di 

organizzare spazi urbani ai quali assegnare quei compiti di aggregazione anche sociale, che a volte la città  

comunale  ha perso. 

Questa capacità di aggregazione inciderà pure sulla tipologia edilizia ed architettonica di questi centri:una tipologia 

non ripetitiva (condominiale in verticale e/o in orizzontale), ma articolata a soddisfare le diverse esigenze di 

residenza e di attività. 

Gli Ambiti di Trasformazione relative alle zone di espansione (C), sono a completamento degli insediamenti 

esistenti ed a soddisfacimento del fabbisogno pregresso ed esistente di abitazioni. 

Tessuto Urbano Consolidato 

La riqualificazione urbana presuppone più precisamente il miglioramento della qualità edilizia degli insediamenti 

esistenti (Tessuto Urbano Consolidato), anche dal punto di vista della loro tipologia: 

- per quelli residenziali individuando strutture di raccordo e nuovi valori d'assieme della struttura urbana (Ambiti di 

Riqualificazione di cui all’art. 30.1– Modalità di intervento negli insediamenti A1 e A2, art. 30.8 – Nuovi Centri 

Urbani; 

- per le urbanizzazioni eliminando innanzitutto le carenze, soprattutto qualitative, nel tentativo di soddisfare con le 

esigenze pregresse, quelle emergenti relative ai nuovi bisogni (tempo libero e cultura, servizi alla persona) 

espresse in particolare dai giovani e dagli anziani (Ambito di Riqualificazione art. 30.6 – Sistema delle 

Attrezzature Civiche, Scolastiche, Socio – sanitarie, Sportive e di Tempo Libero e turistiche); 

- per l'organizzazione urbana confermando gli insediamenti esistenti  e proponendone dei nuovi solo se non 

aggravano lo stato della urbanizzazioni esistenti, ma le completino, migliorandone l'organizzazione complessiva 

e la sua immagine  (Ambito di Riqualificazione 30.7 – Immagine pubblica). 

A questo scopo il P.G.T.  sceglie di impegnare parte della capacità insediativa residua 

- nel ridisegno degli insediamenti esistenti quando questi non rispettano gli indici minimi di distanza fra fabbricati 

(art.51); 

- nella loro sostituzione attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica per realizzare tipologie insediative di 

raccordo con il contesto (A.R. Nuovi centri urbani di cui all’art.30.8);  

- con il completamento dei singoli edifici, anche per soddisfare il fabbisogno di vani abitabili per i Cittadini già 

residenti (art. 51); 

Patrimonio storico (art. 30.1) 
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Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, 

edilizio ed urbano, artistico e non, costruito e non, a salvaguardia dell'identità storico - culturale della comunità 

locale: un patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, morfologico e cultuale in senso generale. 

Tale valorizzazione deve avvenire in parte attraverso le operazioni di riqualificazione urbanistico - edilizia di cui 

sopra e, più in generale, attraverso operazioni più specifiche, di restauro o di ristrutturazione edilizia. 

In quest’ ottica l’obiettivo di recupero dei Centri storici viene affrontata sia a livello di Documento di Piano 

comprendendoli in uno specifico Ambito di Riqualificazione (art.30.1) sia a livello del Piano delle Regole 

regolamentandoli (art. 43). 

In ogni caso occorre essere consapevoli che tali operazioni di recupero devono privilegiare non già le procedure 

(restauro; ristrutturazione; ecc.), ma i risultati, lasciando all'operatore la scelta del tipo di intervento edilizio fra quelli 

dichiarati compatibili dalla norma per l’edificio, sulla base del valore storico dell'edificio e della destinazione 

proposta. 

Nuovi centri urbani (art. 30.8) - S.P. 342 (Art. 30.10) 

L’attuale organizzazione urbana di Montorfano va valorizzata innanzitutto consolidando i centri di 

aggregazione esistenti, attraverso il loro completamento e la loro riqualificazione e quindi migliorando il loro 

inserimento nel contesto urbano e territoriale, e, soprattutto, la loro accessibilità. 

Vanno quindi individuati possibili nuovi centri ad esempio recuperando nell’economia urbana, l’insediamento 

a destinazione plurima B/SU previsto in via Como. 

Ancor piu’ significativo e’ il progetto di riqualificazione della S.P.n°.342, che andra’ perseguito a livello 

sovracomunale in coordinamento con gli altri comuni interessati e con la Provincia:un vero e proprio asse 

attrezzato di interesse provinciale e regionale,di cui i Cittadini di Montorfano ne potranno usufruire per le 

molteplici funzioni insediate. 
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b - Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo 
del P.G.T.(art. 8, comma 2, lettera b) 

Nella determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., occorre innanzitutto partire da 

una premessa e da alcuni dati oggettivi già illustrati nei capitoli precedenti e che qui vengono riassunti. 

La premessa corrisponde ad una lettura storica degli “obiettivi quantitativi” che di volta in volta l’urbanistica si è 

posta. 

Con la ex legge regionale n° 51/75, la Regione si è preoccupata dell’incremento demografico promosso dai Piani 

Regolatori Generali, fissando delle percentuali di incremento in riferimento al numero di abitanti iniziale, con il 

risultato di non preoccuparsi di quanto territorio veniva occupato per insediare gli abitanti “consentiti”. 

Con la L.R. n°12/2005, è prevalso un atteggiamento diverso, più preoccupato di quanto territorio viene occupato, 

riferendo il numero di abitanti al solo soddisfacimento dello standard di legge. 

Ed anche in questo caso la legge regionale n°12/2005 ha segnato un approfondimento importante: non ci può 

essere uno standard uguale per tutti i comuni, ma ciascun comune lo determina in funzione delle sue 

caratteristiche territoriali, badando a non scendere al di sotto dello standard di 18 mq. / abitante. 

1 - Territorio 

Il territorio di Montorfano: 

- è di 3,53  Kmq. di superficie; 

- era abitato da  2.728  abitanti al 31 dicembre 2011; 

- con una densità di 772,81 ab./Kmq.; 

- ha un indice di consumo del suolo pari al 39,72%  con una superficie urbanizzata di 1,40 Kmq.; 

Il P.G.T. ha fatto proprio l’obiettivo di contenere lo sviluppo del territorio urbanistico. 

2 - Popolazione 

Abitanti di progetto 

Il numero di abitanti di progetto al 2023 è di 3.050  mentre al 2018 (anno di scadenza  del Documento di 

Piano) come risulta dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi (Doc. n°. 2) è di 2.906. 

Adeguamento dell’indice di affollamento 

Al  fabbisogno volumetrico quale risulta attribuendo ad ogni abitante la volumetria di 120 mc./ab. (= 36.275,12 

mc) così come risulta dal Piano dei Servi – Doc. n°. 2  occorre sommare il numero di vani e quindi la 

volumetria necessaria (= 15.000,00 mc) per adeguare l’indice di affollamento esistente da 0,61 ab/st a 0,57. 

3 - Standard 

La L.R. n°12/2005 propone l’obiettivo minimo dei 18,00  mq./ab. in riferimento alla popolazione attuale e futura, 

con un fabbisogno quindi al 2023 di (3.050 ab x 18,00 mq./ab. =) 54.900,00 mq.  ed un fabbisogno al 2018 di 

(2.906 ab. x 18,00 mq./ab. =) 52.308,00 mq.  

Il P.G.T. rende invece disponibili una quota maggiore di standard al 2023  pari a 69.107,00 mq. con una 

dotazione per abitante di 22,66 mq./ab. ed al 2018 pari a 59.591,50 mq.  

Il P.G.T. ai sensi dell’art. 27 dovrà certificare l’attuazione corretta di queste previsioni attraverso la 

programmazione degli interventi. 

4 - Sistema urbano 

L’assunzione dell’obiettivo di contenimento dello sviluppo del territorio urbanizzato, significa la conferma 

dell’obiettivo  di riqualificazione del Documento di Indirizzi. 

Con questo P.G.T. si chiude definitivamente un’epoca urbanistica di espansione e di urbanizzazione del 

territorio comunale. In futuro occorrerà sempre piu’ fare di necessità virtù, risolvendo i problemi di sviluppo e di 

miglioramento  della qualità della vita dei Cittadini, riqualificando l’esistente. 

Nel passaggio dal P.R.G. vigente al P.G.T., quest’ultimo ha dovuto confermare gli insediamenti già previsti dal 

P.R.G. e/o proporre per alcuni una diversa destinazione (come nel caso dell’A.T. C che nel P.R.G. erano 

previsti a standard ) in forza di diritti acquisiti che il P.R.G. riconosce ai proprietari delle aree in esso edificabili.  
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5 – Attuazione del P.R.G. 

 

Si allega di seguito un estratto del P.R.G. 

vigente con individuati i lotti non ancora 

edificati e riproposti dal P.G.T., evidenziando 

la destinazione urbanistica del P.R.G. e 

quella del P.G.T. 

L’estratto evidenzia  lo stato di attuazione del 

P.R.G., da cui si evidenzia che il P.G.T. ha 

individuato gli Ambiti di Trasformazione a 

conferma delle previsioni del P.R.G. vigente. 

Tutti gli A.T. sono interni al Tessuto urbano 

consolidato. 

Si precisa inoltre che le aree agricole 

comprese nell’A.T. C sono aree di solo 

compensazione dove verranno attuati 

progetti di salvaguardia della Rete Ecologica 

Regionale secondo quanto previsto nell’art. 

30 delle N.T.A. del P.G.T.  
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 c - Determinazione delle politiche d’intervento per i diversi sistemi  
funzionali (art. 8, comma 2, lettera c) 
 

In riferimento agli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica 

territoriale del Comune,  le politiche d’intervento per i diversi sistemi funzionali alla scala sovracomunale ed alla 

scala comunale sono già state delineate nel Documento di Piano. Di tali politiche si propone una breve sintesi. 

1 - RESIDENZA 

L’obiettivo quantitativo di 3.050 abitanti al 2023 e di sostanziale contenimento del territorio urbanizzato 

(+39,72%), precisano anche la politica d’intervento per la residenza, che risulta orientata prioritariamente al 

recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti ed al loro completamento. 

Il P.G.T. definisce in particolare in termini immediatamente operativi alla scala di ciascun edificio ed isolato, le 

modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico di Montorfano, così da rendere 

disponibile da subito questo patrimonio anche al fine del soddisfacimento del fabbisogno abitativo. 

Per quanto riguarda poi gli Ambiti di Trasformazione urbanistica ed in particolare i criteri di perequazione e 

compensazione individuati, si propone il convenzionamento degli interventi ai sensi della L. n°. 457/78 e del 

T.U. n°. 380/01, sempre al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo pregresso ed insorgente. 

Quanto poi al Tesuto Urbano Consolidato (T.U.C.), al fine di soddisfare le nuove esigenze dei cittadini e quindi 

il soddisfacimento dei loro fabbisogni volumetrici, per gli insediamenti B viene proposto un triplice indice 

volumetrico, limitandosi le N.T.A. ad indicare le procedure di intervento (permesso di costruire semplice o 

convenzionato e P.A.) in funzione dell’indice scelto. 

Vengono infine proposti per ogni intervento, interno all’Ambito non di Rete (= T.U.C.), obiettivi di 

riqualificazione, in riferimento a numerosi Ambiti di riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A., nel tentativo di 

ricomporre in modo ancor più unitario il territorio. 

All’interno dell’ A.T. C è compresa l’aree piantumata a bosco di robinie (C) ai soli fini di tutela e 

valorizzazione. 

Si allega di seguito la tabella riassuntiva dei volumi e delle Slp di pertinenza e di progetto per ogni Ambito di 

Trasformazione e la planimetria per la loro individuazione. 
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Schema della localizzazione nel territorio di Montorfano degli Ambiti di Trasformazione e di compensazione (F3 e F4) 

Tutti gli Ambiti di Trasformazione sono interni agli Ambiti non di Rete della Provincia di Como – Le aree perimetrale all’interno degli Ambiti di Rete 

corrispondono ad Ambiti di Compensazione. 
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Vengono di seguito esplicitate le politiche d’intervento degli Ambiti storici, a prevalente destinazione 

residenziale. 

A - Centri storici e nuclei di antica formazione 

 1 -  Premessa 

Un intervento sull’antico deve necessariamente riconoscere, rispettare e saper conservare i valori 

storico - ambientali contenuti nell’assetto tipologico – edilizio degli insediamenti costruiti dalla 

collettività per ospitarvi le proprie attività. Essi sono un vero e proprio prodotto sociale, un patrimonio 

della collettività, testimone della cultura della comunità locale. Tutelare il valore di tale patrimonio 

significa difenderne l’autonomia e favorirne una crescita equilibrata in una continuità di esperienza 

umana, architettonica,sociale ed economica che la storia infonde e che alcuni edifici, vecchi o antichi 

certificano. 

L’esigenza di garantirne la “conservazione” per la continuità con il passato e per una comune visione 

del futuro, per come sarà, o meglio per come vorremmo che si sviluppasse anche in campo 

urbanistico – edilizio, è necessaria per non improvvisare su quanto la storia ha prodotto e che si è 

eventualmente, in parte o in tutto, compromesso o trascurato. 

A causa di uno sviluppo nel corso degli anni dell’insediamento urbano originario secondo tipologie 

d’intervento perlopiù schematiche e ripetitive, il centro storico di Montorfano ed i nuclei di antica 

formazione esterni  risultano ancora il punto di partenza obbligato per una riqualificazione del tessuto 

urbano. 

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

condizionamenti storico – ambientali del “luogo” dell’intervento. 

2 -  Strumenti 

L’analisi storica si basa sulla lettura della cartografia relativa al fondo mappe Teresiano del 1721-1722 

e del Catasto Lombardo Veneto del 1856 con i relativi aggiornamenti e rettifiche risalenti al 1896. 

 

B - Progetto 

 1 -  Premessa 

Qualsiasi ipotesi di progetto deve avere come punto di partenza la realtà, sia quella locale, che quella 

più generale, una realtà che abbiamo esaminato nella Relazione del Documento di Piano, anche in 

chiave storica. 

I centri storici ed i nuclei di antica formazione che qui ci interessa descrivere, si identificano con 

Montorfano ed i suoi Nuclei sparsi di fine ottocento, sia per l'organizzazione urbana che per la 

tipologia edilizia. 

In questo contesto ci sembrano significative le attività abitative, le attività di servizio e di lavoro, oltre 

naturalmente alle attività pubbliche e di interesse generale, in campo sociale, religioso, sportivo e 

culturale. 

Complessivamente questa presenza è significativa per il ruolo che esse svolgono o che possono 

svolgere per l'organizzazione della città. 

Tale organizzazione si regge fondamentalmente sull'originario impianto, anche se non più articolato in 

vie, piazze, slarghi e altro che un tempo permettevano funzioni diverse e quindi l'espressione ed il 

soddisfacimento delle esigenze primarie di una vita comunitaria. 

Questo contesto è anche ricco di sollecitazioni progettuali per molti degli aspetti funzionali e tecnici, 

per la riqualificazione del centro storico. 

Il progetto di recupero è partito da queste sollecitazioni e da una realtà ancora propositiva, per 

rimuovere le cause che hanno provocato il loro degrado. 

 2 -  Centro storico e nuclei di antica formazione  

2.a - Recupero urbano 
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L'analisi dello stato di fatto e la lettura storica condotta, ci consentono di formulare alcune ipotesi 

di progetto. 

Se ha un senso l'operazione di recupero lo ha innanzitutto dal punto di vista dell'organizzazione 

urbana, e, primo fra  tutti  gli aspetti, da quello della viabilità. 

2.a.1 -  Viabilità 

Parlare di recupero, significa innanzitutto creare nuovi presupposti urbanistici, e quindi 

principalmente, un nuovo assetto viario attraverso una precisa gerarchia stradale che 

consenta di eliminare il traffico di attraversamento e privilegiare i collegamenti 

ciclopedonali. 

Ovviamente questa operazione deve essere estesa a tutto il territorio comunale ed è 

illustrato dall'Allegato n°. 2 al Doc. 1 - B. 

Le strade che interessano il centro storico ed i nuclei di antica formazione sono 

classificate come strade F2 a traffico limitato e quindi il centro storico, zone a traffico 

limitato, ad esclusione del  tracciato della S.P. 28, che attraversa il centro storico di 

Montorfano (via Como, e via Cantù). 

Questo risultato in Montorfano è in gran parte già realizzato anche per la loro 

configurazione e per la natura e dimensione delle strade e per la scelta operata di 

formazione di parcheggi di corona. 

2.a.2  - Mobilità interna 

Da questa ipotesi, discende la scelta di individuare zone a traffico limitato all’interno dei 

centri storici. 

Si potrà in questo modo valorizzare la ricca sequenza di slarghi, piazze, luoghi di sosta e 

d'incontro che caratterizzano pur in modo discreto il suo sviluppo. 

Tale mobilità può essere ancora estesa ad interessare le aree e le attrezzature 

pubbliche e/o di interesse generale presenti nei centri storici e lungo il loro perimetro 

(Centro Sportivo, Scuola Materna ed Elementare, Municipio, Parrocchia). 

Esse sono o potrebbero diventare vere e proprie cerniere di collegamento sul territorio, 

purché non siano intese come elementi a se stanti, nel contesto di un frazionamento 

diffuso e capillare del territorio. 

Garantendo per queste aree un livello minimo di percorribilità, non solo si estenderà la 

continuità d'uso di questa parte del territorio, ma si potrà pure partire da queste aree ed 

attrezzature, per il ridisegno della città, organizzandone il suo tessuto connettivo. 

Tale tessuto va quindi esteso ad interessare gli spazi ancora liberi creando i presupposti 

per una loro riqualificazione anche spaziale. 

Il risultato finale potrebbe essere, in alcuni casi, la formazione di vere e proprie piazze di 

disimpegno delle attività pubbliche e private, che vi prospettano, in grado anche di 

facilitare il rinnovo degli isolati interessati, per destinazione ed immagine. 

2.a.3 -  Destinazioni 

Nei centri storici è soprattutto importante l'intreccio di attività che da sempre caratterizza 

la vita dei centri storici. 

Tutte le attività insediate costituiscono infatti un sistema integrato di punti di vendita,di 

sedi di associazioni, di laboratori, ecc., e dimensionati in modo da soddisfare le più 

immediate necessità quotidiane della popolazione residente nel centro storico e nel 

Comune. 

La sopravvivenza ed il potenziamento di questo sistema non è stata, come non sarà 

solo garantita dall'efficienza del servizio che svolge, quanto piuttosto dall'essere inserito 

nel particolare contesto abitativo dei vecchi centri abitati, fatto di innumerevoli relazioni 

ed integrazioni tra i vari sistemi funzionali. 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Montorfano (CO) - 
 

33 
 

La struttura di queste relazioni garantisce, da una parte, uno standard abitativo elevato 

alla residenza e, dall'altra parte, la sopravvivenza a ciascuna funzione. 

Tale intreccio va valorizzato ed esteso, prevedendo all'interno dei cortili, con le attività di 

servizio, altre attività in grado di meglio valorizzare le tipologie edilizie già presenti o di 

nuova formazione. 

Questa operazione sarà in alcuni casi, facilitata dalla trasformazione /o formazione dei 

cortili nelle piazze di cui sopra. 

Ricollegate all'organizzazione urbana, risulteranno dei luoghi di interesse comunale, 

sollecitando investimenti per attività anche rilevanti. 

2.b - Recupero edilizio 

2.b.1 -  Premessa 

Gli elaborati di progetto (Allegati di cui all’art. 30.1 N.T.A. del D.d.P.) privilegiano il 

recupero edilizio, perché questa scelta garantisce la riqualificazione dell'originario 

impianto storico. 

2.b.2 -  Impianto storico 

Per un centro storico prevale l'immagine del suo impianto, che risulta sommatoria di 

elementi di paesaggio, di architetture singole anche rilevanti e di un tessuto edilizio solo 

apparentemente più modesto. 

Tale impianto va allora prioritariamente salvaguardato, facendo innanzitutto prevalere, 

come detto in premessa, il metodo della "conservazione", che valorizzi tutta la 

competenza costruttiva accumulata in secoli di sviluppo, per operazioni di 

ristrutturazione, adeguamento igienico e statico, trasformazioni d'uso, manutenzioni 

ordinarie o straordinarie. 

Tale competenza aderisce meglio anche alla sensibilità dei cittadini residenti, che 

risulterebbero in tal modo direttamente interessati dai processi di trasformazione e di 

adeguamento del patrimonio edilizio esistente. 

Alla fine risulterebbe anche un'operazione poco dispendiosa perché programmata nel 

tempo, utilizzando risorse prodotte dal risparmio individuale. 

Ovviamente questa operazione andrà condotta sulla base di indicazioni costruttive 

descritte da una opportuna normativa tecnico - edilizio. 

Gli inconvenienti che potrebbero risultare, sono certamente da preferire a quelli provocati 

da operazioni di "normalizzazione", o di "omogeneizzazione" che altri interventi più 

consistenti, potrebbero determinare. 

Si vorrebbe cioè evitare che in nome dell' "efficienza", dell' "economicità", dell' "urgenza", 

ecc., vengano prodotti interventi radicali che annullino le caratteristiche proprie dei 

singoli edifici, operando secondo schemi o mode, capaci di annullare l'originalità del 

patrimonio storico. 

2.b.3 - Tipologia edilizia 

L'ipotesi di progetto finora illustrata colloca il centro storico alla scala territoriale propria, 

risolvendo i suoi collegamenti esterni e facilitando la più opportuna organizzazione 

urbana interna. 

Un'organizzazione che privilegia la mobilità pedonale, le attività residenziali e di servizio, 

quelle pubbliche e di interesse generale, in una dimensione di vita equilibrata, in grado di 

valorizzare il suo patrimonio storico ed ambientale. 

Tale patrimonio è d'altra parte, il supporto fisico più adatto a tale  vita  di  relazione, 

essendo organizzato in tipologie mai schematiche  né prevedibili. 
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Di queste  tipologie abbiamo  fatto una  lettura storica   e   funzionale,   evidenziandone   

gli elementi costitutivi   che    prioritariamente dovranno  essere   salvaguardati  in   

qualsiasi   ipotesi di intervento. 

Tali elementi si identificano e  danno forma  a tutte le  relazioni di  cui  si avvale  la  vita 

comunitaria, dall'androne d'ingresso, alla scala  ed al ballatoio di disimpegno  delle  

attività,  ed  a  quant'altro serviva  e  potrà servire  per  le  vecchie   o  nuove  forme   di    

aggregazione.   Il vecchio   assetto   si    è definitivamente    rotto,    almeno    per    le  

destinazioni  passate,  ma  può  e  deve  essere  ricomposto in un equilibrio nuovo, 

eventualmente anche attraverso nuovi elementi costitutivi.  

In particolare per le corti. 

In passato la loro organizzazione era estesa  ad interessare altri spazi funzionali, non 

solo  al servizio dell'abitazione, ma anche di altre  attività. 

Gli elementi espressi da  tale  organizzazione   verranno  pure  evidenziati   nelle  tavole   

di progetto e nella normativa. 

Spetterà però  al  progetto  edilizio,  in  una  continuità  di  approfondimento  e   proposta, 

individuare elementi  costitutivi  nuovi  e  più   originali,  in  grado   di  risolvere  in   modo   

significativo le relazioni proposte. 

2.b.4 -  Arredo urbano 

Il patrimonio, storico e paesaggistico,  rivisto  alla luce delle ipotesi illustrate, potrà 

essere   meglio evidenziato con  opportuni interventi  di  arredo urbano.  Quest'ultimo 

non concepito  in   forma   impropria, ma  come    obiettivo (miglioramento della  qualità  

urbana)  di  ogni intervento  sul  patrimonio   edilizio  e   non, esistente e di nuova 

formazione. 

In questo senso il controllo della forma urbana  e  quindi  la  soluzione  definitiva  di  

quanto  compreso  nel termine  "arredo  urbano",   deve   discendere prioritariamente da 

questo  progetto urbanistico e da  quello successivo  edilizio, per il recupero  del centro 

di  antica formazione. 

Tale  progetto  sarà   appunto  articolato   per  evidenziare,  attraverso  soluzioni  di  

arredo  urbano, i punti di raccordo  dell'organizzazione   urbana e  della tipologia edilizia. 

 

2.b.5 -  Infrastrutture 

Pur ipotizzando le migliori condizioni al  contorno, per la viabilità e le  infrastrutture,   

quelle di parcheggio, occorre prevederne  delle altre interne  ai centri  storici, in  grado  di  

reggere l'organizzazione urbana ipotizzata. 

Per la viabilità abbiamo in parte detto; rimane da  dire  dei   parcheggi;  dei  marciapiedi   

o percorsi   protetti ed    in   genere    delle infrastrutture della mobilità. 

In particolare  i  parcheggi  dovranno   essere  preferibilmente  interrati, utilizzando  

quelle    aree  libere (pubbliche  e  private)  che  sono accessibili dai percorsi veicolari. 

Tra queste  aree  devono in  particolare  essere   preferite  quelle  che  già  necessitano  

di  un ridisegno urbano,   pur  nel   rispetto   delle     destinazioni in atto. 

Per il resto, la pedonalizzazione del centro, comporterà l'individuazione di percorsi 

pedonali  protetti, a disimpegnare tutte le più importanti   attrezzature pubbliche  e private  

di  interesse generale in alternativa alla S.P. n° 28. 

Tali percorsi dovranno essere dotati di  tutti  gli  accorgimenti   tecnologici  in   grado   di   

migliorarne la funzione. 

2.b.7 - Impianti tecnologici 

Molte delle   difficoltà   di   recupero   del   patrimonio  edilizio  esistente  derivano  anche 

dall'inadeguatezza delle reti tecnologiche,  sia  pubbliche che  private,  e dalla  difficoltà  
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di provvedervi migliorando  anche  l'impiantistica  degli edifici. 

Si potrebbe ovviare a tale situazione centralizzando alcuni impianti  e  servizi,  da  quello  

del riscaldamento alle attività di deposito per le attività commerciali o altro. 

In proposito non è da escludere sia la formazione di nuove centrali, sia l'utilizzo  di quelle 

esistenti, anche pubbliche, attraverso opportune riconversioni o potenziamenti. 

3 - Modalità di recupero  

L'art. 30.1 delle N.T.A. definisce le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, compreso nelle 

zone A1 e A2 appositamente perimetrate. 

Gli allegati di cui all’art. 30.1 delle N.T.A. – D.d.P.  illustrano il progetto di recupero dei centri storici e dei 

nuclei di antica formazione, con interventi diretti sui singoli edifici. 

4 - Organizzazione urbana (Ambiti non d Rete + Ambiti di Trasformazione)  

Il centro abitato di Montorfano (Centro storico e insediamenti più recenti) ha assunto nel corso degli anni 

un’organizzazione monocentrica che caratterizza tuttora l’identità urbana di Montorfano: un’identità che 

deve essere per quanto possibile salvaguardata e valorizzata. 

3 -  AGRICOLTURA 

 L’agricoltura è principalmente esercitata come coltivazione dei terreni in funzione dell’attività orticola. 

 Le caratteristiche di questo territorio agricolo sono, oltre che agricole, anche di tipo ambientale, al punto che 

le aree agricole sono comprese nel Parco Agricolo. 

 Complessivamente il territorio agricolo E1 ed F3 occupa 1.136.059 mq circa, pari al 8,86% del territorio 

comunale. 

4 - INDUSTRIA 

 Il P.G.T. conferma gli insediamenti produttivi di Montofano per una superficie di 76.495 mq pari al 2,18% del 

territorio comunale e prevede l’Ambito di Trasformazione  D pari a 4.689 mq.  

 La somma dell’A.T. D e degli attuali insediamenti è pari al 2,31% del territorio comunale, con un incremento 

dello 0,13%. 

5 -  TERZIARIO – DIREZIONALE - COMMERCIO 

Il P.G.T. propone il potenziamento dell’attuale sistema terziario – direzionale per una superficie di 29.333 mq 

pari al 0,83% del territorio comunale. Per le attività commerciali vale il quadro conoscitivo e le determinazioni 

di cui all’allegato n° 3 alla presente relazione (Quadro conoscitivo del territorio comunale: Componente 

commerciale) e di cui alle N.T.A. del P.G.T. che consentono l’insediamento di medie strutture di vendita di 

generi alimentari e non. 

Come già detto è in fase di organizzazione un vero e proprio asse attrezzato lungo la S.P. n°. 342 di 

riferimento non solo per Montorfano ma anche per tutti i Comuni che si affacciano sulla su suddetto asse 

attrezzato: un asse attrezzato che può risultare anche un asse attrezzato di eccellenza a livello provinciale. 

4 -  ORGANIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE IN ATTUAZIONE   DEL  NUOVO   CODICE   DELLA STRADA 

In conformità all’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada le 

strade che compaiono nell’All. n°. 2 al Doc. n°. 1B sono state classificate come strade di tipo 

- A  Strade con carattere di servizio autostradale di progetto (Tangenziale di Como) 

- C  la strada provinciale esistente S.P. 28 e S.P. 342 

- E  le strade di interesse locale o intercomunale 

- F  le strade non classificate che hanno interesse solo a scala urbana. 

5 -  CONCLUSIONI 

Le politiche d’intervento illustrate per i diversi sistemi funzionali e le scelte localizzative  fatte si attuano 

attraverso  alcuni Ambiti di Trasformazione  C, tre A.T. B/SU e C/S per la formazione di nuovi servizi e un A.T. 

V relativo alla mobilità. 
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Percentuale di consumo del suolo rispetto a  3,532 Kmq di territorio e Superficie urbanizzata  39,72%   1.402.123,00
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d - Compatibilità delle politiche d’intervento individuate con le risorse 
economiche attivabili dall’amministrazione Comunale (art. 8, comma 
2, lettera d) 

 

Il Piano dei Servizi di cui al Doc. n° 2 del P.G.T. individua i principali piani, progetti ed opere richiesti come 

necessari per un’equilibrata attuazione del P.G.T., per un costo complessivo di 3,21milioni di euro. 

Tali costi per opere, progetti e piani si prevedono a carico degli operatori degli Ambiti di Trasformazione, in 

attuazione dei principi di compensazione e perequazione di cui alla L.R. n°12/2005 ed a carico degli Enti 

(Regione, Provincia) che a vario titolo intervengono sul territorio comunale, oltre che naturalmente a carico del 

Bilancio Comunale. 

In ogni caso si sintetizzano di seguito i principali capitoli di spesa. 
                                                                                                                                           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 

 

 

e - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e) 
 

L’art. 29 delle N.T.A. del Doc. n°. 1C – Documento di Piano elenca gli Ambiti di Trasformazione all’interno ed 

all’esterno del tessuto urbano consolidato, per le singole destinazioni d’uso, assegnando a ciascun ambito i 

rispettivi indirizzi di trasformazione. 

Viene svolto di seguito l’elenco e la loro illustrazione così come risulta dalle N.T.A. 

“Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal D.d.P. sono di tipo B di completamento e di trasformazione (per 

servizi urbani (B/SU)),di tipo F di nuova edificazione e/o trasformazione di standard e di tipo V per 

infrastrutture per la mobilità,   mentre altre si caratterizzano come Ambiti C di nuova edificazione per 

insediamenti residenziali, C/S per servizi ed Ambiti D di nuova edificazione per insediamenti produttivi. 

Tutti gli A.T. esclusi gli A.T. B/SU e C③ sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, essendo 

assoggettati al vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d mentre gli A.T. 

B/SU① e C③ vanno sottoposti ad esame di impatto paesistico. 

. 

-  A.T.  C  

C  - Ambito di via Alzate 

 L’Ambito è relativo ad un comparto attuativo del P.R.G. previgente. 

 Con andamento nord-sud sarà disimpegnato veicolarmente da via Alzate a Sud ed 
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accessibile, se ed in quanto possibile, da via Brianza a nord solo pedonalmente lungo un 

percorso ciclopedonale di collegamento di via Brianza con via Alzate, a disimpegnare con 

l’insediamento, anche   gli spazi di uso pubblico di verde attrezzato e/o piazza di quartiere.  

 L’insediamento si organizzerà secondo i principi della biourbanistica di cui al successivo 

art. 31.C, in salvaguardia delle aree libere ed in coerenza con la tipologia del nucleo di 

antica formazione di Cascina Parravicina. 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica.   

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

 L’Ambito è relativo ad un comparto attuativo del P.R.G. previgente e si colloca in 

posizione centrale nell’isolato definito da via Brianza a nord e via Alzate a sud. 

 L’insediamento dovrà pertanto svolgere un ruolo regolatore dell’intero comparto  

-  adeguando le strade di disimpegno (via San Bartolomeo e via Brianza) ed organizzando 

l’accessibilità da via Alzate attraverso una rotatoria; 

- provvedendo alla sistemazione idraulica del ramo del reticolo minore che attraversa 

l’isolato e l’insediamento da nord a sud, valutando l’eventuale esigenza di un’area di 

laminazione. 

-  organizzando attorno alle alberature esistenti lungo il lato nord e da salvaguardare, 

un’area di verde nello schema di un’oasi di naturalità della rete ecologica comunale di 

cui all’A.R. n°. 2 (Paesaggio e Rete Ecologica), attorno all’eventuale area di  laminazione 

di cui sopra. 

 L’insediamento si organizzerà nello schema di quartiere giardino di cui al successivo art. 

30.9 – A.R. Quartiere giardino, a formare una fascia di salvaguardia ambientale tra sé e gli 

insediamenti produttivi sorti lungo il confine nord. 

 Le urbanizzazioni interne all’insediamento saranno realizzate e gestite come opere private 

di comparto. 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica.   

C  - A.T. di via Molino 

 L’Ambito di Trasformazione completa gli insediamenti prospettanti su via Europa Unita. 

L’insediamento si organizzerà nello schema del quartiere giardino di cui all’A.R. n° 9 per 

creare le migliori connessioni con l’intorno agricolo. Nell’edificazione verranno 

salvaguardate le piante più adulte poste lungo il perimetro dell’area dell’intervento. Lo 

standard di ambito è individuato come bosco (Art. 30.4) non trasformabile da riqualificare 

in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.. 

L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti  dalle 

prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 

2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano.  

Il robinieto corrispondente allo standard F pa dovrà essere obbligatoriamente mantenuto e 

riqualificato come bosco. 

 

-  A.T.  B/SU PER SERVIZI URBANI 

B/SU - Ambito di Via Crotto Urago 

 Il Piano Attuativo dell’A.T. B/SU① essendo di livello intercomunale, sarà promosso in 

forma coordinata da uno dei due Comuni interessati (Montorfano e/o Tavernerio) ed 

approvato da entrambi i Consigli Comunali 

 L’insediamento si raccorderà per tipologia ed urbanizzazione all’originario nucleo di 

antica formazione ed alla morfologia del luogo, recuperando eventuali tipologie o 

particolari edilizi del precedente insediamento (a futura memoria !). L’eventuale 

standard qualitativo potrebbe corrispondere ad un elemento edilizio preesistente, da 
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utilizzare come sala/museo. 

 L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista residenziale (max 70%) e servizi 

(min. 30%). 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. 

B/SU - Ambito di Via Como 

L’Ambito  B/SU ricade nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del 

S.I.C. Lago di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano 

di Gestione del S.I.C. il P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. 

L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 

42/2004 - art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 

– art. 136.d. 

L’Ambito è relativo all’insediamento produttivo compreso tra la via Como ed il perimetro 

del S.I.C. e sarà pertanto sottoposto al piano di indagine ambientale preliminare sul sito di 

cui all’art. 12 delle presenti norme. L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista 

residenziale (max 70%) e servizi (min. 30%) e si organizzerà a formare  spazi urbani di 

aggregazione e socializzazione, sotto forma di piazze aperte sul lago e su Via Como, 

possibilmente distinte, eventualmente utilizzando le tipologie di lavoro piu’ significative per la 

memoria e l’immagine  storica di Montorfano. L’intervento dovrà realizzare  una connessione 

diretta e protetta dell’Ambito di Trasformazione con il centro storico di Montorfano in 

connessione con i percorsi ciclopedonali esistenti. 

L’intervento è sottoposto alle procedure di Valutazione d’Incidenza Comunitaria (V.I.C.) di 

cui all’art. 22 delle presenti norme e dovrà salvaguardare un cono ottico verso il lago 

passante per l’edificio (porticato  e/o cortile se ed in quanto previsti). 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 e marginale classe 3 di fattibilità 

geologica. 

L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti  dalle 

prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 

2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano.  

Al fine di un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi, occorre predisporre 

uno specifico Studio di Incidenza per sottoporre il progetto definitivo ad una specifica 

valutazione di incidenza, con particolare riferimento all’altezza massima consentita 

degli edificati, al loro impatto visivo e alle conseguenti opere di mitigazione. Tale 

valutazione sarà estesa al nuovo carico antropico nel sistema fognario, al fine di 

evitare sversamenti a lago che rischierebbero di compromettere gli habitat tutelati. 

Direttiva generale 

per gli A.T. B/SU 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 trovare validazione attraverso 

idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e 

risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura. 

-  A.T.  C/S PER SERVIZI 

C/S  - Ambito di via Brianza-via Alzate 

L’Ambito si pone come nuovo centro urbano d’ingresso al centro abitato. L’insediamento 

dovrà essere destinato ad attività di servizio e residenziali. Le attività residenziali potranno 

essere insediate se ed in quanto compatibili con il Piano di Classificazione acustica e con 

quanto previsto dall’art. 11 – Fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico, delle 

presenti norme. 

L’insediamento si organizzerà secondo una tipologia edilizia, in grado di favorire le attività 
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di aggregazione e di socializzazione nello schema di cortile aperto e/o piazza e di 

salvaguardare il filare di salici esistenti. 

Saranno a carico dell’intervento, le opere di adeguamento della rotonda esistente. 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. 

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 trovare validazione attraverso idonei 

approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione 

dell’accessibilità diretta alla nuova struttura. 

-  A.T. D – PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

D -  Ambito di via Canneti 

 L’Ambito completa il nuovo insediamento produttivo sorto in attuazione del P.R.G. 

previgente, sia come tipologia che come urbanizzazione. 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 e marginalmente classe 3 di 

fattibilità geologica. 

- A.T.  F1  

F1 -  Casa di riposo – Residenza protetta 

L’attuazione dell’A.T. è subordinata alla preventiva riduzione della fascia di rispetto 

cimiteriale. 

L’Ambito  F1 ricade parzialmente nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria 

(V.I.C.) del S.I.C. Lago di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del 

Piano di Gestione del S.I.C. il P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. 

L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 

- art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d. 

L’Ambito completa l’insediamento esistente della Casa di Riposo, con la formazione di 

alloggi e servizi abitativi (per ristorazione, medicali, curative, ecc.) nello schema di una 

residenza protetta per anziani e giovani coppie ad integrazione delle attività e servizi 

specifici della Casa di Riposo.  

L’intervento si raccorderà per tipologia e morfologia con l’edificio preesistente e 

ambientalmente con il territorio circostante, riqualificandolo.  

L’insediamento potrà/dovrà in particolare  completare l’urbanizzazione dell’intero comparto 

pubblico (scolastico) e privato (convenzionato e non) nello schema di un centro di 

eccellenza per servizi alla persona. 

L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti dalle 

prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 

2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano.  

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. 

- A.T. DI TIPO  V 

V - Tangenziale di Como 

L’intervento è previsto dal progetto preliminare del Sistema Viabilistico Pedemontano, 

anche se non è stato confermato dal progetto definitivo. 

Il vincolo di cui al Progetto Preliminare decadrà se non rinnovato entro il 23 novembre 

2013. Qualora l’intervento fosse eseguito dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fatte dal 

C.I.P.E. in sede di approvazione del progetto 

 

NB.  Oltre gli Ambiti di Trasformazione puntualmente cartografati e descritti in questo articolo, saranno  

assoggettati alle prescrizioni del presente D.d.P., anche gli ambiti interessati da interventi in 
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insediamento A e B aventi le seguenti caratteristiche: 

-  INSEDIAMENTI  A   Interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti  a 

più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000 mc. (art. 

43)   

-  INSEDIAMENTI  B   Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così 

come previsto dall’art. 46.  

-  INSEDIAMENTI  B/D Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica  così 

come previsto  dall’art.50.    

-  INSEDIAMENTI  B/SU Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così 

come previsto dall’art. 49. 
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f - Recepimento delle previsioni prevalenti nei piani di livello   
sovracomunale (art. 8,  comma 2, lettera f) 
  

- La Tav. n°. 1 – Previsioni di Piano del Doc. n°. 1 – B – Documento di Piano del P.G.T.; 

- l'All. n°1 – Inquadramento territoriale ed estratti corografici – Doc. 1B; 

- l’All. n°7 – Carta dei Beni Paesaggistici – Doc.1B; 

- la Tav. 1° - Azzonamento P-G-T- - Doc. 3° 

- le Norme Tecniche di Attuazione; 

recepiscono: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como; 

- la Riserva Naturale Regionale del Lago di Montorfano con il relativo Piano di gestione;  

- il S.I.C. del Lago di Montorfano; 

- il perimetro del Centro Storico e nuclei di antica formazione (I.G.M. 1888). 

Queste previsioni di livello sovracomunale discendono dalla lettura e recepimento delle previsioni degli atti di 

programmazione emanati da Enti sovracomunali di cui al precedente capitolo (Regione e Provincia). 

 

La maggior parte delle previsioni sovracomunali interessano le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche di 

Montorfano,quali: 

-il lago di Montorfano quale luogo dell’identita’ regionale 

-il Monte Orfano quale elemento costitutivo con il Lago dell’unita’ tipologica di paesaggio n°.23-Ambiti 

pedemontani a cui Montorfano partecipa 

-la zona umida della sponda nord del Lago. 

Inoltre Montorfano sara’ interessato dal tracciato autostradale Como-Bergamo e da un itinerario della Rete Verde 

Europoea afferente al Progetto REVER-MED. 

 

 Per altri aspetti,Montorfano e’ classificato tra i Comuni con minima Valenza commerciale.  
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g - Criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione  
(art. 8, comma 2, lettera g)  
 
L’art. 32 delle N.T.A. del Doc. N°. 1 - c - Documento di Piano illustrano l’applicazione dei principi di perequazione, 

compensazione ed incentivazione urbanistica di cui all’art. 11 della L.R. n°. 12/2005 e di cui all’art. 31 delle N.T.A.. 

La compensazione e la perequazione attuata in questo articolo è specifica per gli Ambiti di Trasformazione 

(perequazione) e per le aree vincolate (compensazione), assegnando innanzitutto a queste ultime un indice 

di fabbricabilità fondiaria da utilizzare negli Ambiti di Trasformazione per l’incremento dell’indice di 

pertinenza. 

Per gli Ambiti di Trasformazione la perequazione è articolata in più opzioni, in quanto l’incremento del loro 

indice di fabbricabilità, è possibile: 

1) Residenza 

a -  Negli Ambiti di Trasformazione C, C e C per destinazioni residenziali, attraverso uno 

specifico Piano Attuativo è obbligatorio  l’incremento dell’indice territoriale di pertinenza (Indice 

territoriale It)  da 0,20 mc/mq fino ad un indice massimo di progetto It = 0,30 mc./mq. in funzione dei 

progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento ed il recepimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi 

urbanistici, funzionali ed ambientali e/o per diradare i volumi degli altri Ambiti di Trasformazione 

(B/SU) o degli edifici condonati che si intendono trasferire in quanto in contrasto con le 

destinazioni di insediamento (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o 

attraverso l’acquisizione di volume di cui al successivo capoverso. 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza 

della maggior volumetria realizzata  e/o  dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in 

ragione di un metro quadrato di Slp. di standard qualitativo, per ogni 10 mc. di incremento 

volumetrico residenziale (art. 31B delle presenti norme); 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale 

(parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e/o per il recupero dei centri storici 

(opere di urbanizzazione ,ecc.),di pari valore. 

- convenzionando ai sensi dell’art. 18 del T.U. n°. 380/01, dell’art. 43 della legge n°. 457/78 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- in attuazione dell’art. 51.1.b delle N.T.A.  

- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o di Riqualificazione. 

b -  Per i lotti già edificati e/o liberi di cui all’ insediamento B (art. 46) e oggetto di ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento 

dell’indice di densità fondiaria da  If = 0,801 mc./mq. e/o da If = esistente fino ad un indice massimo di 

1,00 mc./mq. o superiore se esistente, si applicano  i criteri di compensazione di cui al comma “a” 

precedente, alla sola differenza volumetrica risultante dall’applicazione dell’indice If = 0,801 mc./mq. e 

dell’indice  If = 1,00  mc./mq. 

Analogamente gli stessi criteri si applicano per interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova 

costruzione riferiti a più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000,00 mc. in 

Insediamento A (art. 43), per la quota volumetrica recuperata da altra destinazione a destinazione 

residenziale principale e/o compatibile e per l’eventuale incremento di cui all’art. 51.1.d.2. 

c- Per gli Ambiti di Trasformazione da edificare  interamente in regime di convenzionamento ai sensi 

dell’art. 11.5 – L.R. n°. 12/2005, l’indice di progetto potrà essere elevato del 15%. 

2)  Industria 

a - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica D a destinazione produttiva attraverso uno specifico 

piano 
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attuativo, è possibile l’incremento dell’indice di pertinenza  (Indice di Utilizzazione territoriale Ut) di 

0,50 mq./mq. fino ad un indice massimo  di progetto Ut = 0,75 mq./mq. nel rispetto degli altri indici di 

cui all’art.  50.3 ed  in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento ed il recepimento di attività produttive esistenti in insediamento B/SU; 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza 

della maggior volumetria realizzata e/o  dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in 

ragione di tre metri quadrati di Slp. di standard qualitativo per ogni 100 mq. di incremento di Slp. 

produttiva; 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico –  

ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore. 

- in attuazione dell’  51.3 delle N.T.A.  

- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o di Riqualificazione. 

- utilizzando la Slp. di standard qualitativo di cui al precedente criterio per la realizzazione di uno 

spazio pluriuso da destinare ad attività di ricerca e formazione e/o di pianificazione di nuove attività 

o mestieri. 

b - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui all’ insediamento BD (art. 50) e oggetto di ristrutturazione edilizia  

con  

demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento 

dell’indice di utilizzazione di insediamento Uf = 1,01 mq./mq. e/o dell’indice  Uf = esistente fino ad un 

indice massimo di 1,20 mq./mq. o superiore se esistente, si applicano le procedure di compensazione 

di cui al capoverso  “a” precedente. 

3) Servizi 

a- Negli Ambiti  di Trasformazione urbanistica per servizi, edificati e non ancora edificati (B/SU e C/S), 

attraverso uno specifico Piano Attuativo è possibile l’incremento dell’indice di pertinenza (Indice di 

Utilizzazione territoriale Ut) da 0,25 fino ad un indice massimo di progetto Ut =  0,50 mq./mq. o 

esistente se superiore per il B/SU e C/S e fino ad un indice massimo di progetto  Ut 0,35 mq./mq.  

per il B/SU in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento e recepimento di Superficie Lorda di Pavimento esistente in edifici da 

demolire per  motivi urbanistici,funzionali ed ambientali (demolizione contestuale al  recepimento 

della Slp.);  

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza 

della maggior Slp. realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato in ragione di tre metri  

quadrati di Slp. di standard qualitativo, per ogni 100 mq. di incremento della Slp. terziaria  (art. 31.B 

delle presenti norme); 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale 

(parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore. 

 

- in attuazione dell’art. 51.2 delle N.T.A. del P.d.R.. 

- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o di Riqualificazione. 

b- Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi B/SU e B/SU, la residenza può essere 

elevata al 70% della Slp ammessa alle condizioni di cui agli artt.8c, 29, 33 e 49 delle N.T.A. mentre 

per l’A.T. C/S la residenza può essere elevata al 50% della Slp di progetto 

c- Nell’Ambito di Trasformazione F1 - Servizi di interesse generale (Casa protetta) la Slp esistente può 

essere incrementata di mq. 2.260, in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. in 

attuazione di uno o più criteri di perequazione/compensazione di cui al precedente punto a. 
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 Una parte dei 2.260 mq di S.l.p. integrativa, deve essere obbligatoriamente utilizzata per il recupero 

completo del sottotetto esistente della Casa di Riposo, da recuperare senza modifica della sagoma 

dell’edificio. 

 Per tale S.l.p. la perequazione è in parte soddisfatta a livello paesaggistico – ambientale dal recupero del 

sottotetto esistente, con conseguente minor volume costruito ex novo e quindi con minore consumo di 

suolo. 

Conto energia 

In tutti gli Ambiti di Trasformazione, è possibile perequare per l’attuazione degli indici e/o volume di progetto 

realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o Riqualificazione. 

Incentivazione urbanistica 

Gli incrementi volumetrici o di Slp. massimi del 10% di cui al precedente art. 31.C sono aggiuntivi degli indici 

di fabbricabilità determinati in attuazione dei precedenti capoversi   1) Residenza, 2) Servizi  e 3) Industria . 

Fabbisogno individuale 

All’interno degli A.T.C., l’indice di progetto può essere pari all’indice di pertinenza per un minimo – massimo 

di 400 mc. per interventi a soddisfacimento del fabbisogno individuale e/o familiare, su lotti individuati dal 

P.A. di superficie minima – massima di 1.000,00 mq. 

La volumetria non utilizzata verrà resa disponibile per gli altri operatori dell’A.T. alle condizioni di cui al 

comma 1)a. 

 

 

 




