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PREMESSA 
 
Il Consiglio Comunale di Montorfano(CO) ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con 
Deliberazione di C.C. n°. 36  del  19 dicembre 2012  pubblicata dal 20 dicembre 2012 per 15 giorni. 
La Delibera è stata depositata in visione dal 06 marzo 2013  fino al  05 aprile 2013 ed era possibile 
presentare le Osservazioni al P.G.T. entro il 6 maggio 2013. 
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OSSERVAZIONI 
 
Dopo il 05 aprile 2013 ed entro il termine del 6 maggio 2013   sono state presentate n°. 28 Osservazioni e 
successivamente sono state  presentate fuori termine  altre n°.   2 Osservazioni.  
 
E’ stato acquisito il Parere di conformità inviato per PEC dalla Regione Lombardia con Rif. Nota n. 9849 del 
20 dicembre 2012 e con protocollo di ricevuta da parte del Comune n°. 2442 del 14 marzo 2013, relativo 
allo Studio Geologico del territorio comunale - Osservazione A. 
 
E’ stato quindi acquisito l’osservazione dell’A.R.P.A. Dipartimento di Como , Prot. 135/12/MVA con 
protocollo di ricevuta da parte del Comune  n°. 3708 del 2 maggio 2013  - Osservazione B. 
 
E’ stata acquisita la Deliberazione n. X/328 seduta del 27/06/2013 inviata per PEC dalla Regione Lombardia 
in con protocollo di ricevuta da pare del Comune n°. 5556 del 1 luglio 2013, con determinazioni in ordine al 
Piano di Governo del Territorio - Osservazione C. 
 
E’ stata acquisita anche la valutazione di compatibilità della Provincia di  Como, Prot.  27920 del 3 luglio 
2013  con protocollo di ricevuta da parte del Comune  n°. 5717  del 5 luglio 2013, con osservazioni in merito 
all’adozione del P.G.T. del Comune di Montorfano - Osservazione D. 
 
E' stato acquisito il parere dell'A.S.L. Dipartimento di Como, Prot. 49831 del 19 luglio 2013 con protocollo di 
ricevuta da parte del Comune  n°. 6154 del 22 luglio 2013 - Osservazione E. 
 
E' stato acquisito il parere di compatibilità della Riserva Naturale Lago di Montorfano, Prot. 180 del 11 
settembre 2013 con protocollo di ricevuta da parte del Comune  n°. 7110 del 12 settembre 2013 - 
Osservazione F. 
 
Le osservazioni/pareri/determinazioni di Regione Lombardia, A.R.P.A., Provincia, A.S.L. e Riserva Naturale 
Lago di Montorfano, sono state controdedotte, elencate come A, B, C, D, E, F. 
 
Con le presenti controdeduzioni l’Amministrazione Comunale ha provveduto in particolare ad eliminare le 
criticità rilevate ed a recepire le osservazioni degli Enti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 
A) CRITERI GENERALI 

Verranno accolte le Osservazioni che rispettino i seguenti Criteri generali: 
1) consentono di verificare gli obiettivi ed i progetti che il Piano propone, eliminando disfunzioni, 

approssimazioni ed eventualmente errori di valutazione. 
Ogni modificazione indotta da queste Osservazioni sarà di tipo sistematico, incidendo sulla struttura 
stessa del Piano e quindi su tutti o su parte degli elaborati del P.G.T.; 

2) consentono di recepire i progetti di Cittadini e Imprenditori, singoli ed associati, se ed in quanto 
conformi ai principi ispiratori del Piano ed in quanto relativi a fabbisogni individuali ed a lotti già 
urbanizzati. 
Ogni modificazione indotta da queste Osservazioni sarà circoscritta, non potendo incidere sulla 
struttura del Piano 

3) consentono la verifica degli strumenti del P.G.T.: 
a) a livello normativo, per chiarire, precisare ed adeguare le Norme Tecniche di Attuazione; 
b) a livello cartografico, eliminando errori, disfunzioni e carenze; 
c) a livello legislativo, per aggiornare il Piano in riferimento alle leggi e regolamenti nel frattempo 

eventualmente approvati; 
d) a livello programmatico, per recepire Piani e/o Programmi di Enti superiori. 

 
B) CRITERI SPECIFICI 

In aggiunta ai Criteri generali, per ogni osservazione presentata verrà valutata la sua 
compatibilità/incompatibilità secondo i seguenti Criteri specifici: 
a) ridefinizione del margine urbano, dei nuclei storici sparsi e del Centro Storico; 
b) individuazione degli ambiti omogenei; 
c) perimetrazione degli Ambiti di Trasformazione; 
d) definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del P.G.T.; 
e) vincoli presenti sul territorio comunale; 
f) previsioni sovracomunali; 
g) razionalizzazione della viabilità; 
h) accessibilità alle funzioni insediate; 
i) reale esigenza abitativa. 

 
C) CRITERI AMMINISTRATIVI 

In aggiunta ai Criteri Generali ed a quelli specifici, l’Amministrazione Comunale ha inteso modificare il 
P.G.T. adottato cancellando tre previsioni (C①, C e F1②) non corrispondenti a propri indirizzi in 

campo urbanistico, ripubblicando le relative varianti. 
Le cancellazioni degli A.T. sono evidenziate in rosso nelle controdeduzioni di cui alla presente 
relazione. 
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CONTRODEDUZIONI 
 
Alla luce dei criteri citati  l'Amministrazione Comunale propone: 
- di accogliere completamente  13  Osservazioni, 
- di accoglierne parzialmente  12 o parti di esse,  
- di respingerne totalmente e/o parzialmente 15  
- mentre 16 non danno luogo a procedere totalmente e/o parzialmente. 
 
N°. 13 Osservazioni comportano modifiche di Azzonamento, mentre n°  18 comportano modifiche alle 
Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Le Osservazioni/pareri/determinazioni istituzionali di Regione Lombardia, A.R.P.A., A.S.L., Provincia e 
Riserva Naturale Lago di Montorfano sono state controdedotte dando le necessarie motivazioni. 
 
Di seguito vengono sintetizzate le risposte alle osservazioni. 
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A – REGIONE LOMBARDIA 14/03/2013 Prot. N. 0002442 x       x x 
B - A.R.P.A. con allegati 
parere Valbe e Colline 
Comasche 

02/05/2013 Prot. N. 0003708 - PEC x   x x x 

C – REGIONE LOMBARDIA 01/07/2013 Prot. N. 0005536 - PEC x    x x 
D – PROVINCIA DI COMO  05/07/2013 Prot. N. 0005717 x     x  x x 
E – ASL DI COMO 22/07/2013 Prot. N. 0006154    x   
F – RISERVA NATURALE 
LAGO DI MONTORFANO 12/09/2013 Prot. N. 0007110 x   x   

1 19/04/2013 Prot. N. 0003432  x x   x 
2 24/04/2013 Prot. N. 0003519  x   x x 
3 29/04/2013 Prot. N. 0003610    x    
4 29/04/2013 Prot. N. 0003611  x x x  x 
5 02/05/2013 Prot. N. 0003673     x   
6 02/05/2013 Prot. N. 0003684 x x  x  x 
7 02/05/2013 Prot. N. 0003686    x   
8 03/05/2013 Prot. N. 0003720  x   x x 
9 03/05/2013 Prot. N. 0003728  x x x  x 
10 03/05/2013 Prot. N. 0003736  x x  x x x 
11 03/05/2013 Prot. N. 0003741   x    
12 03/05/2013 Prot. N. 0003742   x    
13 06/05/2013 Prot. N. 0003758  x x   x 
14 06/05/2013 Prot. N. 0003759 x    x  
15 06/05/2013 Prot. N. 0003760   x    
16 06/05/2013 Prot. N. 0003761   x    
17 06/05/2013 Prot. N. 0003762     x   
18 06/05/2013 Prot. N. 0003763 x  x  x  
19 06/05/2013 Prot. N. 0003764  x    x 
20 06/05/2013 Prot. N. 0003765   x    
21 06/05/2013 Prot. N. 0003766   x    
22 06/05/2013 Prot. N. 0003768  x  x  x 
23 06/05/2013 Prot. N. 0003771 x   x x x 
24 06/05/2013 Prot. N. 0003772    x    
25 06/05/2013 Prot. N. 0003774  x    x  
26 06/05/2013 Prot. N. 0003775  x x x x x 
27 06/05/2013 Prot. N. 0003777 x x   x x 
28 06/05/2013 Prot. N. 0003778    x   
29 12/07/2013 Prot. N. 0005941 x     x 
30 26/08/2013 Prot. N. 0006758   x      x   

TOTALE   13 12 15 16 13 18 
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Sulla base delle controdeduzioni svolte e delle varianti apportate, vengono elencati di seguito tutti i 
Documenti del P.G.T. con evidenziati in rosso gli elaborati modificati in accoglimento delle osservazioni. 
 
Doc. n°. 1  – DOCUMENTO DI PIANO 

- A - STATO DI FATTO 
  All. A - Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura) - Ortofoto scala 1:3000 
    All. B  - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze   scala 1:3000 
    All. C  - Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo) scala 1:3000 
- B - PROGETTO 

Tav.  1a - Previsioni del Documento di Piano scala 1:2000 
Tav.  1b - Legenda Previsioni del Documento di Piano    
Tav.  2  - Previsioni del Documento di Piano e visualizzazione sintetica delle azioni strategiche scala  1:10000 
All. n°. 1 - Inquadramento territoriale ed estratti Corografici scala  1:20000 
All. n°. 2  - Viabilità scala   1:5000 
All. n°. 3  - Sistema Distributivo Commerciale scala   1:2000 
All. n°. 4 - Vincoli esistenti sul territorio comunale scala   1:3000 
All. n°. 5 - Grado di  sostenibilità ambientale del territorio comunale scala 1:3000 
All. n°. 6 - Azioni per la sostenibilità ambientale scala 1:3000 
All. n°. 7a - Carta dei beni paesaggistici  (D.G.R. 2727/2011 scala 1:3000 
All. n°. 7b - Valutazione sintetica della carta dei beni paesaggistici scala 1:3000 

- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
Art.  30.1  - ALLEGATI  

All. n° 2a1  Fondo Mappe Carlo VI  1721 - 1722    
All. n° 2b1  Catasto Lombardo Veneto 1856 
All. n° 2c1  Cessato Catasto e rettifiche al  1896 
All. n° 2a2.1 - Stato di conservazione edifici – Montorfano  Centro storico scala 1:1000 
All. n° 2b2.1  - Altezza degli edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 
All. n° 2c2.1  - Destinazione d’uso – Montorfano  Centro storico scala 1:1000 
All. n° 2d2.1  - Epoca di costruzione – Montorfano Centro storico scala 1:1000 
All. n° 2e2.1  - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano  Centro storico scala 1:1000 
All. n° 2f2.1  - Modalità d’intervento – Montorfano  Centro storico scala 1:1000 
All. n° 2a2.2 - Stato di conservazione edifici – Montorfano  Nuclei sparsi scala 1:1000 
All. n° 2b2.2  - Altezza degli edifici – Montorfano  Nuclei sparsi scala 1:1000 
All. n° 2c2.2  - Destinazione d’uso – Montorfano  Nuclei sparsi scala 1:1000 
All. n° 2d2.2  - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 
All. n° 2e2.2  - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano   Nuclei sparsi scala 1:1000 
All. n° 2f2.2  - Modalità d’intervento – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 
All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 
All. n° 2h2 - Documentazione fotografica   

- D - RELAZIONE 
All. n°. 1 -  SCHEDA DI VALUTAZIONE – art. 38 del P.T.C.P. – tabelle di progetto – consumo del suolo  

  CRITERI PREMIALI – art. 40 del P.T.C.P. – Scheda di valutazione per la sostenibilità insediativa 
All. n°. 2 -  Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. 
All. n°  3  - Estratto planimetrico che documenta l’evoluzione storica di Montorfano 
All. n°  4  - Documento Programmatico e Documento di Indirizzi 

- E -  Studio Geologico: “COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO ai sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e della D.G.R. 8/7374 del 
28 maggio 2008”, 2009, 2010 

- F - Studio del Reticolo Idrico: “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE 
IDRICA MINORE, DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTORFANO” Febbraio 2005 

- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) elaborata da Studio Sgroi 
 

Doc. n°. 2 – PIANO DEI SERVIZI 
Piano dei servizi - Relazione 
All. n°. 1 - Previsioni del  Piano dei Servizi e  invarianti ambientali scala 1:3000 
All. n°. 2 - Calcolo aree F (Standard) e dei servizi di livello sovracomunale e generale 

Doc. n°. 3 – 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°. 1 A  - Elementi costitutivi  

 a - del paesaggio naturale 
 b - del settore antropico 

All. n°. 1 B - 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. 

- 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 
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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 VAS 

 
Montorfano Piano di Governo del territorio settembre 2013 

 
Doc. n°. 4 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

Relazione 
All. 1a - Azzonamento  P.G.T. – individuazione delle osservazioni scala 1:2000 
All. 1b  - Legenda Azzonamento  P.G.T. – individuazione delle osservazioni scala 1:2000 
All. 2a - Azzonamento  P.G.T. – controdedotto in accoglimento delle osservazioni scala 1:2000 
All. 2b  - Legenda Azzonamento  P.G.T. – controdedotto in accoglimento delle osservazioni  scala 1:2000 
All. 3 -  Norme Tecniche di Attuazione – controdedotte in accoglimento delle osservazioni 

 
Doc. n°. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI DA RIPUBBLICARE 

Relazione 
All. 1 - Azzonamento P.G.T.  scala 1:2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nn – Elaborati grafici controdedotti in accoglimento delle osservazioni 
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 

Vengono di seguito controdedotte le  Osservazioni presentate, il cui testo viene per più facile lettura, 
sintetizzato. 
 
Le controdeduzioni sono  tuttavia riferite al testo integrale dell'Osservazione, così come protocollata e non 
già alla sintesi proposta per le controdeduzioni. 

 
Inoltre gli estratti di Azzonamento o di altri elaborati del P.G.T. allegati alle Controdeduzioni, illustrano la 
sola osservazione controdedotta. 
 
L’osservazione potrà essere accolta, con l’individuazione della o delle varianti che l’accoglimento comporta, 
a livello di Azzonamento e/o  di N.T.A. 
 
Analogamente le osservazioni parzialmente accolte vengono per il resto respinte in quanto contraddicono i 
principi ispiratori del P.G.T. 
 
Un’osservazione potrà essere respinta con una motivazione di carattere generale (perché contraddice i 
principi ispiratori del P.G.T.) ed eventualmente a titolo collaborativo, con una o più motivazioni di carattere 
specifico. 
 
Un’osservazione non dà luogo a procedere oltre che per motivazioni specifiche quando quanto richiesto è 
già consentito dal P.G.T. e/o conforme ai suoi orientamenti. 
 
La modifica degli elaborati scritti è evidenziata in grassetto, mentre gli elaborati modificati a seguito delle 
controdeduzioni sono richiamati in rosso nell’elenco del capitolo precedente.. 
L’elenco degli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni, citati o non citati nelle controdeduzioni 
stesse sono quelli evidenziati in rosso nell’elenco  degli elaborati del P.G.T. allegato. 
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A) PARERE DI CONFORMITA’ 

DEL 14-03-2013  
PROTOCOLLO N°.  2442 

 
Spett.le REGIONE LOMBARDIA 
 Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
 Piazza Città di Lombardia, 1 
 20124 Milano (MI) 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: Si prende atto del parere di conformità dello Studio Geologico del 
territorio comunale. 
 Nella delibera di approvazione del P.G.T., lo Studio Geologico verrà 
elencato tra gli elaborati costituenti il Documento di Piano del P.G.T. 
mentre si conferma che lo stesso Studio è contenuto nel Piano delle 
Regole, così come nel Documento di Piano, relativamente ai vincoli ed 
alle classi di fattibilità oltre che al quadro del dissesto P.A.I. mentre le 
N.T.A. del P.G.T. recepiscono le relative prescrizioni.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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B)  OSSERVAZIONE A.R.P.A. 
 DEL 02-05-2013 
 PROTOCOLLO N° 3708 

 
Spett.le ARPA Dipartimento di COMO 
  via Einaudi, 1 
  22100 COMO 
 
Contenuto osservazione:  
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Controdeduzione:     L’osservazione non dà luogo a procedere 

- per il punto 1, in quanto le schede già adempiono a quanto 
richiesto. Vengono aggiunti i vincoli ambientali. 

- per il punto 2, fermo restando il rinvio all’Autorità procedente 
d’intesa con l’Autorità competente della verifica del 
dimensionamento, si precisa che l’incremento del 12,2% 
rispetto al 9%, risulta non tenendo conto dell’incremento 
demografico dei due anni precedenti (2012  e 2013) il decennio 
2014 – 2023 di validità del P.G.T.  
Tale incremento stimato dal Piano dei Servizi in (24 + 24 =) 48 
abitanti se sommato all’incremento del decennio (120 + 120) 
eleva appunto la percentuale corrispondente. 
Il numero di abitanti risulta (240 + 48=) 288 per una 
popolazione di (2.728 + 288 =) 3.016 che è stata arrotondata a 
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3.050 abitanti teorici risultati dalla volumetria resa disponibile a 
contenere anche la quota di volumetria destinata alla seconda 
casa, fabbisogno questo presente in Montorfano. 

3 -   Si acquisisce il parere favorevole dell’Ente Gestore del 
depuratore (Valbe Servizi SPA) per il maggior carico 
inquinante e dell’Ente Gestore della rete idrica (Colline 
Comasche SPA) per il maggior consumo di acqua potabile. 

4 - - Premesso che gli unici interventi che potrebbero aumentare 
la capacità insediativa del PRG vigente sono gli Ambiti di 
Trasformazione previsti a monte degli scaricatori di 
Montorfano e precisamente gli A.T.B/SU②,F1① e C; 

- premesso ancora che l’art.6a-Fognatura già prescrive  che gli 
A.T. possono essere attuati solo in presenza di rete di 
fognatura e di collegamento di quest’ultima al collettore e di 
capacità di accettazione del relativo carico inquinante  da 
parte del depuratore,  

- tutto ciò premesso l’Autorità’ competente prescrive di 
integrare: 
- l’art.6a - Fognatura a pag.24, aggiungendo quest’ultimo 

capoverso:”E’ in particolare prescritta l’ottemperanza 
delle 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, prima dell’avvio della stessa 
pianificazione attuativa degli A.T. B/SU,F1① e C.” 

- l’art.29 C⑤ (pag 72), l’art. 29 B/SU② (pag.73), l’art.29 F1① 
(pag.74) con l’aggiunta del seguente penultimo 
capoverso: ”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.” 

5 -   Si integra l’art. 57 – Ambito R5 
- a pag. 175 penultima riga cancellando la frase  “per quelle 

esistenti” e  aggiungendo la frase “le fognature ed i pozzi 
perdenti esistenti dovranno in ogni caso presentare le 
caratteristiche indicate dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. 
7/12693.  

 Per le attività e destinazioni esistenti incompatibili, si 
dovranno adottare,…” e dopo “allontanamento…” scrivendo 
“… e in ogni caso deve essere garantita la loro messa in 
sicurezza.” 

- a pag. 176 aggiungendo al termine della terza riga dopo “ … 
delle acque captate” la frase “ e che le oscillazioni della 
falda acquifera non interferiscano con le strutture 
interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e 
cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri” 

6 -   In accoglimento delle prescrizioni del Parere della Provincia, la 
fascia di salvaguardia della Roggia Lubiana è stata ampliata in 
corrispondenza dell’A.T. C a 30 metri ed è stato eliminato 
l’intero A.T. C① mentre l’art. 57.R4 e l’art. 57.R5 regolano 
rispettivamente le fasce di rispetto fluviale e la fascia di 
salvaguardia delle risorse idriche. 
Si precisa inoltre che in territorio di Montorfano non esistono 
fontanili attivi. 

7 -   Si integra l’art. 57.R5, pag. 176 aggiungendo questultima 
alinea   “- Aree vulnerabili ai nitrati 
Premesso che il Comune rientra tra i comuni in aree 
vulnerabili  ai nitrati, come indicato dalla D.g.r. n. 8/3297 
del 11 giugno 2006, le aziende agricole di Montorfano 
dovranno quindi tenere conto del programma d’azione 
regionale per la tutela ed il risanamento delle acque 
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dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola 
per le aziende localizzate in zona vulnerabile approvato 
con d.g.r. 2208/2011 e della decisione della Commissione 
Europea del 3 novembre 2011, di concedere una deroga 
finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di 
effluente di allevamento superiore a quello previsto 
dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e 
lettera a), della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31 dicembre 
1991).” 

8 -   Preso atto del  parere di conformità dello Studio Geologico 
espresso dalla Regione Lombardia, si conferma l’inedificabilità 
delle aree in classe 4 di fattibilità geologica evidenziate negli 
A.T. citati. 
In riferimento all’A.T. C④, l’osservazione viene accolta 
relativamente: 
- alle acque superficiali che interessano l’A.T. impedendo di 

garantire un franco di almeno cinque metri tra l’edificato e il 
livello dell’acqua così come richiesto al precedente punto 
cinque dell’osservazione 

- alla salvaguardia della fascia boscata compresa in classe 4 
di fattibilità geologica 

- alla vicinanza dell’A.T. alla centrale elettrica 
-  alla vicinanza di insediamenti produttivi  
cancellando l’intero A.T. C④ e comprendendo l’area in ambito 
E2 di cui all’art.52.a delle NTA del PGT, così come formulato in 
accoglimento del parere di congruita’ espresso dalla Provincia.  
Lo stralcio dell’A.T. C④ e’ proposto anche in accoglimento dei 
pareri espressi dalla Provincia e dalla Regione.  

9 -   Si precisa è stata proposta in sede Piano Cimiteriale che la 
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ed è stata 
approvata da A.S.L. e A.R.P.A., mentre si prende atto che l’art. 
57.2 regola la fascia di rispetto cimiteriale di questo punto 
dell’osservazione. 
Sugli elaborati del P.G.T. in legenda di cancella “Proposta di 
riduzione della…” e “vigente …” e dopo si scrive “… - Variata 
dal Piano Cimiteriale.” 

10 - Premesso che  le linee di alta tensione sono comprese tra 60 e 
400 KW e sono generalmente di tre tipi:132,220 e 380 KW e 
che le linee di media tensione sono invece comprese tra i 10 
ed i 20 KW e che sono generalmente di tre tipi:10,15 e 20 KW, 
si precisa che  esiste un’unica linea di alta tensione  (AT) (la n. 
517) che con andamento sud-sud-est attraversa il territorio 
comunale a sud, in connessione con la Centrale elettrica.  
Il P.G.T. rileva anche una linea di media tensione (MA) a 
confine con il T.U.C. ed in connessione con la Centrale 
elettrica. 
Gli Enti Gestori richiesti non hanno ancora comunicato le 
distanze di Prima Approssimazione. Pertanto le distanze di 
Prima Approssimazione indicate sugli elaborati grafici sono 
indicative e andranno verificate presso gli Enti Gestori,  in sede 
di pianificazione attuativa o di progetto edilizio, così come 
previsto dall’art.54 delle N.T.A. per elettrodotti e così come 
richiesto  dall’osservazione. 
L’osservazione viene accolta  
- distinguendo la linea di media tensione dalla linea di alta 

tensione 
- cancellando nella legenda degli elaborati nella colonna “R - 

DI RISPETTO” le distanze di prima approssimazione delle 
linee di media ed alta tensione, riportandole negli ambiti F1 
con 
“MT - Distanza di Prima Approssimazione - Media tensione 
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 AT - Distanza di Prima Approssimazione - Alta tensione” 
- integrando l’art. 54.4.B – Ambito F1 elettrodotti di pag. 167 

- cancellando nel titolo “15 – 66 – 132 KW” e scrivendo “di 
media (MT) ed alta tensione (AT)” 

- inserendo nel testo alla quarta riga dopo “alta tensione” la 
sigla “(AT)” 

- cancellando alla quinta riga “(132 – 66 – 15 Kw)” e 
scrivendo “e di media tensione (MT) individuate dagli 
elaborati del P.G.T.” 

- inserendo nel testo alla decima riga dopo la parola 
“riportate” la parola “indicativamente” 

11 - Si precisa che l’art. 11.3 già prescrive che “la valutazione di 
clima acustico deve essere effettuata già in fase di 
pianificazione attuativa.” Si precisa in proposito che l’A.T. C è 
stato cancellato così come motivato al precedente comma n. 8. 

12 - L’art. 52 già regolamenta le distanze tra destinazioni 
conflittuali, oltre quelle regolamentate dall’art. 11. 
Si integra in ogni caso l’art. 52.4, pag. 157 aggiungendo dopo 
la terza riga il seguente nuovo capoverso: “In ogni caso è 
prescritto il rispetto del Nuovo Titolo III del Regolamento 
Locale di Igiene artt. 3.10.6 – 3.10.7 – 3.10.9 relativamente 
alle distanze da mantenere dalle concimaie, stalle, pollai e 
conigliaie esistenti, rispetto alle nuove zone urbanistiche a 
destinazione d’uso diversa (residenziale, produttiva, 
terziaria, ecc.).” 
 

N.B. – La cancellazione di tutto l’A.T. C, dell’A.T. C e dell’A.T. F1  comporta la ripubblicazione del 
P.G.T. limitatamente alle aree delle relative varianti del P.G.T. adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE B) 
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OSSERVAZIONE B) 
 
8 – 

 
Estratto P.G.T. adottato 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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C) DETERMINAZIONI 

DEL 01-07-2013  
PROTOCOLLO N°.  5536 

 
Spett.le REGIONE LOMBARDIA 
 Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
 Piazza Città di Lombardia, 1 
 20124 Milano (MI) 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: CONSIDERAZIONI SULLA STRUTTURA E LE LOGICHE GENRALI DI 
PIANO 

  Premesso che: 
a - lo scopo principale dell’istruttoria regionale e’ “…la verifica 

dell’assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale” 
 b- per questa verifica e’ risultato importante per la Regione estendere 

l’istruttoria alle tre sezioni del Piano di Governo del Territorio “..in 
considerazione dell’interazione reciproca” 

c - il PGT dichiara al 2018 ed al 2023 una popolazione rispettivamente di 
2914 e di 3100 abitanti teorici e non già di 2911 e di 2999. 

d - in riferimento alla premessa b, “l’articolazione delle tre sezioni” del PGT 
risulta per esigenze di progetto effettivamente e necessariamente 
interconnessa  come nel caso di 
  - centri storici e nuclei di antica formazione che sono normati per la 

parte prescrittiva relativa agli indici,destinazioni ecc. dal Piano delle 
Regole e dal Documento di Piano per quanto riguarda le modalità di 
intervento sui singoli edifici così da permettere l’eventuale 
cambiamento delle stesse modalità di intervento senza che questo 
cambiamento determini variante urbanistica così come era previsto 
dall’ex LR.N°.23/97 a condizione ovviamente che tale cambiamento 
non determini ristrutturazione urbanistica 

-  il calcolo della capacità insediativa del PGT che l’All.n°.1 del Doc.3A 
quantifica sia in riferimento agli A.T. del D.d.P. sia ai lotti di 
completamento ancora liberi del Tessuto Urbano Consolidato ed alla 
capacità insediativa residua del Centro Storico del P.d.R.,fermo 
restando che la capacità insediativa del D.d.P. e’ calcolata dalla 
Tabella allegata alle NTA del D.d.P. stesso 

                                                Tutto ciò premesso   
   1 - L’osservazione viene accolta per meglio distinguere gli elaborati del 

D.d.P. da quelli del P.d.R., come già evidenziato nell’elenco dei 
Documenti del P.G.T., 

                                                      1.a)dividendo le N.T.A. 
 nel Doc. n°.1-C – Norme Tecniche di Attuazione – Documento 

di Piano 
 nel Doc. n°. 3-B – Norme Tecniche di Attuazione – Piano delle 

Regole 
 cancellando a pag. 1 la frase “Doc. n°. 3-B – Norme Tecniche 

di Attuazione – Piano delle Regole” 
 cancellando a pag. 14 la frase “(=Doc. 3B)” e “(=Doc. 3C)” 
 cancellando a pag. 67 la frase “(=Doc. 3B)” e “(=Doc. 3C)” 

1.b)stralciando l’azzonamento degli Ambiti di Trasformazione dalla 
Tav.1a -Doc.3A, individuandoli con le sole sigle ed aggiornando di 
conseguenza la legenda 

                                        2-  In recepimento dell’osservazione della Provincia, gli ambiti non di  
rete del PTCP, verranno ridotti escludendo gli Ambiti di                                     
Trasformazione C e C④ oltre alle aree  F3 ed F4 del Monte Orfano  
impropriamente incluse dal PTCP negli ambiti non di rete, rendendo il  
T.U.C. coerente anche a quanto indicato dalla Regione. 

3 - In riferimento agli indici urbanistici, gli artt. 31 e 32  definiscono 
rispettivamente l’indice di pertinenza (minimo) e l’indice di progetto 
(massimo obbligatorio) di ciascun  A.T., indici che sono poi illustrati 
anche dalla tabella riassuntiva e dalle schede di ciascun A.T. allegate 
alle N.T.A.-D.d.P.. Le cosiddette “vocazioni funzionali” sono a loro volta 
precisate dagli artt. 29 e 33 e dagli azzonamenti in riferimento alle  
destinazioni principali (residenza,produttivo e servizi) mentre i criteri di 
negoziazione dall’art.32. 

4 -   L’art.27 indica i Piani Attuativi che si possono utilizzare  in attuazione 
del D.d.P..L’art.28.6 individua nel Piano Particolareggiato o in un altro 
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Piano di iniziativa pubblica (P.I.I.,P.d.Z,P.I.P.), il P.A. privilegiato per 
l’attuazione del D.d.P. ed in subordine gli altri piani. 

5 -  L’art.28.8. richiede come presupposto all’eventuale realizzazione per 
parti degli A.T. “uno schema generale e concordato” che garantisca 
l’attuazione di tutte le direttive del D.d.P. pur attraverso i singoli 
interventi,così da garantire l’unitarietà’ del D.d.P. e quindi la sua 
congruità con il P.T.R.-P.P.R. e con il P.T.C.P..In caso contrario si 
dovrà procedere in variante al PGT con relativa VAS e parere di 
congruità della Provincia e Regione e Riserva 

6 -  L’art.87 della L.R. n°.12/2005 prevede la possibilità che il Comune 
promuova un Programma Integrato di Intervento così come già 
precisato al punto 4, per l’attuazione del D.d.P. per la riqualificazione 
del “tessuto urbanistico,edilizio ed ambientale del proprio territorio” così 
come previsto dagli artt.27 a e 28.6 delle N.T.A.-D.d.P..Ovviamente 
l’utilizzo della procedura del P.I.I. deve in ogni caso rispettare le 
modalità di cui al Titolo VI della L.R. n°.12/2005.  

 
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DEL PGT CON GLI 
ORIENTAMENTI DEL PTR   
 
Premesso che: 
- nel parere espresso dalla Regione, si da’ atto che l’All.n°.2 del Doc.1D-

Relazione del PGT, verifica analiticamente la corrispondenza tra il 
quadro strategico del PTR-PPR e quello del PGT, individuando nello 
schema proposto dallo stesso PTR, articoli e progetti del PGT che 
attuano il PTR-PPR  

Tutto ciò premesso al fine di evidenziare che tale corrispondenza vale in 
generale ed in particolare per ciascuna delle tre sezioni che compongono il 
PGT, si precisa che 
1-per il Documento di Piano 

     a- NTA 
- l’art.30 per ognuno degli Ambiti di Riqualificazione descrive il criterio 

di sviluppo sostenibile del PTR-PPR che l’A.R. attua individuando al 
suo interno gli A.T. o gli ambiti del T.U.C. che sono ricompresi 
nell’Ambito e che quindi concorrono ad attuare quel criterio di 
sviluppo sostenibile. 

- le schede di ciascun A.T. elencano gli A.R. che lo interessano e 
quindi i criteri di sviluppo sostenibile del PTR che dovrà attuare 

- l’art.34 chiede per ciascun A.T. una relazione accompagnatoria  per 
“..illustrare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità…” 
relativamente agli indici di qualità e quindi relativamente a questi 
criteri di sviluppo sostenibile 

  b- Tav.1a-Previsioni di Piano del Doc.1B 
- gli A.R. sono perimetrati ed individuati in riferimento all’art.30 
- la Legenda della tavola e’ organizzata su tre colonne che mettono in 

relazione le previsioni del Documento di Piano con le previsioni del 
PTCP e del PTR-PPR e quindi i progetti del PGT con quelli del 
PTCP e del PTR-PPR. 

2-per il Piano dei Servizi 
   a- Relazione 

- i capitoli n.3 e 4 definiscono dei parametri di qualità dei servizi in 
funzione dei criteri di sviluppo sostenibile e individuano gli Ambiti di 
Riqualificazione di cui al Documento di Piano che li perseguono 

 b- All.n.1-Previsioni del Piano dei Servizi e invarianti ambientali 
- gli A.R. sono perimetrati ed individuati in riferimento all’art.30 delle 

N.T.A. –D.d.P. e quindi all’esigenza che venga salvaguardato il 
criterio di sviluppo sostenibile che sottintendono 

- la Legenda della tavola e’ organizzata su tre colonne che mettono in 
relazione le previsioni del Documento di Piano con le previsioni del 
PTCP e del PTR-PPR e quindi i progetti del PGT con quelli del 
PTCP e del PTR-PPR. 
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3-per il Piano delle Regole 
   a- Relazione 

- l’All.n°.1 del Doc.n°. in riferimento agli elementi costitutivi del   
Paesaggio così come individuati dagli All.7a-Carta dei beni 
paesaggistici e 7b Valutazione sintetica  della Carta dei beni 
paesaggistici -Doc.1 B, descrive gli indirizzi di tutela del P.P.R. per 
ogni elemento costitutivo del Paesaggio individuato dagli allegati di 
cui sopra 

   b- NTA 
- l’All.n.1 delle NTA elenca le categorie compatibili di trasformazione 

per ogni elemento costitutivo del Paesaggio così come individuati 
dagli All.7a-Carta dei beni paesaggistici e 7b Valutazione sintetica  
della Carta dei beni paesaggistici -Doc.1 B. Tali categorie compatibili 
sono desunte dalla DGR IX/2727/2011  

  c- Azzonamento 
       -  gli A.R. sono perimetrati ed individuati in riferimento all’art.30 delle  

    NTA -DdP 
- la Legenda della tavola e’ organizzata su tre colonne che mettono in 

relazione le previsioni del Documento di Piano con le previsioni del 
PTCP e del PTR-PPR e quindi i progetti del PGT con quelli del 
PTCP e del PTR-PPR. 

Premesso ancora che : 
- relativamente al territorio occupato,la Provincia ha espresso il suo parere 

di congruità delle previsioni del P.G.T. con quelle del P.T.C.P., si precisa 
che: 
a - a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni della Provincia stessa, 

tale occupazione si  e’ ulteriormente ridotta essendo stati cancellati gli 
A.T. C e C④ che erano di nuova previsione anche rispetto al PRG. 

  In riferimento all’A.T. C④,l’A.T. viene stralciato oltre che per le 
motivazioni addotte in sede di controdeduzione all’osservazione di 
ARPA ed al parere della Provincia, anche in recepimento del parere 
regionale “…in relazione al suo carattere localizzativo e 
compositivo…”, a salvaguardia cioè dell’uso in atto di parte dell’A.T., 
quale area adibita ad orti ed a giardini degli insediamenti esistenti 

b - gli All.n°.1 e 2-Doc.3a-P.d.R. quantifica le capacità insediative residue 
del P.G.T. anche all’interno del T.U.C. ed in particolare all’interno dei 
centri storici e dei nuclei di antica formazione,privilegiando di fatto 
l’attuazione di questi interventi con modalità piu’ semplici e dirette.        

c -  l’art.27 delle N.T.A.-D.d.P.  e l’All.n.3 N.T.A.-P.d.R. prevedono che 
l’A.C. “…al fine di una corretta e graduale attuazione del P.G.T.  dal 
2012 al 2023, promuova l’attuazione degli A.T. per quote annuali e/o 
pluriennali…” in funzione anche delle risultanze dell’azione di 
monitoraggio dell’apposito  Osservatorio per il monitoraggio 
dell’attuazione del PGT di cui all’art.38 N.T.A.-D.d.P. 

d -   l’art.28.8 precisa che si potrà procedere per parti nell’attuazione degli 
A.T. sulla base di uno “schema generale e concordato” a condizione 
che il “ il Comune, in sede di verifica delle proposte, le ritenga utile a 
conseguire con maggior efficacia i programmi comunali 
d’intervento,…” e quindi anche l’obiettivo ineludibile della congruità di 
tali interventi con il PTCP e con il PTR-PPR  

e - i criteri di perequazione da applicare nel passaggio dall’indice di       
pertinenza (minimo) all’indice di progetto (massimo obbligatorio) 
previsti per ciascun A.T., sono descritti in modo puntuale dall’art.32 in 
coerenza con l’art.8-LR.12/2005 e DGR “Modalità di Pianificazione” 
mentre l’art.31 precisa il criterio di perequazione relativo allo standard 
quantitativo, attribuendo un indice edificatorio alle aree a standard 
che potranno essere cedute al Comune attraverso l’attribuzione del 
volume da loro prodotto ed il criterio perequativo relativo allo standard 
qualitativo creando una corrispondenza tra volume da perequare e 
superficie lorda di pavimento dell’opera da realizzare o da 
monetizzare secondo un sistema di calcolo che e’ esemplificato 
nell’All.n°.1 del Piano dei Servizi 
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f -   relativamente all’art.43.c.2bis-LRn.12/2005 premesso che queste 
aree corrispondono ai prati permanenti di cui estratto DUSAF 2007 
dell’All.n°.2-Doc.n°.3C-PdR-Relazione:Indagine agronomica-
ambientale - delimitazione zone agricole, si integrano:  
- l’art.35 N.T.A.-D.d.P. pag 107 con l’aggiunta di questo ulteriore 

capitolo  
“5 - FONDO AREE VERDI   
 La trasformazione delle aree di cui all’art. 43 C bis L.R. 12/2005 
cosi come individuate dalla Regione (DUSAF) e cartografate 
dal P.G.T., è subordinata alla maggiorazione del contributo sul 
costo di costruzione per le nuove edificazioni che sottraggono 
aree agricole nello stato di fatto, da destinare 
obbligatoriamente a interventi forestali e d’incremento della 
naturalità”. 

- gli elaborati grafici del PGT individuando le aree verdi di cui 
all’art.43Cbis LR12/2005 

 
In relazione alla componente geologica 
Si precisa che le osservazioni formulate nel parere sono state recepite  
 
In relazione all’obiettivo prioritario di interesse regionale e 
sovraregionale “Autostrada regionale Varese-Como-Lecco  
L’osservazione della Regione relativa all’Autostrada regionale Varese-
Como-Lecco viene accolta e pertanto in ottemperanza alla prescrizione 
Regionale sono stati modificati gli elaborati grafici del P.G.T. recependo il 
tracciato dell’autostrada Como – Lecco come da elaborato richiesto e 
trasmesso dalla Regione. 

 
N.B. – La cancellazione di tutto l’A.T. C, dell’A.T. C e dell’A.T. F1  comporta la ripubblicazione del 

P.G.T. limitatamente alle aree delle relative varianti del P.G.T. adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  C 
 
1.b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE  C 
 
3.a – Piano delle Regole 

 
Estratto P.G.T. adottato 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE  C 
 
3.f – Piano delle Regole 

 
 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE  C 
Autostrada regionale Varese-Como-Lecco 

 
Estratto P.G.T. adottato 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 45

D) VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ Provincia di Como 
DEL 05-07-2013 
PROTOCOLLO N° 5717   

 
 
Spett.le Provincia di Como 
 Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grande Viabilità 
  Via Borgovico, 148 
  Como - CO 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione:        PRESCRIZIONI 

1.1 - La Valutazione di Incidenza Comunitaria 
 In sede di controdeduzione alle osservazioni del P.G.T. adottato, il 
Comune non accoglie  le osservazioni che determinano interferenza 
diretta o indiretta sul SIC e ZPS  salvo rivalutare la  sostenibilità 
dell’intervento proposto in variante a quello adottato  dallo Studio di 
Incidenza. L’esistenza di eventuali interferenze dei nuovi interventi  
andrà infatti verificata dal Comune di concerto con l’Ente gestore del 
SIC/ZPS. 
Ambito F1 
L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto: 
1 – l’interramento nel sottosuolo dell’impianto di potabilizzazione è già 
stata prevista nelle N.T.A. come pure la rinaturalizzazione del terreno. 
2 - l’A.T. F1 è stato cancellato dall’A.C.  e sostituito da un parcheggio 
modellato nel rispetto dell’orografia dei luoghi. 
Si rinvia alla controdeduzione dell’osservazione n. 2 per gli adempimenti 
di modifica del P.G.T. creati da questa cancellazione. 
Verde di connessione 
L’art. 53.9.e già prescrive che le aree verdi di cui alla Rete Ecologica 
“…non può essere oggetto di qualsiasi trasformazione anche 
apparentemente poco incidente quale una pista ciclopedonale.”  Si 
integra tuttavia l’articolo a pag. 163 con l’aggiunta alla seconda riga , 
dopo “ … del P.T.C.P. …” “…, ed in particolare l’area posta lungo la 
via Como …”. 
V.I.C. 
L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto l’art. 22 – V.I.C. pag. 
53 già prevede l’estensione della VIC alla fase di cantiere “..sulla 
fauna…, su habitat e specie tutelate dal S.I.C., …” 

1.2 -   Il consumo di suolo non urbanizzato previsto dal P.G.T. 
 Il calcolo del consumo di suolo del P.G.T. adottato risulta 
sovradimensionato: si auspica pertanto una  riduzione del calcolo del 
consumo di suolo. 
 Si prescrive di aggiornare gli elaborati del P.G.T. in relazione al 
consumo di suolo some sotto riportato. 
 Nell’All. n. 4 del Doc. 3C si cancella  
  

4 Triangolo lariano 0 – 10% 10 – 17,5% 17,5% - 25% 25– 40% 40–100% 
e si scrive      
7 Canturino 
   Marianese 

0-25% 25 – 30% 30 – 35% 35- 40% 40–100% 

Viene aggiornata la tabella “Aree libere interne agli Ambiti non di Rete” 
sottraendo le superfici degli Ambiti di Trasformazione C e C④ a 
seguito della loro cancellazione proposta in sede di controdeduzione alle 
osservazioni ed al parere di ARPA e della Provincia.  
Si cancella  
“Aree libere interne agli Ambiti non di Rete 
  Ambiti di Trasformazione   
  AT- C AT - C/S      AT - D       AT - F1  
  mq mq                mq          mq 
  61.932,67 6.930,00     4.135,60    3.455,00 
  27.646,67 
  76.453,27  
  43.932,27   -  22.863,00 C - 6.203,00 C - 3.455,00 F1 - 588,00 B/SU =  
             pari al 32% della S.f.  
Come sotto riportato. 
“CONSUMO DEL SUOLO al 2009 
Il consumo del suolo in Montorfano al 2010 è pari a circa il 44,11 39,72% con 1.402.123 1.557.156 mq 
di estensione rispetto alla Superficie Territoriale (S.T.) del comune pari a 3.529.981,00 3.530.049,00 mq. 

Limite ammissibile di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.) è dell’ 1,300% 

Gli Ambiti di Trasformazione previsti dal P.G.T. interni al Tessuto Urbano Consolidato e agli Ambiti non di Rete, 
producono un consumo di suolo limitato allo 0,10%. 
Si prevede un riuso di suolo – B/SU di 8.155,00 7.567,00 mq pari al 0,45 0,53% del Tessuto Urbano 
Consolidato e degli Ambiti non di Rete. 
PREVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI MONTORFANO 
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CONSUMO DEL SUOLO esterno agli Ambiti di Rete (TUC) (1.764 / 2.127.858 1.693.294)x100  = 0,0810% 

RIUSO DEL SUOLO interno agli Ambiti non di Rete (7.5678.155 / 1.402.123 1.836.687)x100 = 0,53% 

1. SUPERFICIE Ambiti non di Rete (aggiornati con attuazioni P.R.G)   1.402.123 1.557.156 mq 
2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE previsti dal P.G.T. (art. 29 NTA)  

 
Aree libere interne agli Ambiti non di Rete   Consumo di suolo previsto in Ambiti di Rete  

  Ambiti di Trasformazione   Ambiti di Trasformazione   
  AT- C AT - C/S AT - D AT - F1  AT- C AT - C/S AT - D AT - F1  
  mq mq mq mq mq mq mq mq 

  
61.932,67 

(C e C)  6.930,00 4.135,60 3.455,00 1.210,33 0,00 553,40 1.065,00 

TOTALE 
76.453,27- (29.066 C e C e 3.455,00=) 
43.932,27 1.763,73  1.065,00 

         

Riuso del suolo           
  AT- B/SU           
  mq           

TOTALE 
8.155,00 
7.567,00           

La cancellazione dei due A..T. C, C e l’inserimento negli ambiti negli Ambiti di Rete per una 
superficie di 155.033 mq ha ridotto la percentuale di suolo consumato da 44,11% a  39,72%   
pari a 1.402.123 mq di Ambito non di Rete.” 
 
Come sotto riportato: 
“VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA E CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO  
(Ambiti di Rete) 
art.38 delle N.T.A. del P.T.C.P. 
La sostenibilità insediativa è stata calcolata considerando ai fini del calcolo del consumo di suolo che: 
a) sono previsti Ambiti di Trasformazione residenziali interni all’Ambito non di Rete 
b) è previsto un Ambito di Trasformazione produttiva e un AT per servizi interni all’Ambito non di Rete. 
Come risulta dalla seguente tabella: 

SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA  
in relazione agli AMBITI DI RETE 

(verifica del Consumo del Suolo non 
Urbanizzato) 

Superficie Superficie Percentuale 
Sup.  

incremento 
ammesso 

Sup.  
incremento 
previsto dal 

PGT 

art.38 delle N.T.A. del P.T.C.P. di 
Como mq mq % mq mq 

AMBITI NON DI RETE - P.T.C.P.  ---- -----%     
AMBITI NON DI RETE –  
a seguito di aggiornamento per 
redazione P.G.T. (2010)  ---- ---- %     
TOTALE AMBITI NON DI RETE 
aggiornati allo stato di fatto con 
attuazioni del P.R.G.  

 1.557.156 
1.402.123 

44,11 
39,72%   

AMBITI DI RETE - P.T.C.P. aggiornati 
allo stato di fatto e sommando le 
proposte del P.G.T. di ampliamento   

1.972.825 
2.127.858 

55,89 
60,28%     

SUPERFICIE DEL TERRITORIO 
COMUNALE   3.529.981 100,00%     
LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE 
DELLA SUPERFICIE URBANIZZATA 
(L.A.E.) per I.C.S. compreso nella 
classe E (35-40-100%)    1,300%     
Incremento Addizionale delle espansioni 
(I.Ad  max 1,00%) I.Ad.%   10,32%     
Criteri Premiali – attribuzione punteggio 
per pianificazione di qualità  I.Pt.%    8,00%     
LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE 
DELLA SUPERFICIE URBANIZZATA 
(L.A.E.) per I.C.S. compreso nella classe 
E (35-40-100%) 

  1,30 
1,62% 

15.571,56 
20.554,00   

AMBITO DI TRASFORMAZIONE – F1 
per SERVIZI 0,00       
 Totale  superficie fondiaria       1.065,00 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - 
PRODUTTIVA          
S.E.Pgt computata secondo il criterio 
comma 6. lettera a) 
art. 38 delle N.t.a. del PTCP         

Totale  superficie fondiaria       0,00 
TOTALE S.A.E. (Superficie 
ammissibile delle espansioni) -       1.065,00 
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Limite ammissibile di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.) è dell’ 1,300% + 0,32% 
(I.Ad.) 
Il consumo di suolo previsto dagli A.T. in Ambiti di Rete è pari al rapporto tra l’Espansione della 
superficie urbanizzata prevista dal Documento di Piano in Ambiti di Rete (S.A.E. = 1.065 mq) e la 
superficie degli Ambiti non di Rete (1.402.858 mq) 
1.065 : 1.402.858 x 100 = 0,07% percentuale di  consumo di suolo” 

 
Alla pagina successiva si sostituisce l’ “Allegato 1 - ambito non di rete e 
consumo del suolo 2011” recependo le controdeduzioni al P.G.T. 

1.3- La rete ecologica 
 Ai sensi dell’art. 11 commi, 4,5,6,12 delle N.T.A. del P.T.C.P. il P.G.T. 
può meglio precisare la Rete Ecologica. 
 Sono da considerarsi parte integrante della Rete Ecologica: 
- gli ambiti ad aree agricole - E1, 
- gli ambiti di salvaguardia ambientale – F3 
- gli ambiti di salvaguardia ambientale – F4  
All’interno di questi ambiti in conformità a quanto rettificato dal Progetto 
di V.A.S., si individuano sugli elaborati grafici del P.G.T. gli ambiti STS, 
BZP e BZS. 
Adeguando la definizione della Rete Ecologica nei fascicoli del P.G.T.  
(N.T.A. e Relazioni)  e integrando la legenda degli elaborati grafici del 
P.G.T. scrivendo negli A.R. “Rete ecologica” e “E1 - insediamenti 
agricoli - F3 - di tutela ambientale - F4 - boschi Ambiti ad 
integrazione della Rete Ecologica del P.T.C.P.”.  
Si integra 
- l’art. 30.2, pag. 82 

- Rete Ecologica Regionale, all’alinea “ – i Varchi …” con l’aggiunta 
dopo “ … P.L.I.S. delle Brughiere” della frase “ a comprendere gli 
ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. interessati” 

- Rete Ecologica Provinciale, pag. 82, al termine della prima e seconda 
alinea, con l’aggiunta della frase “ … e dagli ambiti E1, F3 e F4 di 
P.G.T., che li connettono” 

- Rete ecologica Comunale, pag. 83, con l’aggiunta di questultima 
alinea “ e dagli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. che li connettono.” 

- gli artt. 52.1 - pag. 157, 55.1 – pag. 168 e 56.1 – pag. 170, con 
l’aggiunta rispettivamente di questultimo capoverso  
“Gli ambiti E1  sono parte integrante della Rete Ecologica del 
PTCP di cui all’art. 30.2.” ; 
“ Gli ambiti F3 sono parte integrante della Rete Ecologica del 
PTCP di cui all’art. 30.2.”; 
 “Gli ambiti F4 esterni al T.U.C. e comprensivi dell’ambito F4 del 
Monte Orfano, sono parte integrante della Rete Ecologica del 
PTCP di cui all’art. 30.2.” 

1.4 -   Le aree protette e i PLIS 
 Si modifica l’art. 30.2 
- pag. 82, al capoverso “L’ambito comprende …”, alla seconda riga, con 

l’aggiunta dopo “ … sono tipologie” la frase “ territoriali (Monte 
Orfano, quale elemento fondante del sistema lago – monte), …”  

- pag. 83, al capitolo “ – S.I.C. Lago di Montorfano – Parco Regionale 
delle Brughiere” cancellando la frase “ – S.I.C. Lago di Montorfano” 

- pag. 83, al capitolo “ – Parco del Monte Orfano” con la cancellazione 
dell’intero capitolo “Parco Del Monte Orfano” spostandolo nel capitolo 
di cui all’A.R. n°. 3 a pag. 83,e  aggiungendo al termine dopo 
“equilibrato ed omogeneo” la frase “ in attesa che si attui 
l’ampliamento della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano.” 

- pag. 83, ll. n°. 3, “Parco del Monte Orfano” 
- al penultimo capoverso, prima riga cancellando “rispettive” e “gli 

indirizzi generali” e scrivendo “di cui ai rispettivi articoli se ed in 
quanto non in contrasto con le prescrizioni …” e aggiungendo al 
termine del capoverso, la frase “che il P.G.T. con l’art. 40.c 
recepisce in quanto prevalenti” 
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- all’ultimo capoverso alla prima riga aggiungendo dopo la frase “ per 
l’esigenza di salvaguardia” la frase “ dell’assetto territoriale 
fondante il sistema lago – monte e “ 

- pag. 128, art. 40.c aggiungendo al termine della prima riga la frase “ in 
conformità a quanto previsto dal suo Piano di Gestione, di cui il 
P.G.T. recepisce integralmente l’articolato di piano che si elenca 
di seguito e si allega alle presenti norme.” 

- Pag. 84, al capoverso “Descrizione”, seconda riga, cancellando 
“un’area interna all’Ambito di Trasformazione C①” e scrivendo “le aree 
agricole e boscate che si sviluppano lungo il confine comunale 
sud e che sono escluse dal S.I.C.” 

1.5 -   Gli Ambiti destinati all’attività Agricola 
 Si integra 
- l’art. 30.3, pag. 84, al capitolo “Parco Agricolo” aggiungendo dopo 

l’ultima alinea la frase: “Le aree F3 di tutela ambientale, comprese 
nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 
12/2005” 

- l’art. 55.1, pag. 168 con l’aggiunta di questultimo capoverso: “Le aree 
F3 di tutela ambientale, comprese nel Parco Agricolo 
corrispondono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005” 

- l’art. 52.1, pag. 157 con l’aggiunta di questultimo capoverso “Gli 
insediamenti agricoli E1 compresi nel Parco Agricolo 
corrispondono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005.” 

1.6 -   Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 
 In accoglimento di questa osservazione si integra l’art. 44.1 delle N.T.A. 
del P.G.T. pag. 137 con quest’ultimo capoverso  
“ A questo fine l’area di rispetto di questi edifici d’interesse storico, 
architettonico, ambientale, di cui all’art. 18 del P.T.C.P., 
corrisponde ai loro parchi e cortili, in quanto aree di pertinenza 
paesaggistico – ambientale degli stessi edifici.” 

1.7 - La viabilità  
 Si integra l’art. 57.3 pag. 173  delle N.T.A., al 6° capoverso prima riga 
dopo”…fasce di rispetto stradale…” aggiungendo la frase “non 
interessate dalla Rete Ecologica.” 

2  - AMBITO C (Via Canneti) 
Si recepisce la prescrizione della Provincia  
1 stralciando l’A.T.C① in tutti gli elaborati grafici 

a - azzonando come F3 la fascia  di prato che si estende ad ovest 
della recinzione, comprendendola nelle Rete ecologica del PTCP 

b - azzonando come F4 l’area boscata, comprendendola nella Rete 
Ecologica del PTCP 

c - prevedendo una fascia di 30 ml. per lato a salvaguardia della 
roggia Lubiana, comprendendola come F3 (parte) e F4 (parte) 
nella Rete Ecologica del PTCP   

d - azzonando come E2 l’originaria area Sf rimanente  
e - cancellando le “F3F” e le “F4F” e scrivendo “F3” e “F4” 
f - cancellando il perimetro di compensazione e quindi il progetto di 

Parco Agricolo Didattico  
2  modificando le N.T.A. 
- cancellando all’art. 29, pag. 71 tutta la norma relativa all’A.T. C① di Via         
Canneti 
- cancellando all’art. 30.2, pag. 83, alla seconda riga “F/F3 e F/F4” 
- cancellando all’art. 30.3, pag. 83 tutta l’alinea “ – la formazione del 

Parco Agricolo …. dell’A.T. C①” 
- cancellando all’art. 30.3, pag. 84, la frase “ – Aree F3/F e F4/F … 

interni A.T. C①” 
- cancellando all’art. 31.A.a, pag. 90, penultima ed ultima riga la frase 

“ed applicando alla sua … per l’Ambito C①” 
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- cancellando all’art. 32.6.D, pag. 86 – 87 “F/F3 e F/F4” e cancellando 
“sono state” e scrivendo “potranno essere” 

- cancellando all’art. 32.1.b, pag. 96 e 97 tutto il capoverso “2b)” e 
cancellando “c” ed “d” dei successivi capoversi e scrivendo “b” e “c” 

- cancellando all’art. 33.1.a) pag.98, la sigla “C①” 
- cancellando all’art. 33.e) pag. 100, la seconda, terza e quarta riga “ Le 

aree agricole … di cui all’art. 53.” 
- cancellando a pag. 111 dalla tabella le righe riguardanti il C① e la riga 

della nota relativa all’ “E1*” e correggendo di conseguenza il totale 
- da  176.867,00 a 75.003,00 
- da    98.403,00   a  53.187,00 
- da      75.289,00   a    10.441,00 
- da      16.352,00   a    8.252,00 
- da      40.051,40   a    24.040,00 
- da       6.115,75   a    3.624,25 
- da    12.525,75  a    8.803,20 
- da       333,76  a       200,34 

- cancellando la scheda di pag. 122 relativa all’A.T. C① - residenziale – 
Via Canneti 

- aggiungendo l’art. 52.a a pag. 160 
“Art.  52.a - E2 - ORTI E GIARDINI  
1 -  DESCRIZIONE  Questi ambiti "E2"  individuati  sulla  

tavola dell'Azzonamento, sono aree 
agricole marginali, essendo destinate alla 
coltivazione ed  alla  formazione di orti e 
giardini. 
Essi svolgono anche una funzione di 
protezione ambientale degli insediamenti 
urbani (art 30.4.c. delle N.T.A. del D.d.P.). 
Gli orti e giardini fanno parte della rete 
ecologica comunale di cui all’art. 30.4. 

2-  MODALITA' D'INTERVENTO Potranno essere realizzate dai proprietari 
di terreni non edificati, piccoli ricoveri per 
attrezzi agricoli o tettoie aperte, quali 
accessori per lo svolgimento dell’attività 
agricola, esclusivamente ai fini della 
manutenzione del territorio rurale-
boschivo, previa presentazione al 
comune del relativo atto di impegno, da 
trascriversi a cura e spese del 
proponente, nel rispetto dei seguenti 
indici: 
Rc:  0.50% dell’intero lotto con una 

superficie coperta comunque non 
superiore a mq 9.00 lordi per 
costruzioni accessorie e con una 
superficie coperta non superiore a 
12.00 mq per le tettoie; 

H:     altezza   massima   al   colmo   dei  
fabbricati = 2.50 m; 
- distanza dai confini dei suddetti  
   ricoveri e tettoie = 5.00 m. 

Le costruzioni accessorie e le tettoie 
dovranno comunque essere realizzati nel 
rispetto delle caratteristiche ambientali 
dei luoghi con uso appropriato di 
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materiali, finiture di superficie e 
serramenti, tipo e colore delle coperture. 

3- EDIFICAZIONE  L'edificazione è possibile  a mezzo di 
permesso di costruire. 
Per le costruzioni esistenti con 
destinazione extragricola vale quanto 
disposto dal precedente art. 52.5.  
 Vanno in ogni caso rispettate le distanze 
previste dal R.C.I. quale la distanza di 
almeno 50 metri tra concimaie ed 
abitazioni. 

4-RECINZIONI  Per i lotti E2 contermini a terreni edificati 
o edificabili della medesima proprietà, è 
consentita la realizzazione di recinzioni in 
rete metallica e paletti con muretto 
sottostante di altezza massima 0,30 mt 
limitatamente alle immediate adiacenze 
delle abitazioni.  

 Se i lotti non sono contermini, o non sono 
della medesima proprietà, è consentita la 
realizzazione di recinzioni in rete 
metallica e paletti fissati direttamente nel 
terreno o di recinzioni di siepi in vivo. 

 Per gli ambiti  E2 la recinzione di più lotti 
contermini dovrà comunque 
salvaguardare la loro percorribilità 
ciclopedonale e la percezione visiva degli 
spazi liberi esterni. 

5 - TUTELA PAESAGGISTICA  Gli interventi relativi agli insediamenti e/o 
ambiti E2 interessati o non interessati da 
uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 
42/2004 sono soggetti alle procedure di 
cui all’art. 22 delle presenti norme.” 

 
2.b - AMBITO C (Via Molino) 

L’osservazione viene accolta 
1 adeguando gli elaborati grafici del P.G.T. evidenziando l’area 

piantumata in ambito Fpa interna all’A.T. C 
2  integrando le N.T.A. 

- all’art. 29 C pag. 72 con l’aggiunta di questo ultimo capoverso: 
 “Il robinieto corrispondente allo standard F pa dovrà essere 

obbligatoriamente mantenuto e riqualificato come bosco.” 
- all’art. 53.9 pag. 163 con l’aggiunta di questo ultimo capoverso: 
 “i - Il robinieto corrispondente allo standard F pa dell’A.T. C 

dovrà essere obbligatoriamente mantenuto e riqualificato come 
bosco.” 

3 - Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
 In particolare per la Rete Ecologica del P.T.C.P.  rispetto alle nuove 
previsioni del P.G.T. è fondamentale la restituzione alla Provincia dei 
relativi strati informativi aggiornati e debitamente compilati. 

 
SEGNALAZIONI  

 1.1 -  Parere Motivato Finale 
 In fase di approvazione definitiva sarà resa parte integrante della 
Delibera la Dichiarazione di Sintesi Finale e il Parere Motivato Finale. 

 1.2 - Ingegneria naturalistica 
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a - In riferimento all’art.31 delle norme del PTCP ed alla necessità di 
salvaguardia dei corsi d’acqua, la segnalazione viene recepita 
stralciando l’A.T. C④ così come gia’ proposto in sede di 
controdeduzione all’osservazione dell’ARPA ed al parere della 
Regione, in quanto l’A.T. stesso e’ attraversato da un ramo del 
reticolo idrico ed e’ interessato da fenomeni di acque superficiali. 

b - Premesso che le N.T.A. del P.G.T. già assumono le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica all’art. 56.2 – boschi di pag. 170, per 
quanto riguarda l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica  
all’56.5 per le specie arboree autoctone all’art. 22 del P.G.T. a pag. 
52 per quanto riguarda la bioarchitettura e la bioingegneria e l’art. 
24 di pag. 64 per le essenze autoctone, 
si integra tuttavia l’art. 30.4 a pag. 85, al penultimo capoverso 2° e 
3° riga cancellando la frase “… al presente ambito di riqualificazione 
… Tecnico 2 del P.T.C.P.” e scrivendo “…al capitolo 2 della 
Relazione del P.T.C.P., comprendente l’elenco delle specie 
autoctone e le indicazioni tecniche di ingegneria naturalistica 
che le presenti norme fanno proprie.”  

 1.3 - La viabilità e la rete ferroviaria 
 Si rinvia alla controdeduzione all’osservazione della Regione. 

 1.4 - Componente acqua 
 L’osservazione viene accolta facendo coincidere la ZTA del pozzo in 
via Briantea con l’area recintata del pozzo stesso e azzonando come 
F1 l’area, mentre viene confermata la Zona di Rispetto di 200 metri del 
pozzo Molino. 

 
 
 
 
ALTRI TEMI 
1 -   Il paesaggio  

 Premesso che sono stati individuati cartograficamente gli elementi di 
rilevanza paesaggistica individuati dal P.T.C.P. : 
 - Il paesaggio e le Unità di paesaggio n. 23 e 26, 
 - la Roccia montana di Montorfano e il geosito  n. 86 indicato dal PPR, 
- la zona umida della sponda nord del lago di Montorfano (art. 22 del 

P.T.C.P.) 
- i punti panoramici P 16.117 del P.T.C.P. e il punto P9.10 luogo 

d’identità del PPR e geosito n. 85 del PPR, 
il Parere espresso dalla Provincia prende atto di quanto individuato dal 
P.G.T. 

2  - Componente Geologica, idrogeologica e sismica e A.T. C④ 
 Nella fase di approvazione de P.G.T. lo studio geologico sarà citato tra 
gli elaborati del Documento di Piano e non gia ‘ come elaborato a parte. 
 Nella delibera di approvazione sarà inoltre richiamata la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (all. 15) del Geologo, documento 
irrinunciabile all’approvazione del P.G.T. 
 Il P.G.T.ed in particolare per il Documento di Piano già elenca come 
parte costitutiva del P.G.T. stesso lo Studio Geologico come: 
- Doc. 1E dove “1” indica appunto il Documento di Piano ed “E” il suo 

elaborato costitutivo dello Studio Geologico 
- Doc. 1F Studio del Reticolo 
Il P.G.T. contiene inoltre le cartografie di sintesi, dei vincoli, del quadro di 
dissesto PAI e della fattibilità geologica, nonché le relative prescrizioni, 
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rispettivamente riportate negli elaborati cartografici e nelle N.T.A. del 
P.G.T.. 
 Per rendere più coerente le previsioni del Documento di Piano con il 
tema della Componente geologica, idrogeologica del PGT evidenziato 
dal parere provinciale, si conferma lo stralcio dell’intero A.T. C④ già 
motivato in precedenza ed in controdeduzione all’osservazione di ARPA 
ed al parere regionale, in quanto interessato da un’area  di classe 4 di 
fattibilità geologica e da acque superficiali. Viene pertanto compresa in 
ambito F l’area di salvaguardia del reticolo ed in ambito E2 la rimanente 
area. 
 

N.B. – La cancellazione di tutto l’A.T. C, dell’A.T. C e dell’A.T. F1 comporta la ripubblicazione del 
P.G.T. limitatamente alle aree delle relative varianti del P.G.T. adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 73

OSSERVAZIONE  D 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  D 
 
A.T. C  

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE  D 
A.T. C  
 
Estratto P.G.T. adottato 
 
A.T. C  

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
 
 

 
 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  D 
 
1.4 Componente acqua 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO – scala 1 : 2.000 
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OSSERVAZIONE  D 
 
A.T. C  

 
Estratto P.G.T. adottato 

   E2 + 5.661  mq; F4 + 542 mq 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO  
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E) A.S.L. Provincia di Como 
DEL 22-07-2013 
PROTOCOLLO N° 6154   

 
Spett.le Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Como 
  Via Pessina n. 6 
  22100 - Como 
 
Contenuto osservazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzione:      Si prende atto del parere di conformità dello P.G.T. alle osservazioni inoltrare  
                 dall’ASL  in data 10.07.2013 prot. 44789. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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F)  PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’ 
 RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO 
 DEL  12-09-2013 
 PROTOCOLLO N°.  7110 
 
Spett.le   Riserva Naturale Lago di Montorfano 
    Piazza Roma, 18 
    22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuta osservazione:   
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                                C
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Controdeduzione: Le osservazioni  n°. 1 e 2 non danno luogo a procedere in quanto 

- l’art. 23 del P.G.T., l’art. 40.c del P.d.R. e l’All. n°. 4 delle N.T.A. già rinviano 
alle previsioni del Piano di Gestione (P.d.G.) 

- gli articoli relativi agli A.T. ed agli ambiti del T.U.C. già prescrivono che gli 
interventi presenti nell’area vasta del S.I.C. siano sottoposti a V.I.C. 

L’osservazione n°. 3 viene accolta rinviando alla controdeduzione al parere di 
congruità della Provincia per gli adempimenti conseguenti. 
L’osservazione n°. 4 viene accolta integrando l’art. 6a, pag. 24 dopo il capitolo 
“Fognatura” con l’aggiunta  del seguente ulteriore capitolo  
“Dilavamento superficiale”  
Le acque di dilavamento superficiale dovranno, per quanto possibile, essere 
veicolate verso il lago, tenendo conto delle normative igienico-sanitarie, 
attraverso l’inserimento di sistemi di smaltimento fognario delle acque di 
prima pioggia, per un miglioramento qualitativo delle acque immesse. In 
sede di rilascio di concessioni o permessi per tutti gli ambiti ricadenti nel 
bacino idrografico del lago le aree destinate alla superficie drenante dalle 
norme di ambito (Sd), devono essere effettivamente permeabili per garantire 
la ricarica delle falde in luogo dello scorrimento superficiale. 
Vanno parimenti incentivati nel bacino idrografico del lago, la rimozione 
delle superfici impermeabili esistenti ed il contenimento degli interventi nel 
sottosuolo che possono divenire sbarramento idrogeologico al deflusso 
ordinato delle acque di drenaggio che naturalmente, veicolandosi verso la 
falda, raggiungono ed alimentano il lago. 
Più in generale le presenti norme recepiscono espressamente le prescrizioni 
di cui al P.d.G.  per la preservazione dell’equilibrio idrologico.” 
L’osservazione n°. 5 viene accolta integrando l’art. 54F1CG, pag. 166, con 
quest’ultimo capoverso: “In ogni caso sulle presenti norme prevalgono le 
prescrizioni di cui all’art. 21 delle N.T.A. del P.d.G. se più restrittive, in 
particolare per quanto riguarda la preservazione dell’equilibrio 
idrogeologico.” 
Le osservazioni n°. 6 e 8 non danno luogo a procedere 
- in quanto l’A.T. C① è stato stralciato 
- in quanto l’A.T. F1② è stato stralciato e prevista la sua sostituzione con un 

parcheggio così come richiesto nell’osservazione 
- come già controdedotto, tutti gli interventi verranno sottoposti a V.I.C.sia in fase 

attuativo/urbanistica che edilizio-progettuale. 
L’osservazione n°. 7 viene accolta integrando l’art. 29-B/SU② pag. 73 con 
l’aggiunta di quest’ultimo capoverso: “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.” 
 
 

 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  01 
DEL  19-04-2013 
PROTOCOLLO N. 0003432 
 
Sig. Vertemati Giorgio Enrico 
  Via Europa Unita n°. 21 
 22030 Montorfano (CO) 
  
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“ in qualità di proprietario del lotto di terreno sito in Via Europa Unita n° 21, ex Mapp 
n° 1112, 2016, 2012, 2023, 2475, 2482,2478, 2017,2019, ora riuniti nel mappale 
n° 2237 ente urbano, avente superficie pari a mq 4598.00 e facente parte della 
lottizzazione ‘II Mughetto’ … 

 chiedo 

 che in occasione della approvazione del PGT in oggetto, mi venga con essa la 
possibilità di edificare, all'interno del lotto di terreno sopra descritto, un piccolo 
fabbricato d 300/350 mc (100 mq circa) da destinarsi attualmente a studio tecnico 
per la mia professione ed in futuro ad abitazione di mia figlia . 

 Preciso che il fabbricato in progetto verrà realizzato sopralzando l’attuale serra e 
la vasca di recupero interrata dell'acqua piovana già esistenti. 

 Considerata la minimale incidenza della nuova casetta che ho intenzione di 
realizzare, prevista ad un solo piano fuori terra ( sul lato a monte sarà anche 
parzialmente interrata) resto ancora fiducioso nel favorevole accoglimento della 
mia istanza.” 

 
Ubicazione: Via Europa Unita n°. 21  
 Mappali  2237 ente urbano 
 Foglio  // 
 
Ambito di P.G.T.: all’osservazione non è stato allegato l’estratto di individuazione 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – D.Lgs. 
42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lettera b)  
del  D. Lgs. 42/2004 
Studio Geologico 
Classe 2 e 3 di fattibilità e Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c  

 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
 Si precisa in particolare che l’ambito è compreso in un P.A. denominato PA3 – 

Residenza Mughetto, che il P.G.T. fa salvo come tutti i P.A. 
 L’osservazione viene parzialmente accolta cancellando all’art. 45.9, pag. 143, il 

primo capoverso “ – ex P.A. 3 – Residenza Mughetto: …. agli interventi edilizi” in 
quanto azzonato come BC e non già come A3 e scrivendo lo stesso capoverso 
all’art. 48.5, pag. 148 al nuovo capoverso “ 3 – ex P.A. 3 – Residenza 
Mughetto:  … agli interventi edilizi”. Con l’aggiunta della seguente frase 
“L’eventuale variante del P.A. vigente, potrà essere proposto in attuazione 
delle prescrizioni di cui all’art. 45 in ambito A3.” 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  01 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  02 
DEL  24-04-2013 
PROTOCOLLO N°.  3519 
 
Soc. Guffanti Spa 
 Dott. Ing. Guffanti Luca 
 Via Bancore e Rimonti, 37 
 22070 Guanzate (CO) 
  
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

PREMESSO CHE 
1. nel PRUG il comparto in questione, ha una superficie territoriale di circa 28.350 mq ., 

dei quali 15.490 mq. ubicati in ambito F3/1 -zona per attrezzature di carattere 
assistenziale, con un indice edificatorio di 0,4 mq/mq per una capacità residua di 1260 
mq. da realizzarsi sull'area di cui al mappa le 1255.  

2. il PGT adottato prevede per il comparto AT F1.1 una SLP incrementale di 2260 mq. 
finalizzata alla formazione di alloggi e servizi abitativi nello schema di una residenza 
protetta per anziani e giovani coppie ad integrazione delle attività e servizi specifici 
della Casa di Riposo . Nel comparto AT F1.2, destinato a divenire di proprietà pubblica, 
è prevista la costruzione di un impianto di potabilizzazione dell'acqua. 

3. l'art. 32 punto 3 lettera c. delle Norme Tecniche d'attuazione precisa che l'incremento di 
SLP per mq. 2260, quindi con aggiuntivi mq. 1000 rispetto alla capacità prevista dal 
PRUG, dovrà avvenire previa attuazione di uno o più criteri di 
perequazione/compensazione così come individuati dal DdP. 

TUTTO CIO' PREMESSO PRESENTA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE 
vista la documentazione del PGT agli atti, adottata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 36 del 19/12/2012, considerato preliminarmente che i criteri di 
perequazione/compensazione debbano essere applicati non all'intera SLP di mq. 
2260 indicata dal PGT ma alla sola SLP aggiuntiva di mq. 1000, propone di 
diversificare le modalità d'intervento nel comparto distinguendo fra le aree a 
destinazione residenziale e quelle a destinazione standard sanitario. 
In particolare si ritiene di prevedere nel caso di destinazione a carattere residenziale 
un indice edificatorio. pari a 0,25 mq/mq comunque inferiore rispetto a quello di 0,4 
mq/mq previsto dall'originario PRUG; questo indice è funzionale alla realizzazione di 
tipologie edilizie a carattere estensivo che valorizzano il carattere paesaggistico che 
riveste l'area. 
Diversamente ove la destinazione prevista è quella a standard sanitario la ns. 
proposta prevede l'individuazione di tipologie edilizie a carattere intensivo, 
specifiche per le attività a carattere sanitario. 

SOLUZIONE 1 RIORGANIZZAZIONE DEL COMPARTO IN TRE DISTINTI AMBITI 
•  AT F1.1A - comparto con superficie territoriale pari a 3150 mq. da destinare ad attività a 

carattere residenziale avente un indice fondiario di 0,25 mq/mq per complessivi 787,50 
mq di SLP; la trasformazione è subordinata alla monetizzazione di un onere 
compensativo da calcolarsi in ragione dell'incremento di valore dell'area per la 
trasformazione da standard sanitario a residenziale e della contestuale riduzione 
dell'indice edificatorio; 

Superficie territoriale  mq.  3150 
Destinazione d'uso  Residenziale 
Indice fondiario 0,25  mq/mq 
SLP  mq.  787,50 
Hmax 7,50  mt. 
p.f. t . 2 

•  AT F1.1B - con superficie territoriale di mq. 18795; viene assegnata una SLP 
incrementale max di mq. 4300 finalizzata alla formazione di alloggi e servizi abitativi 
nello schema di una residenza protetta per anziani ad integrazione delle attività e servizi 
specifici esistenti; l'utilizzo edificatorio è subordinato alla monetizzazione di un onere 
compensativo da calcolarsi in ragione dell'incremento di valore dell'area; viene 
modificato il confine con il comparto AT F1.2 al fine di rendere più funzionale l'eventuale 
utilizzo edificatorio degli spazi pertinenziali esterni alla Casa di Riposo;  
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 viene parzialmente rettificato il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale; viene 
prevista un'altezza Hmax di mt. 10,00 con n. 3 p.f .t. ivi compreso l'eventuale piano 
sottotetto adibito ad attività di carattere accessorio. 

Superficie territoriale mq. 18795 
Destinazione d'uso Standard sanitario 
SLP incrementale  mq.  4300 
Hmax 10 mt. 
p.f.t. 3 
•   AT F1.2; viene modificato il confine con il comparto AT F1.1B; viene parzialmente 

rettificato il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale. 
Superficie territoriale  mq. 3030 
Destinazione d'uso  Standard per impianti pubblici 

SOLUZIONE 2 RIORGANIZZAZIONE PEL COMPARTO IN OUATTRO DISTINTI AMBITI 
•  AT F1.1A - comparto con superficie territoriale pari a 3150 mq. da destinare ad attività a 

carattere residenziale avente un indice fondiario di 0,25 mq/mq per complessivi 787,50 
mq di SLP; la trasformazione è subordinata alla monetizzazione di un onere 
compensativo da calcolarsi in ragione dell'incremento di valore dell'area per la 
trasformazione da standard sanitario a residenziale e della contestuale riduzione 
dell'indice edificatorio; 

Superficie territoriale mq.  3150 
Destinazione d'uso  Residenziale 
Indice fondiario 0,25 mq/mq 
SLP mq. 787,50 
Hmax 7,50 mt. 
p.f.t. 2 
•  AT F1.1B - con superficie territoriale di mq. 14145; viene assegnata una SLP 

incrementale max di mq. 800 ad integrazione delle attività e servizi specifici esistenti; 
 l'utilizzo edificatorio è subordinato alla monetizzazione di un onere compensativo, 

calcolato in ragione dell'incremento di valore dell'area ; viene modificato il confine con il 
comparto AT F1.2 al fine di rendere più funzionale l'eventuale utilizzo edificatorio degli 
spazi pertinenziali esterni alla Casa di Riposo; viene parzialmente rettificato il perimetro 
della fascia di rispetto cimiteriale ; viene prevista un 'altezza Hmax di mt. 10,00 con n. 3 
p.f.t. ivi compreso l'eventuale piano sottotetto adibito ad attività di carattere accessorio. 

Superficie territoriale mq. 14145 
Destinazione d'uso Standard sanitario 
SLP incrementale mq. 800 
Hmax 10 mt. 
p.f.t. 3 
• AT F1.1C - comparto con superficie territoriale pari a 4650 mq. da destinare ad attività a 

carattere residenziale avente un indice fondiario di 0,25 mq/mq per complessivi 
1162,50 mq di SLP; la trasformazione è subordinata alla monetizzazione di un onere 
compensativo da calcolarsi in ragione dell'incremento di valore dell'area per la 
trasformazione da standard sanitario a residenziale; 

Superficie territoriale mq. 4650 
Destinazione d'uso Residenziale 
Indice fondiario 0,25 mq/mq 
SLP mq. 1162,50 
Hmax 7,50 mt. 
p.f.t. 2 
• AT F1.2; viene modificato il confine con il comparto AT F1.1C; viene parzialmente 

rettificato il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale. 
Superficie territoriale mq. 3030 
Destinazione d'uso Standard per impianti pubblici”. 

 
Ubicazione: comparti AT F1.1 e A.T. F1.2 
 Mappali  // 
 Foglio   // 
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Ambito di P.G.T.: A.T. F1 - Casa di riposo – Residenza protetta 
 A.T. F1 - Impianto di potabilizzazione 
 F - di pubblico interesse (standard) 
 F3 - di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: l’ A.T. F1, l’A.T. F1, l’ambito F e F3 sono interessati dai seguenti vincoli: 

  
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 
AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – D.Lgs. 
42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla VALUTAZIONE 
DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione)  
(parte dell’ A.T. F1 e dell’ambito F, interamente l’A.T. F1)  
 
Studio Geologico 
a)Classe 2 di fattibilità 
b)Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4a e  Z4c  
c)  Area di salvaguardia delle captazioni a scopo idropotabile – Fascia di rispetto 

raggio 200 mt 
 
l’ambito F3 è inoltre interessato dai seguenti vincoli: 
P.T.C.P. 
a) Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lettera b)  

del  D. Lgs. 42/2004 
b) Rete Ecologica Provinciale ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO- BZP (art. 11 

N.T.A. del P.T.C.P.)  
 
Studio Geologico 
a) Classe 2 e 4 di fattibilità  
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4a  
c) Area di salvaguardia delle captazioni a scopo idropotabile – Fascia di rispetto 

raggio 200 mt. 
 
P.G.T. 
a) A.R. art. 30.2 – Paesaggio e Rete ecologica 

 
Controdeduzione: Premesso che essendo l’A.T. F1① compreso nell’area di riferimento per la verifica 

di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) 
e  che pertanto non possono essere accolte osservazioni che determinano 
variazioni delle previsioni già sottoposte a V.I.C., l’osservazione non dà comunque 
luogo a procedere in quanto non essendo il D.d.P. conformativo,  eventuali forme di 
perequazione/compensazione diverse  da quelle indicate dal D.d.P. potranno essere 
riproposte in sede di pianificazione attuativa e se accolte potranno modificare quelle 
originariamente previste dal D.d.P.. 
Si precisa in particolare che l’ipotesi formulata dal D.d.P. è quella dell’utilizzo di tutta 
la Slp aggiuntiva per la destinazione residenziale di tipo protetto e non già di edilizia 
libera (F11A) della soluzione 1. 
L’eventuale P.A. in variante al D.d.P., sarà comunque sottoposto  preventivamente a 
V.I.C. e V.A.S.. 
L’osservazione viene tuttavia parzialmente accolta eliminando alcuni errori di 
rappresentazione degli A.T.F1① e F1② 
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- cancellando dagli elaborati grafici la sigla e l’ambito F1② sostituendolo con l’ambito 
e la sigla “P” di parcheggio  
- cancellando l’intero art.29. F1② di pag.74 
- integrando l’art. 32.3.C pag. 98 aggiungendo quest’ultimo capoverso “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.” 

- integrando la scheda di pag. 120 cancellando “F1: Superficie Territoriale” e 
all’art.30  F1② e cancellando nella colonna St la riga “F1②” “3.455,00” e scrivendo 

prima della riga F1① la riga “F1 esistente (St) 14.729,00 (Sf) 14.729,00 (Slp1) 
esistente”  

- correggendo la linea di confine dei due A.T. F1① e F1② in quanto quest’ultimo 
non e’ rientrante come rappresentato nel PGT adottato ma e’ definito dalla linea di 
confine est del mapp. 2721 già gravato da servitù di uso pubblico ed evidenziando 
questo vincolo derivante da una precedente convenzione 

- correggendo di conseguenza la tabella a pag. 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  02 
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Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  02 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  03 
DEL  29-04-2013 
PROTOCOLLO N. 0003610 
 
Sig. Pagani Giovanni 
 Via Don E. Comini n°. 16L.1 
 Chiari (BS) 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “La società scrivente è proprietaria di un'area pianeggiante di mq. 1000,00 circa sulla 

quale insiste un edificio fuori terra di mq. 90 disposto su due piani, facente parte 
dell'intervento edilizio di recupero denominato "PIR PIAZZA ROMA". 

 L'edifico esistente non è mai stato completato e finito, ed oggi si trova, così come 
l'area di proprietà, in stato di abbandono. 

 E' interesse della società poter recuperare e terminare l'edificio esistente così da 
sistemare anche l'area circostante. 

 Pertanto si chiede: 
•  di individuare la classe di fattibilità geologica in CLASSE 3, come del 

resto viene fatto per edifici più a monte di quello oggetto di richiesta e 
insistente su aree con caratteristiche morfologiche differenti; 

•  la possibilità di edificazione una tantum di mq. 350,00 di SLP, in relazione 
all'area di proprietà; 

•  la possibilità di realizzazione nel sottosuolo di autorimesse interrate di 
pertinenza; 

• la possibilità di realizzare l'accesso carraio e pedonale dalla via  
MANDELLI trattandosi di fondo intercluso senza possibilità, ad oggi, di 
accesso carraio”. 

 
Ubicazione: Via Molera – sup. mq. 1.000,00 
 Mappali 2712 
 Foglio 3 
 
Ambito di P.G.T.: A1 - Centri storici e nuclei di antica formazione - I.G.M. 1888 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

Centri storici e nuclei di antica formazione - I.G.M. 1888 (art. 18 N.d.A. del P.T.C.P.) 
 Studio Geologico 
 Classe di fattibilità 4 
 Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z1c 
  
 P.G.T. 
 Giardino piantumato in ambiti di antica formazione (I.G.M. 1888)  e di 

completamento 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. In 

particolare la classe di fattibilità 4 non è modificabile in riferimento ad altre situazioni 
ma in forza di eventuali approfondimenti geologici di dettaglio e di conseguente 
adeguamento degli elaborati di P.G.T.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  03 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  04 
DEL  29-03-2013 
PROTOCOLLO N. 0003611 
 
Sig.ra Ricci Nicoletta 
 Via Sant’Eufemia n°. 2 
 20100 MILANO  
 
contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“ La scrivente è proprietaria di un comparto completamente recintato di considerevoli 
dimensioni, circa mq 40.000. Nel tempo, sull'area sono stati realizzati i seguenti 
fabbricati: la villa principale disposta su due piani, la casa del custode articolata su 
due piani fuori terra dei quali, il primo già destinato a residenza, un fabbricato fuori 
terra adibito ad autorimessa ed altri piccoli fabbricati accessori. 

 Con la presente osservazione al Piano del Governo del Territorio chiede: 
1. la possibilità di poter modificare la destinazione d'uso del fabbricato 

fuori terra attualmente adibito ad autorimessa in abitazione 
residenziale; consistenza mq. 98 altezza interna mI. 2,50, adeguandone 
le altezze interne. (foto n. 1) 

2. la possibilità di modificare la destinazione d'uso del solo piano terra del 
fabbricato adibito a casa del custode, sempre in abitazione residenziale; 
consistenza mq. 37 altezza interna mI. 2,75 che ammette la destinazione 
residenziale (foto n. 2) 

3. la possibilità di edificare nel sottosuolo dell'area di proprietà un 
fabbricato da adibire ad autorimessa interrata al servizio delle unità 
residenziali esistenti da ubicare lungo la strada di distribuzione interna 
del comparto, la precisa ubicazione verrà stabilita con particolare 
attenzione al  contenimento dell'impatto con l'ambiente circostante; 

4. la possibilità di realizzare costruzioni accessorie da destinare ad attività 
complementari alla residenza quali: piccoli depositi, padiglioni da 
giardino, serre, ecc. 

Fa presente che tutta l'area è urbanizzata con percorsi di distribuzione interna: strada 
carrabile completa di sottoservizi canalizzati che collegano i corpi di fabbrica 
presenti. 
Segnala inoltre che Autostrada Pedemontana Lombarda non ha incluso nella 
approvazione del progetto definitivo il secondo lotto della tangenziale di Como, 
che interessa la proprietà in questione per tutto lo sviluppo longitudinale, 
come da segnalazione allegata per facilità di consultazione; il vincolo di 
esproprio cadrà in data 23.11 .2013, pertanto chiede di valutare la possibilità e 
l'opportunità di modificare sin d'ora le tavole di progetto del PGT stralciando la 
previsione della strada. 

 
Ubicazione: Via Crotto Urago n. 20 

Mappali 13-16-1510-1514-1518-1528-1533-1534-1545-1573-2105-2106-2107-
2108 
Foglio 3 
 

Ambito di P.G.T.: A3 - RESIDENZIALE CON AREE A VALORE AMBIENTALE - I.G.M. 1888. 
F3 – di tutela ambientale  
 

Vincoli presenti: l’ambito A3 e F3 sono interessati dai seguenti vincoli: 
 
P.T.C.P. 
a) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) –
marginalmente ad est 
b) Fascia di rispetto: STRADE PRINCIPALI IN PROGETTO - TRATTO IN 
GALLERIA - Tangenziale di Como - Progetto Definitivo (art. 25 N.T.A. del 
P.T.C.P.) 
Studio Geologico 
a) Classe 3 di fattibilità 
b) Classe 4 fattibilità – marginalmente a nord-est 
c) Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z1c e Z4c 
 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
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Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 
P.G.T. 
a) A.R. art. 30.3 – Parco Monte Orfano (ambito F3) 

 
 

Controdeduzione: Premesso che essendo l’area compresa nell’Area di riferimento  per verifica di 
assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza Comunitaria 
(V.I.C.), non è possibile modificare relativamente all’area stessa le previsioni del 
P.G.T. già sottoposte a V.I.C. se non preventivamente valutate nello Studio di 
Incidenza, l’osservazione viene esaminata alla luce di quanto previsto dal 
P.G.T. adottato. 

 
L’osservazione non dà luogo a procedere per il punto 2, in quanto l’art. 9 
consente il cambio di destinazione d’uso fra quelle principali e compatibili 
ammesse “nei limiti delle presenti norme”, fermo restando quindi gli indici di cui 
all’art. 45 ed in particolare degli indici If  e H (esistente) e quindi di altezza 
interna dei locali di almeno 2,70 ml., essendo l’If eventualmente integrabile fino 
al 10%. 
 
L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 45.4.If, pag. 141, 
terza riga, premettendo a “principale” la frase “già a destinazione, in tutto o in 
parte, …” 
 
L’osservazione non dà luogo a procedere per il punto 4, in quanto né l’art. 45 né 
l’art. 21 vieta in ambito A3 in quanto non comprese nelle zone di recupero di cui 
all’art. 41, la realizzazione di costruzioni accessorie utili per un normale 
soggiorno all’aperto (art. 45.7). 
 
L’osservazione per il punto 1 viene respinta in riferimento alle caratteristiche 
dell’edificio ed in particolare all’altezza interna dell’autorimessa in quanto  le 
stesse non corrispondono a quelle richieste per le costruzioni residenziali, 
mentre non dà luogo a procedere se tale costruzione e quindi il suo volume è 
stato regolarmente autorizzato e quindi da acquisire come “volume esistente” 
 
L’osservazione viene respinta per il punto 3, in quanto l’art. 45.7 impedisce di 
realizzare “all’esterno superfici impermeabili” oltre quelle consentite di cui allo 
stesso articolo e di cui alla precedente controdeduzione al punto 4, soprattutto 
come in questo caso in cui i box pertinenziali sono già esistenti. 
 
L’osservazione viene inoltre respinta per la segnalazione relativa all’Autostrada 
Pedemontana. 
In particolare lo stralcio del tracciato della tangenziale di Como non è fattibile per 
il perdurare della salvaguardia del tracciato al 23/11/2013, essendo già stata 
prorogata tale salvaguardia dal 30/10/2011. 
 
L’osservazione viene parzialmente accolta correggendo l’art. 29 V pag. 74, 
cancellando “30 ottobre 2011” e scrivendo “23 novembre 2013” 
 

 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 95

OSSERVAZIONE  04 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  05 
DEL  02-05-2013 
PROTOCOLLO Prot. N. 0003673  
 
Sig. Limonta Elio 
 Via Cantù n°. 10 
 22030 - Montorfano (CO) 
 
 
contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“ La scrivente La proprietà dello scrivente è costituita da un' area pianeggiante di 
circa 1.433,00 mq., sulla quale insiste un fabbricato singolo disposto su tre livelli, un 
piano interrato e due piani fuori terra oltre al sottotetto per un totale di mc. 600.00 
circa . 

 Vi è anche la presenza di una tettoia, oggi aperta su quattro lati, per la quale 
durante la fase di rilascio della licenza edilizia nel 1976 vennero pagati gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria a seguito di convenzione con il comune di 
Montorfano. Tale tettoia, per mancata manutenzione della pannellatura esterna di 
tamponamento, oggi si trova aperta su quattro lati, ha una superficie di mq. 126 ed 
una altezza media di mI. 4,75 con un volume di mc. 598,50 

 Considerato che: 
la superficie del terreno è di mq. 1433,00 
la cubatura dell' edificio esistente è di mc. 600,00 
l'indice di incidenza attuale è di 0,42 mc./mq. 
Pertanto si chiede: 

• La possibilità di recupero del volume della tettoia esistente, in funzione 
dell'ampiezza dell'area di proprietà, portando l'indice di edificabilità a 0,80 
mc./mq. senza l'obbligo di predisporre un Piano Attuativo. 

• Eventualmente la possibilità di un incremento volumetrico una tantum di 
mc. 550 ,00. 

• L'eliminazione dell'obbligo del Piano Attuativo per interventi di 
demolizione e ricostruzione. 

Inoltre segnala, a carattere generale, la limitazione e la restrizione data alla 
possibilità di recupero dei sottotetti, impedendo di fatto la modifica delle 
pendenze delle falde così come invece la legge regionale 12/05 lo permette.” 

 
Ubicazione: Via Cantù n°. 10 
 Mappale 342 
 Foglio 7 
 
Ambito di P.G.T.: B – Residenziale di completamento 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 
 Studio Geologico 

a) Classe 2 di fattibilità 
b) Classe Z4c di Pericolosità sismica locale 
 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 
 

Controdeduzione: Premesso che l’osservazione ricade nell’Area di riferimento per verifica di 
assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) 
e che pertanto eventuali variazioni al P.G.T. già sottoposto a V.I.C. andranno 
valutate preventivamente nello Studio di Incidenza, 

                                         l’osservazione non dà luogo a procedere in riferimento a quanto previsto dal 
P.G.T. per gli ambiti B di appartenenza del lotto in esame  
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- per il punto 1, in quanto l’indice 0,80 mc./mq. è già consentito anche a P.d.C.c, 
oltre che a P.A., quando non si operi in ristrutturazione urbanistica anche solo 
attraverso frazionamenti del lotto originario a scopo edificatorio. 

- per il punto 2, in quanto l’art. 51 consente un’integrazione volumetrica di 300 
mc. di edifici esistenti che abbiano le caratteristiche definite dall’art. 51.c. e che 
abbiano esauriti gli indici di ambito. 

- per il punto 3 in quanto gli interventi di demolizione e ricostruzione possono 
essere effettuati a P.d.C. fino all’If = 0,50 mc./mq. ed a P.d.C.c. fino all’If = 0,80 
mc./mq. (art. 46.4.2)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  05 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  06 
DEL  02-05-2013 
PROTOCOLLO Prot. N. 0003684 
 
 
Sig.ra Passarini Claudio Legale Rappresentante della 
 Camping Montorfano S.a.s. 
 Via Alzate n°. 30 
 22030 - Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
- che il Camping di Montorfano s.a.s. è proprietario e concessionario dell'area sui 

insiste la struttura turistica, delimitata con tratto "rosso” nell'allegata planimetria; 
- che nel P.G.T. adottato, l'area in oggetto è per la quasi totalità inclusa nella 

zona ''Attrezzature ricettive (F1CM)" e per due piccole porzioni in zona F4 
(bosco); 

- che le N.T.A. della zona ''Attrezzature ricettive (Fl CM)'; affermano che 
l'edificazione e la utilizzazione degli spazi sono regolati dalla L.R. 10.12.1981 n. 
71 e s.m.i. e che la capacità ricettiva Viene definita e confermata in 750 
persone. 

 Prescrive inoltre che gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti o per la 
costruzione di nuovi elementi, possano avvenire esclusivamente mediante 
Permesso di Costruire Convenzionato o P.A.; 

- che la Legge n. 71/1981 è stata abrogata dalla Legge 7/2001, a sua volta 
abrogata dalla Legge 15/2007 ed il Regolamento Regionale n.8/2001 è stato 
abrogato dal regolamento Regionale . 2/2003. 

- che la normativa di riferimento allo stato, è quella ,contenuta negli artt. da 51 a 
65 della Legge Regionale n. 15/2007 e nel Regolamento Regionale n. 2/2003. 

- che la normativa previgente (Legge 71/1981), prevedeva all'art. 5, comma 3 
che, in assenza dei piani territoriali di coordinamento regionale, gli strumenti 
urbanistici comunali avrebbero potuto stabilire, in relazione alla tipologia ed alla 
dimensione degli insediamenti, i casi in cui fosse obbligatoria la redazione del 
piano di lottizzazione. 

- che l'art.55, comma 1 della Legge 15/2007 dispone che la realizzazione delle 
strutture fisse delle aziende ricettive di cui alla presente legge, è soggetta a 
concessione edilizia rilasciata dal Comune competente per territorio, che dovrà 
essere accompagnata dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e 
l'incidenza del progetto proposto (comma 1). Per i nuovi insediamenti, lo 
strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione dell'estensione 
e dello stato di urbanizzazione e delle infrastrutture delle aree, che la 
concessione edilizia venga rilasciata previa approvazione del piano attuativo 
esteso all'intero ambito interessato dall'insediamento (comma 2). 

- che al primo comma si stabilisce una regola( la necessità e sufficienza della 
concessione edilizia( al secondo comma una possibile eccezione nel senso che 
i nuovi insediamenti, in ragione dello stato delle urbanizzazioni, si possano 
subordinare ad un piano attuativo. 

- che il senso letterale della norma afferma che qualora, un campeggio possa 
definirsi esistente ed attivo, esso potrà svilupparsi attraverso nuove strutture 
fisse soggette a semplice concessione secondo la regola generale del primo 
comma e che non può rientrare in alcun modo nel concetto di ''nuovo 
insediamento" soggetto a piano attuativo previsto dal secondo comma; 

- che in tal senso si è espresso anche il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza 
del 24 gennaio 2006 n. 64; 
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Tutto ciò premesso “ la società" Camping Montorfano s.a.s.", come sopra 
rappresentata, visti gli elaborati costituenti l'adottato PGT del Comune di 
Montorfano, sulla scorta della normativa vigente, esplicita le seguenti 
considerazioni e formula le relative richieste di modifica: 

1) Gli interventi da attuarsi nell'area destinata a campeggio, ferma restando la 
capienza massima di 750 persone, essendo una struttura esistente da molti 
decenni e provvista delle principali urbanizzazioni quali acquedotto, 
fognatura, metanodotto, etc., non necessitano di preventiva approvazione 
di Piano Attuativo; 

2) Si richiede la possibilità di sostituire, con semplice Permesso di Costruire: 
a) le esistenti fatiscenti strutture costituite da roulotte aventi una 

superficie media di circa mq. 10 (mt.4,60x2,20), e dei preingressi di mq. 
12, con più moderne case mobili della medesima superficie e 
maggiormente rispondenti ai requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, 

b) realizzazione di servizi igienico-sanitari in ottemperanza al 
Regolamento d'Igiene; 

c) realizzazione di alcuni elementi di servizio e di completamento delle 
strutture esistenti quali tettoia in legno per il rimessaggio del trattore e 
della macchina spazzatrice e tettoia-portico antistante il ristorante. 

3) Si richiede l'estensione della perimetrazione dell'area destinata a 
campeggio, includendo la piccola striscia di terreno di proprietà della 
Società Camping Montorfano s.a.s., situata in lato sud-ovest e classificata 
F4(bosco), in quanto la Provincia di Como, con autorizzazione 
paesaggistica e trasformazione del bosco, n. 42997 del 03/10/2012, che in 
copia viene allegata, ha autorizzato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la 
trasformazione del suolo boscato per la sostituzione di tratti di recinzione 
metallica ai mappali 820 e 277.” 

 
Ubicazione: Via Alzate n°. 30 
 Mappale  vari più 820, 277 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: F1 - IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE – CM Campeggio di Montorfano 
 F4 - boschi 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 
P.T.C.P. 
a) Vincolo Paesaggistico – fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m – lett. c) 

del D. Lgs. 42/2004 
b) Vincolo Paesaggistico – boschi – lett. g) del D. Lgs. 42/2004 (marginale) 
c)  Fascia di prima approssimazione degli elettrodotti  

 
 Studio Geologico 

a) Classe 3 di fattibilità 
b) Classe 4 di fattibilità – bosco a nord-est 
c) Classe Z4c di Pericolosità sismica locale 

 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 101

P.G.T.  
A.R. art. 30.6 - Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, o economiche–
sanitarie, sportive e di tempo libero 

  
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta per il punto 1, precisando l’art. 

54.4.F1CM aggiungendo a pag. 165, dopo il primo capoverso, questa frase: “Le 
forme di intervento sono quelle definite dal precedente art. 54.2.” che 
differenzia appunto le forme l’intervento a seconda della natura dell’intervento 
stesso. 

 
L’osservazione non dà luogo a procedere  
- per il punto 2a in quanto le forme di intervento di cui al precedente punto della 

controdeduzione prevedono a P.d.C. o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. gli interventi di 
manutenzione, ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione 
con mantenimento dello stesso volume fermo restando quanto previsto dall’art. 
14 per gli edifici esistenti 

- per il punto 2c in quanto l’art. 21 è relativo a “ … costruzioni di servizio e 
completamento della costruzione principale” e quindi anche delle costruzioni di 
cui all’ambito F1CM, dove per “costruzione principale” si deve intendere 
“costruzione a destinazione principale” 

 
 
 

L’osservazione viene accolta: 
- per il punto 2b, integrando l’art. 54.F1CM, pag. 165,  aggiungendo questo 

ulteriore ultimo capoverso: “Fermo restando la capacità insediativa di 750 
persone, sarà possibile a P.d.C.c.  o P.A., realizzare in sostituzione e/o 
integrazione di quelli esistenti, servizi igienico – sanitari, in ottemperanza 
del Regolamento d’Igiene e delle specifiche Leggi e Regolamenti 
dell’attività.” 

- per il punto 3 fermo restando l’inclusione dell’area in ambito F4, sottoponendo 
le eventuali opere alle autorizzazioni necessarie. 

- Si segnala inoltre, che a seguito dell’osservazione C) della Regione Lombardia 
è stato recepito ed individuato il tratto dell’autostrada Como – Lecco e la 
relativa fascia di salvaguardia che interessa l’angolo sud-est della proprietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 102

OSSERVAZIONE  06 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  06 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  07 
DEL  02-05-2013 
PROTOCOLLO N°.   3686 
 
Sigg. Veronelli Luisa 
 Casartelli Emilio Natalino 
 Casartelli Matteo 
 Molteni Lina 
 Via  
 (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
TENUTO CONTO: 
che nel vecchio P.R.G. l'immobile era identificato mediante il simbolo “” come 
"edificio esistente in zona agricola non adibito ad uso agricolo" 
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIEDE: 
che sull'immobile di proprietà Casartelli/Veronelli oggetto della presente, 
venga nuovamente apposta l'idonea simbologia al fine di specificare la 
reale destinazione come già identificato sul precedente strumento 
urbanistico (P.R.G.) "edificio esistente in zona agricola non adibito ad uso 
agricolo'; disciplinando le modalità d'intervento ammissibili sullo stesso.” 
 

Ubicazione: Via Molino 
 Mappali 2254 
 Foglio 7 
 
Ambito di P.G.T.: F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 
Studio Geologico 
a) Classe 2 di fattibilità  
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 

 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto l’art. 55.6 regolamenta tutti gli 

edifici esistenti a destinazione extragricola nello stato di fatto e di diritto, 
indipendentemente dalla loro identificazione cartografica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  07 

 
 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  08 
DEL  03-05-2013 
PROTOCOLLO N°.  3720 
Sigg. Brenna Antonio e Negri Giuliano 
 c/o Soc. Negri e Brenna Costruzioni Edili Srl 
 Via Vittorio Veneto n°.4 
 22030 Montorfano (CO) 
 
 
 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“CHIEDE 
che la parte di area VP area verde di Quartiere e per insediamenti produttivi 
(esistente) e/o P parcheggio di pertinenza (comune), venga stralciate e 
inserita come area esterna di proprietà, di pertinenza, necessaria per lo 
svolgimento dell'attività artigianale presente.” 

 
Ubicazione: Via Dante 
 Mappali 250 
 Foglio // 
Ambito di P.G.T.: BD – produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 F – di tutela ambientale 
 V  – viabilità di progetto 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m – lett. c) del 
D. Lgs. 42/2004 (marginalmente a sud-est) 

 Studio Geologico 
Classe 2  di fattibilità e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4a 

 
 
Controdeduzione: Premesso che : 

- l’art.6 delle NTA definisce le Urbanizzazioni di pertinenza dell’edificio quali 
urbanizzazioni individuate e/o regolamentate dal titolo abilitativo dell’edificio 
stesso, precisando che tali urbanizzazioni permangono fino all’esistenza 
dell’edificio di pertinenza, indipendentemente dal fatto che la loro area sia 
ceduta al Comune o rimanga di proprietà privata; 

- l’art.6a quantifica nel 50% dello standard F produttivo (=10% della Sf) e quindi 
nel 5% della Sf la superficie dei parcheggi (urbanizzazione primaria) che sono 
dovuti in sede di rilascio del titolo abilitativo diretto; 

- il Piano dei Servizi dichiara una disponibilità di 2228,95 mq di standard 
produttivo che quindi può essere ridotto di un’eguale superficie; 

tutto ciò premesso l’osservazione viene parzialmente accolta 
- riducendo del 50% l’area di urbanizzazione di pertinenza del lotto edificato e 

degli altri lotti prospicienti la nuova strada di urbanizzazione, soddisfacendo 
comunque il fabbisogno di parcheggi espresso dagli edifici esistenti  

- adeguando l’individuazione dello standard produttivo nell’All.n°.1 del Doc.n°.2 
correggendo la sigla “Fp” in “Fd” 
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- adeguando le quantità delle tabelle degli standard dell’All.n°.2 del Doc.n°.2 e le 
corrispondenti tabelle della Relazione del Piano dei Servizi 

- adeguando il capitolo 8.3 pag.54 della Relazione del Doc.n°.2 con l’aggiunta di 
questo ultimo capoverso. “Non costituisce reiterazione dei vincoli, la 
conferma delle urbanizzazioni di pertinenza di cui all’art. 6 se ed in 
quanto le corrispondenti aree sono state individuate e/o regolamentate 
nel titolo abilitativo dell’edificio di cui sono pertinenza, pur rimanendo 
nella disponibilità dei proprietari ma continuando a svolgere le funzioni 
di urbanizzazione degli relativi insediamenti.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  08  

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  08  

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  09 
DEL  03-05-2013 
PROTOCOLLO N°.  3728 
 
 
Soc.  Impresa Molera srl 
 Cappellini Angelo Presidente del CdA 

Via S. Francesco n. 19 
Mariano Comense (CO) 

 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
Articolo 5b delle N.T.A. del P.G.T. PIANI ATTUATIVI VIGENTI- Destinazioni d'uso 
alla scadenza 
Articolo 14 delle N.T.A. del P.G.T. CALCOLO DEL VOLUME - VERIFICA DEGLI 
INDICI DI DENSITA' EDILIZIA 
per la parte inerente il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi ai sensi della 
L.R. 12/05. 

ART.5b -PIANI ATTUATIV1 VIGENTI - 
Il sopraindicato art. 5b delle N.T.A. prevede al 3° comma che le destinazioni d'uso 
dei fabbricati costruiti nell'ambito dei Piani Attuativi scaduti restino vincolate anche 
dopo il termine di scadenza. 
Tale vincolo risulta penalizzante per le modifiche di destinazione d'uso rese 
possibili senza opere edilizie e compatibili con la destinazione prevalente del 
contesto. 
Si chiede pertanto di integrare il 3° comma con la precisazione che i cambi di 
destinazione d'uso senza opere edilizie sono comunque ammessi con la 
procedura di cui all'art. 52, comma 2 della L.R. 12/2005 a favore della 
destinazione residenziale già presente come destinazione prevalente nell'ambito 
di riferimento. 

ART. 14 -CALCOLO DELIVOLUME - VERIFICA DEGLLI INDICI DI DENSITA' 
EDILIZIA 
Con riferimento all'art. 14 delle N.T.A., per quanto attiene al capoverso "Recupero 
dei sottotetti esistenti", si rileva l’inutile divieto di effettuare il recupero abitativo dei 
sottotetti esistenti per "gli edifici prospettanti direttamente sugli spazi 
pubblici", divieto che si annulla qualora il recupero avvenga con l'aggravio di una 
non meglio precisata "diversa prescrizione del progetto di sistemazione dello 
spazio pubblico stesso". Tale condizione si rileva vigere incondizionatamente 
anche nel caso di interventi possibili senza modificare le altezze di gronda e le 
linee di pendenza della copertura. 
Si chiede pertanto di integrare il secondo comma del paragrafo "Recupero 
sottotetti esistenti" prevedendo la facoltà incondizionata di effettuare 
comunque il recupero abitativo dei sottotetti qualora non si alteri l'altezza di 
gronda e la pendenza delle falde di copertura esistenti in quanto tali 
interventi mantengono inalterate le caratteristiche degli edifici esistenti e 
contribuiscono a contenere il consumo di territorio nello spirito della L.R. 
12/2005.” 

 
Ubicazione: Via Molera 
  
Ambito di P.G.T.: P.I.R. di via Molera 
 
Vincoli presenti: // 
 
Controdeduzione: Premesso che in riferimento all’art. 5b, l’art. 9  in coerenza con quanto 

disposto dall’art. 52.2. – L.R. n°. 12/2005, prevede che anche i mutamenti di 
destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere 
edilizie, …” devono essere “conformi alle prescrizioni urbanistiche comunali” 
e quindi anche a quelle dei P.A. vigenti anche se “scaduti” in quanto il tempo 
di validità di P.A. è relativo alla parte contrattuale, ma non già ai suoi 
contenuti urbanistici se ed in quanto il P.G.T. li fa salvi, 
- l’osservazione viene respinta se il cambio di destinazione d’uso tra 

destinazione principale e compatibile, comporta variante urbanistica per 
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incremento di volume o per maggior fabbisogno di standard o perché tale 
cambio di destinazione d’uso è stato specificatamente escluso dal P.A. 
stesso, essendo in questo caso necessaria una  preventiva variante del 
P.A. 

- l’osservazione non dà luogo a procedere se il cambio di destinazione d’uso 
da compatibile a destinazione principale non comporta variante urbanistica 
per incremento di volume e quindi per fabbisogno di standard, essendo il 
volume interessato dal cambio di destinazione già acquisito dal P.A. e il 
relativo standard già soddisfatto per la destinazione principale del P.A.  
Non essendo quindi necessaria in questa seconda fattispecie la variante 
urbanistica, si potrà procedere in attuazione del P.A. unicamente per 
regolamentare tale cambio di destinazione. 

 
L’osservazione viene parzialmente accolta  
- per l’art. 14 integrando lo stesso articolo a pag. 38, cancellando la frase 

“salvo diversa prescrizione del progetto di sistemazione dello” e scrivendo 
“per i quali il recupero del sottotetto della singola unità abitativa è 
subordinato allo studio dell’intera facciata dell’edificio di 
appartenenza, anche in riferimento allo …” 

- per l’art. 5.b, pag. 21 aggiungendo dopo il capoverso “E’ possibile altresì ..” 
il seguente capoverso: “La modifica di destinazione d’uso da 
destinazione complementare a destinazione principale, che non 
comporta modificazione dell’assetto urbanistico per incremento di 
volume e quindi di standard e quindi in quanto conforme alle 
prescrizioni urbanistiche del P.G.T. o P.A., è sempre possibile.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  10 
DEL  03-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003736  
 
Soc. Moba Srl 
 Molteni Roberto legale rappresentante pro tempore 
 Domiciliata  
 c/o Studio avv. Tumbiolo Ruggero 
 Via Giovio n°. 2 
 22100 COMO 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“…. 
che codesta Amministrazione Comunale voglia: 

a)  eliminare il vincolo di destinazione a strada  previsto sui terreni di 
proprietà dell 'esponente riconducendo le relative aree alle zone BD; 

b) riformulare l'art. 50 delle NT A del Piano delle Regole relativo alle zone 
BD in modo da non condizionare l'obbligo di preventiva redazione di 
un piano attuativo alla dimensione della Slp interessata dal progettato 
intervento e prevedere espressamente anche gli interventi di 
ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione anche 
laddove sia interessata una slp superiore a mq. 1.000,00; 

c)  ridurre le aree a standard previste sul mapp. 2892  di proprietà 
dell'esponente in modo da non interferire con la viabilità interna 
esistente ed il potenziamento della stessa, come meglio esposto al 
punto 3) delle presenti osservazioni; 

d) prevedere una zona "tampone" di rispetto non edificabile lungo la via 
dei Canneti all'interno dell'ambito di trasformazione residenziale che si 
affaccia su tale via, come meglio precisato al punto 4) delle presenti 
osservazioni. ” 

 
Ubicazione: Via Dante n. 4 
 Mappali  2892 - 2893 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: BD – produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 F – di pubblico interesse (standard) 
 V  – viabilità di progetto 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 
P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m – lettera c) 
del D. Lgs. 42/2004  

 
 Studio Geologico 

Classe 2 di fattibilità e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4a 
 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  accolta per il punto b modificando l’art. 50.4, pag. 152, 

prima alinea, quarta riga, cancellando “e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di 
Slp” 

 
L’osservazione relativa al punto d) non dà luogo a procedere in quanto a seguito 
del parere di congruità della Provincia l’intero A.T. C① è stato cancellato, 
facendo decadere l’esigenza della zona “tampone” 
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L’osservazione  al punto a) viene parzialmente accolta integrando l’art. 50.6, pag. 
152 
- premettendo alla prima riga “a – “ e cancellando “P.R.G.” e scrivendo “P.G.T.” 
- premettendo al secondo capoverso “b – “ 

In riferimento al punto c), premesso che : 
- l’art. 6 delle NTA definisce le Urbanizzazioni di pertinenza dell’edificio quali 

urbanizzazioni individuate e/o regolamentate dal titolo abilitativo dell’edificio 
stesso, precisando che tali urbanizzazioni permangono fino all’esistenza 
dell’edificio di pertinenza, indipendentemente dal fatto che la loro area sia 
ceduta al Comune o rimanga di proprietà privata; 

- l’art.6a quantifica nel 50% dello standard F produttivo (=10% della Sf) e 
quindi nel 5% della Sf la superficie dei parcheggi (urbanizzazione primaria) 
che sono dovuti in sede di rilascio del titolo abilitativo diretto; 

- il Piano dei Servizi dichiara una disponibilità di 2228,95 mq di standard 
produttivo che quindi può essere ridotto di un’eguale superficie; 

tutto ciò premesso l’osservazione al punto c) viene parzialmente accolta 

- riducendo del 50% l’area di urbanizzazione di pertinenza del lotto edificato e 
degli altri lotti prospicienti la nuova strada di urbanizzazione, soddisfacendo 
comunque il fabbisogno di parcheggi espresso dagli edifici esistenti  

- adeguando l’individuazione dello standard produttivo nell’All.n°.1 del Doc.n°.2 
correggendo la sigla “Fp” in “Fd” 

- adeguando le quantità delle tabelle degli standard dell’All.n°.2 del Doc.n°.2 e 
le corrispondenti tabelle della Relazione del Piano dei Servizi 

- adeguando il capitolo 8.3 pag.54 della Relazione del Doc.n°.2 con l’aggiunta 
di questo ultimo capoverso. “Non costituisce reiterazione dei vincoli, la 
conferma delle urbanizzazioni di pertinenza di cui all’art. 6 se ed in 
quanto le corrispondenti aree sono state individuate e/o regolamentate 
nel titolo abilitativo dell’edificio di cui sono pertinenza, pur rimanendo 
nella disponibilità dei proprietari ma continuando a svolgere le funzioni 
di urbanizzazione dei relativi insediamenti.” 

- aggiungendo questo terzo capoverso  all’art.50.6, pag 152: 
 “ c – Le aree F di pubblico interesse  (standard) previste all’interno degli 

insediamenti esistenti e gravati da vincolo di pertinenza di cui all’art. 6, 
potranno essere ridisegnate in funzione della logistica interna 
all’insediamento e nel caso, in parte monetizzate se ed in quanto 
consentito dal P.d.S.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 114

 
OSSERVAZIONE  10 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  10 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  11 
DEL  03-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003741 
 
 
Sigg.  Anghileri Angelo 
 Casalaro Massimo 
 Casalaro Maurizio 
 Casalaro Paolo 
 Casartelli Francesco 
 Frigerio Enrico 
 Ghislanzoni Mariantonia 
 Proserpio Luigia Adele 
 Via 
 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “… 
 1. Richiesta di riperimetrazione dell'area definita "Ambito di trasformazione" 

essendo la stessa troppo estesa, e fortemente vincolante e limitante delle 
capacità edificatorie dei mappali rientranti nella stessa, in considerazione 
del fatto che la molteplicità dei proprietari interessati dalla stessa comporta 
consistenti difficoltà nell'acquisire un quantitativo sufficiente di lotti atto a 
garantire l'incremento di volume obbligatoriamente richiesto, tra il volume 
di pertinenze (V1) e il volume di progetto (V2), stante la consistente 
diversità di vedute, finalità ed interessi di ciascuna parte e limitandola 
all'area contornata in rosso come da planimetria catastale allegata, ed 
escludendo quindi la parte destinata a parco agricolo, nonché i mappali 
1129 e parte del mappale 899; 

2. Considerazione dei mappali 2641, 258, 898, 259, 815 non come "Ambito di 
trasformazione", risultante poco appropriata alla posizione degli stessi, 
bensì come "Zona di completamento" dei mappali circostanti con 
volumetria edificatoria compatibile alla zona edificata circostante; 

3. Disponibilità da parte dei proprietari di cui ai mappali 264 1, 258, 898, 259, 
815, a fronte dell'accettazione delle richieste di cui ai punti 1) e 2), alla 
cessione gratuita di area standard a favore del Comune di Montorfano, 
oppure ad un' eventuale monetizzazione della stessa secondo gli attuali 
standard di legge, nell'interesse pubblico di tutta la cittadinanza, 
concorrendo in tal modo ad assicurare la valutazione oggettiva dei vari 
interessi pubblici e generali idonei a configurare, utilmente, la 
regolamentazione d'uso e di gestione del territorio comunale, vista la 
probabile realizzazione di un centro sportivo proprio a fronte strada, di una 
quota di terreni di proprietà privata, parametrata e concertata all'indice 
edificatorio che la stessa Amministrazione Comunale vorrà riconoscere 
alla "Zona di completamento".” 

 
Ubicazione: Via Canneti 
 Mappali 2641, 258, 898, 259, 815 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: A.T. C - Ambito di Via Canneti 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
 
Studio Geologico 
a) Classe 4 di fattibilità e fascia di rispetto del Reticolo Idrico 
b) Classe 3 di fattibilità  e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
c) Area di salvaguardia delle captazioni a scopo idropotabile – Fascia di rispetto 

raggio 200 mt. 
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P.G.T. 
a) A.R. art. 30.5 – Coni ottici 
b) R1 - Fascia di rispetto o di arretramento 

 
 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T.. 
In particolare nel rispetto del principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra 
Enti preposti alla pianificazione, l’intero A.T. C① risulta cancellato dalla 
prescrizione provinciale. Analogamente risulta decaduto il perimetro di 
compensazione previsto dal PGT adottato a comprendere il Parco Agricolo 
Didattico previsto dall’originario A.T.C①  in quanto e’ venuta meno con la 
cancellazione dell’A.T.,la possibilità di compensazione che tale vincolo di Parco 
Agricolo Didattico comportava.. 
Decadono pertanto le ipotesi formulate dall’osservazione di modifica 
dell’azzonamento delle aree, in quanto su richiesta della Provincia: 

- la fascia  di prato che si estende ad ovest della recinzione viene 
compresa negli ambiti F3 delle Rete ecologica del PTCP 

- l’area boscata viene compresa nell’ambito F4 della Rete Ecologica del 
PTCP 

- la fascia di 30 ml. di salvaguardia della roggia Lubiana viene compresa 
in ambito F3 (parte) ed F4 (parte) della Rete Ecologica del PTCP 

- la rimanente area dell’originario A.T.C① viene compresa in ambito E2 
di cui all’art.52a così come proposto in controdeduzione al parere della 
Provincia 

 
N.B. – La cancellazione di tutto l’A.T. C, dell’A.T. C e dell’A.T. F1  comporta la ripubblicazione del 

P.G.T. limitatamente alle aree delle relative varianti del P.G.T. adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  11 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  11 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  12 
DEL  03-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003742 
 
Sig. Cicardi Gabriele 
Dott. Ing. Cicardi Giordano 
 Via Roma, n° 73 
 22032 Albese con Cassano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
CONSIDERATO 
- che si condividono pienamente gli indirizzi progettuali del PGT perseguenti gli 

obiettivi primari della sostenibilità nel senso ampio del termine al fine di 
realizzare, nel rispetto dell'ambiente, gli interessi generali della collettività; 

- che siamo altresì soddisfatti e per questo ringraziamo, in quanto le nostre 
proprietà sono state inserite in un Ambito di Trasformazione residenziale-A 
TC4-ma con un indice di densità territoriale/progettuale, data la modesta entità 
delle superfici, penalizzante. 

Pertanto si CHIEDE 
- che gli indici di densità territoriale pertinenziale-progettuale dell'ambito 

AT, vengano incrementati da 0.20 a 0.30 mc/mq il primo e da 0.30 a 0.40 
mc/mq il secondo. Tale variazione porterebbe comunque un modesto 
incremento del carico abitativo del comparto di 7/8 abitanti. 

- che l'area a Verde Pubblico, prevista dalla norma, sia inserita in modo 
proporzionale alle proprietà interessate.” 

 
Ubicazione: Via Alzate 
 Mappali  // 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: A.T. C - Ambito di via Alzate 
 F - di pubblico interesse (standard) 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m – lett. c) del 
D. Lgs. 42/2004 
Studio Geologico 
Classe 4 di fattibilità e fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore 
Classe 3 di fattibilità e Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4a   
P.G.T. 
c) A.R. art. 30.9 – Quartiere giardino 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T.. 
In particolare nel rispetto del principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra 
Enti preposti alla pianificazione, l’intero A.T C④ viene stralciato in attuazione 
delle osservazioni di ARPA e  del parere di Provincia e Regione e la parte di 
area boscata in classe 4 di fattibilità geologica lungo il reticolo, viene  compresa 
in ambito F4 mentre la rimanente parte viene compresa in ambito E2 di cui 
all’art.52.a introdotto in attuazione del parere provinciale. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  12 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  12 
 

 
 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO  
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OSSERVAZIONE N°.  13 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003758 
 
Sig. Frigerio Enrico 
 Via Europa Unita n°. 1 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
CHIEDO 
che il compendio in oggetto di mia proprietà, contraddistinto agli atti del 
Catasto Terreni con il mappa le n0357/a, venga lasciato in Ambito BV 
"Residenziale di completamento e di verde privato", in continuità con le 
identiche aree di territorio comunale limitrofe già edificate, come già era 
nella bozza dello stesso P.G.T. presentata in assemblea pubblica alla 
popolazione di Montorfano nel luglio 2012 e nello stesso Piano Regolatore 
approvato nel 1998 anziché in A3 come risulta nel P.G.T. adottato il 
19/12/2012 al fine di poter mantenere, come i confinanti, la possibilità di un 
eventuale ampliamento futuro. “ 

 
Ubicazione: Via Europa Unita n°. 1 
 Mappale 357/a 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: A3 – Residenziale con aree di proprietà a valore ambientale 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 

 Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
 
P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lett. b)  del  
D. Lgs. 42/2004 

 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
 
Studio Geologico 
Classe 2 e 3 di fattibilità 
Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c  

 
 
Controdeduzione:             L’osservazione viene  respinta in quanto in contrasto con i principi ispiratori del 

P.G.T. 
In particolare la normativa dell’ambito A3 di cui all’art. 45 è quella che più si 
avvicina alla normativa previgente 
L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 45.4.If, pag. 141 
seconda alinea, terza riga, con l’aggiunta, dopo “… successivi al 1888,” della frase 
“per un minimo di 150 mc. e per un massimo di 300 mc., ..” 

 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  13 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  14 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003759 
 
 
Sig. Frigerio Enrico 
 Via Europa Unita n°. 1 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
  “… 

• che il fabbricato e il terreno in oggetto sono ubicati ai margini dell'ambito di 
futura trasformazione 

•  che da parte mia non vi è interesse ad aderire a tale previsione in quanto: 
A. i beni in oggetto sono stati rispetttivamente acquistati e costruiti dai miei avi e 

quindi, appartenendo da generazioni alla mia famiglia, costituiscono per me 
un notevole valore affettivo che chiedo di salvaguardare e valorizzare  

B. il trasferimento della volumetria di quel terreno risulterebbe per me 
un'operazione ben più onerosa poiché io sono l'unico proprietario, tra quelli 
coinvolti in C1 , a possedere un fabbricato rurale 

• che vorrei contribuire allo spirito del Piano di Governo del Territorio del Comune 
di Montorfano, proponendo di risolvere le mie problematiche della casa (cioè le 
esigenze abitative delle mie due figlie) attraverso la limitazione del consumo del 
suolo, conservando il fabbricato rurale per adibirlo, attraverso adeguate opere 
di restauro e ristrutturazione edilizia, ad uso abitativo 

CHIEDO PERTANTO 
che il fabbricato e il terreno in oggetto siano stralciati dall'ambito di 
trasformazione futura, individuandoli in area agricola.” 

 
Ubicazione: Via  Molino 
 Mappali  2728 e 932 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: F3/F – aree agricole di valore didattico 
 C - Ambito di via Canneti 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 

 Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
P.T.C.P. 
a) Rete Ecologica Provinciale ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO- BZP (art. 

11 N.T.A. del P.T.C.P.)  
b) Vincolo Paesaggistico – fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m – lett. c) 

del D. Lgs. 42/2004 
 Studio Geologico 

Classe 3 di fattibilità e Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c  
P.G.T. 
A.R. art. 30.1 – Modalità di intervento negli ambiti A1 e A2 – IGM 1888 
A.R. art. 30.3 – Parco agricolo Fruibile 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  accolta anche in attuazione delle previsioni della Provincia 

espresse in sede di parere di congruità confermando  l’edificio ed il terreno in 
ambito F3 non più compreso all’interno del perimetro di compensazione dell’A.T. 
C① che è stato soppresso. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  14 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  14 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  15 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003760 
 
 
Sig. Frigerio Enrico 
 Via Europa Unita n°. 1 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
CHIEDO 
che il Lotto di terreno di mia proprietà, contraddistinto agli atti del Catasto 
Terreni con i mappali n0344, venga inserito in Ambito B "Residenziale di 
completamento", in continuità con le identiche aree di territorio comunale 
limitrofe già edificate.” “ 

 
Ubicazione: Via Cantù  
 Mappali  334 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 
P.T.C.P. 
a) Rete Ecologica Provinciale ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO- BZP (art. 

11 N.T.A. del P.T.C.P.)  
b) Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lett. b)  

del  D. Lgs. 42/2004 
 
 Studio Geologico 

Classe 3 di fattibilità e Classe Z4c di Pericolosità sismica locale 
 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 
 

 
Controdeduzione:  L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 

Si precisa in particolare che il lotto appartiene  all’area di riferimento per la 
verifica di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza 
Comunitaria (V.I.C.) e che la Provincia nel suo parere di congruità ha prescritto 
che per  le aree di questa natura non possono essere accolte osservazioni che 
mutino la destinazione già sottoposta a V.I.C., salvo valutazione  preventiva e 
congiunta Comune ed Ente Gestore, delle eventuali interferenze indotte dalla 
variante del S.I.C./Z.P.S. 

 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  15 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  16 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003761 
 
 
Dott.sa Barbavara Elena Di Gravellona 
 Via Cantù n°. 2 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
Per il PRG vigente buona parte dei suddetti terreni sono gravati da vincolo 
preordinato all'esproprio o classificati di interesse generale. 
Tali vincoli sono stati reiterati per decenni senza corrispondere il dovuto 
indennizzo.  
D' altro canto la famiglia Barbavara è sempre stata generosa con la comunità di 
Montorfano cedendo al Comune, negli anni, gratuitamente, terreni dove sono 
state realizzate opere di interesse pubblico. 
Con riferimento ai vincoli sopra citati, in particolare i mappali 1536 (ex 19a), 1544 
(ex 231b), 80, 886. 195, 194 sono tutti classificati dal Prg vigente zona F1 per 
attrezzature ed impianti di interesse generale. Il Pgt adottato riclassifica i suddetti 
mappali all'interno dell'ambito di riqualificazione del Parco del Monte Orfano.  
I mappali 256. 263, 411 e 546 sono classificati dal Prg vigente parte zona F3 per 
parcheggi, parte in fascia di rispetto cimiteriale e parte a viabilità di progetto. 
Il Pgt adottato riclassifica i suddetti mappali in zona F3 di tutela ambientale. 
Risulta evidente che detta situazione ha comportato per diversi anni e comporta 
tuttora una rilevante penalizzazione in capo ai sottoscritti proprietari che si 
determinano, alla luce delle ragioni esposte, a presentare osservazione per il 
cambio di destinazione urbanistica dei terreni di seguito indicati. 

1. Parte dei terreni identificati dai mappali 1544 (ex 23/b), 80 (identificati dalla 
tinta contornata in rosso lettera A). 

 I suddetti terreni, come detto, sono classificati dal PRG vigente come servizi di 
interesse generale, funzionali alla realizzazione di un parco ricreativo-culturale e 
nel PGT come area di riqualificazione del Parco del Monte Orfano. 

 La destinazione urbanistica ammessa dal Pgt è dunque finalizzata alla 
realizzazione di servizi per il territorio. 

 Montorfano, per le proprie caratterizzazione fisiche, morfologiche e per la 
presenza di emergenze naturalistiche ha una forte propensione turistica-ricettiva 
concretizzatasi, ad oggi, unicamente attraverso la presenza del Golf e di un 
piccolo albergo con una capacità ricettiva estremamente ridotta (Sant' Andrea). 

 La richiesta degli scriventi è pertanto quella di consentire la realizzazione di 
una struttura ricettiva sui suddetti terreni . E' richiesta una struttura 
contenuta sia per percezione che per localizzazione. Saranno promosse le 
necessarie mitigazioni sia paesaggistiche che localizzative. L'accettazione 
della presente richiesta non farebbe venir meno la realizzazione di un parco 
collinare ricreativo-culturale ed anzi assolverebbe alla destinazione attuale 
di un servizio per il territorio quale è quello legato alla destinazione 
ricettiva. 

 L'accettazione della presente richiesta non costituirebbe infine consumo di 
suolo ai fini della verifica del PTCP della Provincia di Como e pertanto non 
pregiudicherebbe eventuali scelte pianificatorie dell'amministrazione in 
carica. 

2.  Parte del terreno identificato dai mappali 1536 (ex 19/a) c 1544 (ex 23/b) 
(identificato dalla linea contornata in verde lettera B). 
La presente porzione cui terreno costituisce una parziale enclave tra terreni 
classificati dal PRG vigente in zona A3 a destinazione residenziale, 
prevalentemente monofamiliare con aree di proprietà a valore ambientale. Il Pgt 
inserisce l'ambito nell'area di riqualificazione del Parco del Monte Orfano. 
Per i terreni di proprietà della scrivente si richiede la possibilità di 
un’edificazione rada al pari delle aree contermini e con lo stesso indice 
edificatorio. Anche in questo caso come nella precedente richiesta non si 
configurerebbe consumo di suolo ai fini della verifica del PTCP della 
Provincia di Como. 

3. Parte del terreno identificato dai mappali 256, 263, 411, 546 (identificato dalla 
linea contornata in blu lettera C). 
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La suddetta area, destinata dal PRG vigente ad uso pubblico e dal Pgt in zona F3 
di tutela ambientale, si colloca in adiacenza a terreni edificabili. Essa, essendo 
completamente urbanizzata, possiede una notevole propensione edificatoria e 
pertanto per essa si richiede una destinazione residenziale con indice pari 
ai terreni adiacenti. 

4. Terreno identificato dai mappali 886 (identificato dalla linea contornata in  
grigio lettera D). 
La suddetta area, classificata dal PRG vigente come servizi di interesse generale 
funzionali alla realizzazione di un parco ricreativo-culturale e dal Pgt come area di 
riqualificazione del Parco del Monte Orfano, si colloca in adiacenza ai resti del 
castello del Barbarossa. Essa potrebbe essere utilizzata come pertinenza 
dell'area del "castello" ed attrezzata con strutture per il ristoro funzionali alla visita 
dei resti da recuperarsi con l'impegno degli scriventi. 

5. Parte del terreno identificato dai mappali 195 e 194 (identificato dalla linea 
contornata in viola lettera E). 
La suddetta area, classificata dal PRG vigente come servizi di interesse generale 
funzionali alla realizzazione di un parco ricreativo-culturale e dal Pgt come area di 
riqualificazione del Parco del Monte Orfano, è delimitata su tre Iati da aree già 
edificate e possiede pertanto una spiccata propensione edificatoria. Per essa si 
richiede pertanto una destinazione residenziale con indice pari ai terreni 
adiacenti.  
Anche in questo caso non si configurerebbe consumo di suolo ai fini della 
verifica del PTCP della Provincia di Como. 
 

 
Ubicazione: 1.- a Parte dei terreni identificati dai mappali 1544 (ex 23/b), 80 

2. - b  Parte del terreno identificato dai mappali 1536 (ex 19/a) c 1544 (ex 23/b) 
3.- c Parte del terreno identificato dai mappali 256, 263, 411, 546 
4. - d Terreno identificato dai mappali 886 
5. - e Parte del terreno identificato dai mappali 195 e 194 

 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: 16a  F1 – impianti di interesse generale (marginale) 
  F4 – Boschi 
 16b F4 – Boschi 
 16c F4 – Boschi 
 F3 – di salvaguardia ambientale 
 R1 – Fascia di rispetto cimiteriale vigente 
 16d F4 – Boschi 
 16e F4 – Boschi 

 
Vincoli presenti: 16a – 16b – 16d – 16e 

 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 
 Geositi di interesse -  Tavola B, C, D  - n. 86 Monte Orfano - geologico stratigrafico 

(art. 22, comma 4 Normativa e Repertori - P.P.R.) 
 P.T.C.P. 

a) Rete Ecologica Provinciale STEPPING STONES - STS (art. 11 N.T.A. del 
P.T.C.P.)  

b) Vincolo Paesaggistico – territori coperti da foreste e boschi – lett. g) del D. Lgs. 
42/2004 

c)  Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi  – lett. g) del D. Lgs. 42/2004 
(marginale a sud-est) 

d) Fascia di rispetto: STRADE PRINCIPALI IN PROGETTO - TRATTO IN 
GALLERIA - Tangenziale di Como - Progetto Definitivo (art. 25 N.T.A. del 
P.T.C.P.) 

e) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 

 Studio Geologico 
a) Classe di fattibilità 4 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1c 
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P.G.T. 
a) A.R. art. 30.2 – Paesaggio e Rete Ecologica 
b) A.R. art. 30.3 – Parco Monte Orfano  
c) A.R. art. 30.4 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali – 4i boschi 

 
Vincoli presenti: 16c 
 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

P.T.C.P. 
a) Rete Ecologica Provinciale ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO - BZP (art. 

11 N.T.A. del P.T.C.P.)  
 (ambito F4 boschi e R1 Fascia di rispetto cimiteriale) 
b)  Vincolo Paesaggistico – territori coperti da foreste e boschi – lett. g) del D. Lgs. 

42/2004 
c) Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi  – lett. g) del D. Lgs. 

42/2004 (marginale a sud-est) 
d) Fascia di prima approssimazione degli elettrodotti 

Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC)  
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione)  
(ambito F4 boschi) 

 Studio Geologico 
Classe di fattibilità 2 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4a 
P.G.T. 

A.R. art. 30.2 – Paesaggio e Rete Ecologica 
A.R. art. 30.3 – Parco Monte Orfano 
 

 
 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 

 In particolare 
- per i punti 1, 2, 4 e 5 in quanto le aree sono comprese in ambito F4 ed in classe 

4  di fattibilità geologica 
- per il punto 3 in quanto l’area F3 su richiesta della Provincia, viene compresa 

negli Ambiti Agricoli Strategici in quanto comprese all’interno del perimetro del 
Parco Agricolo mentre l’area in fascia di rispetto cimiteriale è regolamentata 
dall’art. 57.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  16a 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  16b 

 
 
Estratto P.G.T. adottato 
 
OSSERVAZIONE  16c 

 
Estratto P.G.T. adottato 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 135

 
OSSERVAZIONE  16d 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 
OSSERVAZIONE  16e 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  17 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003762  
 
 
Ing.  Merry Del Val Domingo 
 Via Cantù n°. 2 
 22030 Montorfano (CO) 
 
 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
 premesso che 
-  il sottoscritto Domingo Merry del Val ha presentato una serie di 

osservazioni alla proposta di Documento di Piano in data 20.06.2012; 
-  malgrado si accenni nel parere motivato, prot. 8712 del 14.00.2012, alle 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute, si evidenzia che quanto 
asserito non trova riscontro negli atti messi a disposizione del pubblico; 

-  la D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 prevede l'obbligatorietà di riscontro nel 
Parere Ambientale Motivato delle osservazioni presentate alla proposta di 
Documento di Piano; 

-  nell' osservazione citata venivano evidenziati, tra l'altro, come illegittimi i 
meccanismi perequativi interessanti aree agricole; 

-  veniva evidenziato che le aree agricole non erano indagate secondo la 
D.G.R 8/8059 del 19.09.2008; 

-  veniva evidenziato che non risultava corretto il calcolo del 
dimensionamento laddove trascurava le volumetrie inutilizzate del nucleo 
storico ed altro ancora; 

tutto ciò premesso 
si chiede che negli atti di Pgt si dia esplicita risposta alla richiamata 
osservazione, che si allega in copia, come previsto dalla normativa in 
materia..” 
 

Ubicazione: 1.- a Parte dei terreni identificati dai mappali 1544 (ex 23/b), 80 
2. - b  Parte del terreno identificato dai mappali 1536 (ex 19/a) c 1544 (ex 23/b) 
3.- c Parte del terreno identificato dai mappali 256, 263, 411, 546 
4. - d Terreno identificato dai mappali 886 
5. - e Parte del terreno identificato dai mappali 195 e 194 

 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: 16a  F1 – impianti di interesse generale (marginale) 
  F4 – Boschi 
 16b F4 – Boschi 
 16c F4 – Boschi 
 F3 – di salvaguardia ambientale 
 R1 – Fascia di rispetto cimiteriale vigente 
 16d F4 – Boschi 
 16e F4 – Boschi 

 
Vincoli presenti: 16a – 16b – 16d – 16e 

 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 
 Geositi di interesse -  Tavola B, C, D  - n. 86 Monte Orfano - geologico stratigrafico 

(art. 22, comma 4 Normativa e Repertori - P.P.R.) 
 P.T.C.P. 

f) Rete Ecologica Provinciale STEPPING STONES - STS (art. 11 N.T.A. del 
P.T.C.P.)  

g) Vincolo Paesaggistico – territori coperti da foreste e boschi – lett. g) del D. Lgs. 
42/2004 

h)  Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi  – lett. g) del D. Lgs. 42/2004 
(marginale a sud-est) 

i) Fascia di rispetto: STRADE PRINCIPALI IN PROGETTO - TRATTO IN 
GALLERIA - Tangenziale di Como - Progetto Definitivo (art. 25 N.T.A. del 
P.T.C.P.) 
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j) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 

 Studio Geologico 
b) Classe di fattibilità 4 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1c 

P.G.T. 
d) A.R. art. 30.2 – Paesaggio e Rete Ecologica 
e) A.R. art. 30.3 – Parco Monte Orfano  
f) A.R. art. 30.4 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali – 4i boschi 

 
Vincoli presenti: 16c 
 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

P.T.C.P. 
e) Rete Ecologica Provinciale ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO - BZP (art. 

11 N.T.A. del P.T.C.P.)  
 (ambito F4 boschi e R1 Fascia di rispetto cimiteriale) 
f)  Vincolo Paesaggistico – territori coperti da foreste e boschi – lett. g) del D. Lgs. 

42/2004 
g) Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi  – lett. g) del D. Lgs. 

42/2004 (marginale a sud-est) 
h) Fascia di prima approssimazione degli elettrodotti 

Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC)  
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione)  
(ambito F4 boschi) 

 Studio Geologico 
Classe di fattibilità 2 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4a 
P.G.T. 

A.R. art. 30.2 – Paesaggio e Rete Ecologica 
A.R. art. 30.3 – Parco Monte Orfano 
 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione non da’ luogo a procedere in quanto le controdeduzioni al parere 

espresso in sede di VAS sono allegate alla Relazione del Piano delle Regole 
(All.n.6-Doc.n°.3C)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  18 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003763 
 
Sig. Molteni Piero 
 Via Briantea 9 
 22038 Tavernerio (CO) 
 
 Molteni  Fabio 
 Via Crotto Urago  n°. 54 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “… 

1 Il mappale 66 era fuori da centro abitato, dal centro storico e azzonato nel 
PRUG in zona C (come la zona omogenea circostante) ed è sempre stato un 
mappale unico e completamente indipendente dal mappale n. 22 e n. 583 sul 
quale insisteva un vecchio edificio con forma ad elle. 
Probabilmente erroneamente è stata azzonata la porzione verso la strada del 
mappale 66 nel P .G.T. come zona A1, in quanto è stato da sempre 
indipendente dall'edificio residenziale posto sul mappale 583 e 
indipendentemente utilizzato, e infatti verso la strada aveva un ingresso 
separato ed era posto a una quota di circa 2,30 m. più alta rispetto al piano 
terra dell'edificio insistente sul mapp. 583 e diviso da un muro. 
… 
Ciò premesso relativamente al mappale 66 osservo che la parte del 
mappale verso la strada inserita nel PGT in zona A1 (a mio modesto 
parere senza alcuna motivazione storica) venga estromessa dalla zona 
A1 e nuovamente azzonato uguale alla zona omogenea circostante BV 
(come era per la zona C nel PRUG vigente), che comunque 
permetterebbe maggiormente di poter continuare ad esercitare la 
piccola attività artigianale in essere ed inoltre alla chiusura dell'attività 
permetterebbe di adibire il fabbricato esistente (risistemandolo) come 
residenza da parte di uno dei miei figli. 

2 L'edificio in oggetto, fino agli anni 40-50 era un edificio isolato, al di fuori del 
centro abitato e centro storico, soggetto a edilizia libera (fino al 1967) e 
successivamente all'introduzione dei PRUG venne messo parte in zona C 
(prop. attuale Molteni Piero) e parte in zona D (prop. attuale Molteni Fabio). 
Una parte dell'edificio originale … venne demolita … lasciandone solo una 
parte esistente e confinante alla stamperia. 
… 
Per quanto riguarda poi la porzione demolita e ricoperta dalla edificazione 
della Stamperia (di altra proprietà), negli anni 40-50 ha alterato e sospeso 
tutti i caratteri tipologici dell'edificio originario e ormai l'edificio attualmente 
esistente non ha più niente a che vedere con l'edificio originario 
Pertanto in base allo stato attuale dell'edificio rimasto con la presente 
osservazione chiediamo che venga estromesso dalla zona A 1 e 
proponiamo che venga azzonato uguale alla destinazione prevalente 
della Zona omogenea circostante BV, (come era per la zona C nel PRUG 
vigente). 

3 Sono piccoli terreni derivanti dal mappale 22, … risultando da allora 
completamente divisi dal terreno della stessa ditta da recinzione e inoltre 
posti su una quota maggiore rispetto alla ditta. 

 Inoltre essendo la stamperia azzonata nel PGT come B/SU, ed essendo le 
proprietà diverse, l'azzonamento attuale implicherebbe essere coinvolti in un 
piano di trasformazione d'area quando i due terreni in oggetto non hanno 
niente a che vedere con il mappale della ditta e da parte nostra non c'è 
nessuna volontà di partecipare alla eventuale attuazione. 

 Con la presente osservazione chiediamo che vengano estromessi dalla 
zona B/SU e A1 e proponiamo che venga azzonati uguali alla 
destinazione prevalente della Zona omogenea circostante BV, (come 
era per la zona C nel PRUG vigente, e tenendo conto inoltre il mappale 
2674 risulta già cadere parzialmente in zona BV). 
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Ubicazione: 1 Via Crotto Urago  n°. 54 
 Mappale  66 
 Foglio 3 
 
 2 Via Crotto Urago  n°. 54 
 Mappale  583 
 Foglio 3 
  
 3 Via Crotto Urago  n°. 54 
 Mappale  2674 - 2675 (ex22/c) e 2671- 2672 (ex 22/a) 
 Foglio 3 
 
Ambito di P.G.T.: 1 parte A1  - centri storici e nuclei di antica formazione  
 parte BV  - di completamento e di verde privato 
 

2  A1  - centri storici e nuclei di antica formazione  
 
3  A1  - centri storici e nuclei di antica formazione (mapp.2675, 2672) 
 A.T.B/SU - Ambito Crotto Urago (mapp.2674, 2672 parte) 

  BV - di completamento e di verde privato (2672 parte) 
 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

Classe di fattibilità 3 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta per il punto 3 comprendendo l’area di proprietà 

in ambito BV, stralciandolo dall’ambito B/SU. 
 
L’osservazione ai punti 1 e 2 viene respinta in quanto contraddice i principi 
ispiratori del P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’appartenenza all’ambito A1 non pregiudica di 
per sé nessuno dei progetti dell’osservante, in quanto  la normativa 
dell’ambito A1 tutela maggiormente gli edifici esistenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  18 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. Controdedotto 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 141

OSSERVAZIONE N°.  19 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003764 
 
Sig. Comitato Per Il Parco Regionale Della Brughiera 
 Grassi Tiziano Presidente 
 Via Fiume n°. 12 
 20821 Meda (MB) 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

 “… 
CHIEDE CHE 
venga individuato , nella cartografia e nelle relazioni dei documenti di 
Piano, dei Servizi e delle Regole , un confine chiaro che delimiti le aree a 
verde che l ' Amministrazione intende tutelare per il futuro dei propri 
cittadini , attraverso la richiesta alla Regione Lombardia di applicare un 
vincolo di salvaguardia regionale sotto la denominazione di Parco 
Regionale della Brughiera, avendo come obbiettivo il confronto serrato 
anche con i comuni confinanti su queste tematiche . A tale proposito viene 
allegato alla presente una bozza dove sono stati evidenziati i territori di 
Montorfano attualmente non edificabili che potrebbero essere oggetto di 
parco regionale in continuità con le aree dei comuni limitrofi in base alla 
proposta della fine anni '90 comprendente anche la Riserva del Lago che 
avrebbe comunque un regime di tutela privilegiato (allegato A).“ 

 
 
 
Controdeduzione:  L’osservazione viene parzialmente accolta. 

Premesso che  
- l’art. 30.2 parla del futuro Parco Regionale delle Brughiere, che interesserà le 

aree a sud del territorio comunale di Montorfano, escluse dal S.I.C. Lago di 
Montorfano,  

- tali aree sono tutelate dal P.G.T. attraverso l’art. 30.2 Parco Agricolo come 
ambiti agricoli strategici di cui alla L.R. n°. 12/2005 e come aree della Rete 
Ecologica del P.T.C.P. ed in futuro come Parco Regionale, 
si integra l’art. 30.3, pag. 84 – Parco Agricolo aggiungendo dopo la prima riga, 
la frase “ Queste aree potranno essere comprese nel futuro Parco 
Regionale delle Brughiere” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  20 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003765 
 
Sig. Comitato Per Il Parco Regionale Della Brughiera 
 Grassi Tiziano Presidente 
 Via Fiume n°. 12 
 20821 Meda (MB) 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

 “… 
CONSTATATO CHE 
1. all'interno della documentazione pubblicata dopo l'adozione del PGT del 
Comune di Montorfano in oggetto non viene evidenziato alcun riferimento critico 
alla possibilità che sul territorio di Montorfano possa essere costruito un tratto 
dell'autostrada Varese Como lecco ; 
2 . tale opera autostradale non è supportata da nessuno studio di trasportistica 
regionale o intercomunale che dimostri l'utilità per il territorio interessato dal suo 
passaggio ; 
3. questo progetto autostradale non ha una proposta di fattibilità convincente e un 
tracciato chiaro soprattutto dopo lo stop che ha subito il secondo lotto della 
tangenziale di Como da parte del CIPE ; 
CHIEDE CHE 
1 . venga inserito, nei documenti del PGT, che l'Amministrazione Comunale 
è contraria all'opera autostradale denominata Varese Como Lecco prevista 
da Regione Lombardia nel Piano Territoriale ; 
2 . venga stralciata dal PGT , previo accordo con altri comuni confinanti, l ' 
opera denominata "tangenziale di Como secondo lotto " in quanto non 
supportata tecnicamente ed economicamente dal CIPE , e in contrasto con 
quello che dovrebbe essere un impegno di Montorfano nella difesa del 
territorio da interventi così devastanti per l ' ambiente . Lo stralcio del 
progetto di tangenziale dal PGT si rende necessario in quanto quest'opera 
" è " un tratto importante per la successiva realizzazione dell ' autostrada 
Varese Como Lecco di cui si chiede l'annullamento dai programmi 
infrastrutturali regionali anche attraverso l ' approvazione in Consiglio 
Comunale della Delibera proposta nel 2011 ai Comuni interessati , di cui si 
allega una bozza (ali . A) .” 
 

 
 
Controdeduzione:  L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 

In particolare il P.G.T. nel rispetto dei principi di sussidiarietà che regola i 
rapporti tra Enti che sovrintendono alla pianificazione, deve recepire i contenuti 
prescrittivi del P.T.R. tra i quali il tracciato dell’Autostrada Varese – Como – 
Lecco, così come modificato in recepimento della prescrizione del parere di 
congruità del P.G.T., espresso dalla Regione Lombardia ed il tracciato della 
cosiddetta Tangenziale di Como così come previsto dal progetto preliminare del 
Sistema Viabilistico Pedemontano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  21 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003766 
 
Sig. Comitato Per Il Parco Regionale Della Brughiera 
 Grassi Tiziano Presidente 
 Via Fiume n°. 12 
 20821 Meda (MB) 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

 “… 
CONSTATATO CHE 
1. all'interno della documentazione pubblicata dopo l'adozione del PGT del 
Comune di Montorfano in oggetto (Doc. n°1-Documento di Piano- B progetto tav . 
1a e 1b ; Doc . n°2-Piano dei Servizi all. n °1 ; ecc.) sono evidenziati due diversi 
tracciati per la realizzazione di una stessa opera autostradale e cioè la 
Tangenziale di Como secondo lotto inserita nel Sistema Viabilistico 
Pedemontano; 
2. entrambi i progetti del tracciato (uno chiamato erroneamente sulle tavole del 
Documento di Piano e su quelle dei Servizi "tangenziale di Como - Progetto 
Preliminare " mentre si tratta del "PROGETTO DEFINITIVO secondo lotto " 
redatto da Pedemontana - in seguito bloccato dal CIPE , e l'altro chiamato 
"Tangenziale di Como - proposta attuale " ) sono inseriti nelle previsioni di PGT 
con due fasce di salvaguardia per le opere in oggetto, vincolando per lo stesso 
scopo diversi ettari del territorio del Comune di Montorfano ; 
CHIEDE 
lo stralcio completo dell ' opera denominata "TANGENZIALE DI COMO - 
PROGETTO ATTUALE" da tutta la cartografia e dalle relazioni che 
costituiscono il PGT adottato oggetto di questa osservazione, in quanto tale 
proposta non compare nei documenti legislativi che governano il tema delle 
infrastrutture viabilistiche che hanno una valenza regionale come quella in 
oggetto , e cioè non è inserita nel Piano Territoriale di Regione Lombardia e 
nemmeno nel PTCP della Provincia di Como ; sarebbe quantomeno 
"singolare" che in un PGT ci siano previsti due progetti della stessa opera . 
 

 
 
Controdeduzione:  L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 

In particolare il Comune come prescritto nel parere regionale è obbligato “a 
tutelare le condizioni di fattibilità urbanistica” sia del Sistema Viabilistico 
Pedemontano ed in particolare del corridoio identificato dal progetto preliminare 
sia del riferimento progettuale indicato nel P.T.R. per l’Autostrada regionale 
Varese – Como. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 144

OSSERVAZIONE N°.  22 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003768 
 
 
 Confindustria COMO 
 Via Raimondi n°. 1 
 22100 Como (CO) 
  

Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue : 
“… 
Richieste 
Sulla base delle considerazioni esposte, con le presenti Osservazioni si inoltrano 
le seguenti proposte di carattere generale: 
 

a) per gli ambiti individuati come B/SU, sia impostata una normativa attuativa 
che consenta, con pari trattamento, la possibilità di perseguire diverse opzioni: 
- nel caso di permanenza delle attività preesistenti, anche produttive: sia 

consentita la destinazione principale Industria e Artigianato, con 
l'ammissibilità di tutti gli interventi edilizi dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 
27 L.R. 12/2005, nonché l'incremento fino al 20% una tantum delle s.I.p. in 
essere, mediante titolo abilitativo semplice, permettendo in questo modo 
eventuali ammodernamenti ed adeguamenti tecnologici delle funzioni in 
essere; 

- nel caso di riuso edilizio: siano consentite le destinazioni principali e 
complementari previste per le zone B/SU, con il riuso dei volumi edilizi 
esistenti e l'ammissibilità degli interventi edilizi dalla lettera a) alla lettera d) 
dell' art. 27 L.R. 12/2005, con attuazione mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato per interventi superiori ai 1.000 mq.; 

- nel caso di sostituzione edilizia e funzionale: siano consentite le 
destinazioni principali e complementari previste per le zone e/su, con 
attuazione di tutti gli interventi edilizi mediante Permesso di Costruire 
Convenzionato, fatte salve le aree inserite nella perimetrazione dell'area 
vasta del S.I.C. Lago di Montorfano. 

Riteniamo che l'utilizzazione del Permesso di Costruire Convenzionato 
garantisca il perseguimento degli obiettivi che il PGT si propone, ma con 
modalità meno complesse e lunghe rispetto all'attivazione di Piani Attuativi. 
Nel caso di permanenza delle attività produttive, siano eliminati I riferimenti 
ed i divieti relativi alle "attività insalubri di 1° classe", poiché tematica già 
ampiamente e contraddittoriamente normata dal vigente Regolamento di Igiene 
Comunale, nonché obsoleta e inefficace a perseguire oggi obiettivi di qualità 
ambientale e compatibilità tra diverse funzioni, considerato che l'art. 8, lettera 
b) delle Norme di attuazione del PGT già vieta su tutto il territorio comunale gli 
insediamenti soggetti alla normativa sui Rischi di Incidenti Rilevanti, e che la 
attuale normativa ambientale e di sicurezza vigente in Italia e in Lombardia 
disciplina attentamente gli obblighi aziendali in materia di emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici, emissioni acustiche e trattamento delle sostanze e 
dei rifiuti produttivi. 

b) per gli ambiti individuati come BD, siano consentite tutte le funzioni previste 
all'art. 8, lettera b) delle Norme attuative, con le seguenti modalità attuative:  
- nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento o per nuove 

costruzioni non soggette a P.A. vigenti, le iniziative siano attivabili 
mediante Permesso di Costruire Convenzionato in sostituzione 
de"'attivazione di Piani Attuativi che risultano più complessi e di più lunga 
gestazione; 

- nel caso di attività i cui immobili abbiano saturato i parametri edilizi 
ammissibili, siano acconsentibili interventi di integrazione o 
ampliamento "una tantum" delle superfici e delle volumetrie esistenti, 
fino ad un massimo del 10% (volumetrie) o del 20% (s.I.p.), per 
permettere il proseguimento ed il consolidamento delle attività in essere e 
scongiurare ipotesi di dismissione o di allontanamento delle stesse. 

Questa facoltà è richiesta in sostituzione rispetto alle disposizioni di cui all'art. 
51.3 delle Norme, che riteniamo interessanti ma di scarso impatto "premiale" 
poiché in questo articolo è acconsentibile solamente un "incremento massimo 
del 5% della s.I.p. produttiva esistente". 
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Si richiede inoltre l'eliminazione dall'art. 10 N.T.A. del riferimento alla L.R. 
48/1974 in quanto norma abrogata dalla L.R. 22/07/2002 n. 15. 
Si richiamano altresì alcune Osservazioni e richieste relative alle disposizioni 
normative ed alla situazione localizzativa della principale azienda insediata 
nostra socia (Moba S.r.L., 60 addetti nel settore cartotecnico) localizzata tra via 
Dante e via dei Canneti. . 
Per quanto riguarda le disposizioni normative che afferiscono l'azienda, 
ovvero le disposizioni dell'art. 50 delle N.T.A. del Piano delle Regole, 
richiamiamo quanto esposto in via generale relativamente agli obblighi di 
attivazione di un Piano Attuativo per interventi sia di ampliamento che di 
ristrutturazione edilizia (con o senza demolizione e ricostruzione) che superino i 
1000 mq. ovvero i 2000 mq. di intervento, obbligo che riteniamo inutilmente 
costoso e ridondante trattandosi di ambito già edificato, e chiediamo quindi 
che tali obblighi vengano sostituiti con la possibilità di attuazione degli 
interventi mediante Permesso di Costruire Convenzionato o D.I.A. a 
seconda degli interventi. 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla specifica localizzazione, 
richiamiamo le seguenti richieste: 
a. È nota da tempo e reiterata la richiesta avanzata dall'azienda di eliminazione 

del vincolo a uso stradale dell'ultimo tratto di via Dante, verso via dei Canneti, 
mai attuato, la cui possibile utilità è venuta meno da quando la stessa società 
Roba ha acquisito la ex società Euro gabbie rendendo anzi controproducente 
la divisione tra i due lotti dal punto di vista logistico, come è noto alla stessa 
Amministrazione Comunale che infatti lo scorso anno ha concesso 
l'eliminazione delle due recinzioni permettendo di fatto l'unificazione dei due 
lotti aziendali. 
SI richiede quindi la revisione del vincolo ad uso stradale dell'ultima 
tratta di via Dante e la sua eliminazione. 

b. si evidenzia che l'individuazione della fascia destinata a standard (P e VP) in 
fregio all'asse viario di progetto tra via Alzate e via dei Canneti, (che 
interessa anche il lotto di proprietà Moba ex Eurogabbie e lambisce i volumi 
edilizi di quest'ultima), se attuata cosi come rappresentata nella planimetria 
di azzonamento del P.d.R. (tavola 1a), interromperebbe la accessibilità 
attorno al volume edilizio esistente dei mezzi aziendali ma anche di eventuali 
mezzi di soccorso, in particolare dei veicoli V,V,F .. Si richiede quindi la 
riduzione e/o la diversa disposizione della fascia prevista a standard 
P/VP. 

c. infine evidenziamo che il PGT adottato prevede un Ambito di Trasformazione 
con destinazione residenziale (Ambito C1) affacciato su via dei Canneti. 

 Questo ambito, si colloca in adiacenza al compendio produttivo dove è 
collocata anche la società Moba. 

 Allo scopo di evitare un avvicinamento troppo marcato tra nuove residenze e 
comparto produttivo, a protezione di entrambe le funzioni e per evitare 
rispettive frizioni e interferenze, chiediamo di inserire tra le prescrizioni 
attuative dell'Ambito C1 una "fascia di rispetto" in fregio a via dei 
Canneti che definisca una congrua distanza tra le future nuove 
residenze e gli esistenti Ambiti BD.” 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  parzialmente accolta 

- per il punto a) 
- integrando l’art.32.3.a pag. 97 terza riga, aggiungendo dopo “0,50 mq/mq” la 

frase “o esistente se superiore” 
- integrando l’art. 49.2, Uf, pag. 149, terza riga con l’aggiunta dopo “una 

densità pari” della frase “a 0,50 mq./mq. o pari” e cancellando dopo 
“esistente” la lettera “o” e scrivendo “se” e dopo “superiore” aggiungendo 
alla quarta riga “o”  e cancellando “per l’integrazione” e scrivendo 
“all’esistente incrementato” ed al termine della quarta riga dopo “ … 
comma 1” aggiungendo la frase “nel caso di cambio di destinazione d’uso 
o della Slp di cui all’art. 51 nel caso delle destinazioni esistenti” 

- integrando l’art. 49.4, pag. 150 
- seconda alinea, terza riga cancellando “e/o con” e scrivendo “e di”, seconda 

riga cancellando “con” e scrivendo “senza”, quarta riga dopo “insediamenti 
esistenti aggiungendo “fino all’indice Uf = 0,50 mq./mq. o esistente se 
superiore” 
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- terza alinea, terza riga, cancellando “ , e/o con” e scrivendo “e di”, quarta 
riga dopo “ristrutturazione urbanistica” scrivendo “fino all’indice Uf = 0,50 
mq./mq. o esistente se superiore, incrementato come previsto dal 
precedente comma 1 o come previsto dall’art.51,” 

- quarta alinea, quarta riga, dopo “ristrutturazione urbanistica” scrivendo “fino 
all’indice Uf = 0,50 mq./mq. o esistente se superiore, incrementato come 
previsto dal precedente comma 1,” 

- integrando l’art. 49.3, pag. 150, alla terza riga cancellando “30” e “34” e 
scrivendo rispettivamente “29” e “33” ed alla prima e seconda riga 
cancellando alla penultima riga di pag. 149 “Non sono … potenziamento di” e 
scrivendo “Per le” ed aggiungendo al termine del periodo a pag. 150 dopo “ 
… classe insediate” la frase “valgono le prescrizioni di cui ai precedenti 
artt. 8c e 10” 

- per il punto b)  
- integrando l’art. 50.3 Uf, pag. 151 cancellando “con o senza” e scrivendo “… 

di”; Pp cancellando “1/2 Slp” e scrivendo “come da art. 7 delle presenti 
norme”; Ds, seconda riga aggiungendo dopo “17” la lettera “a” 

- integrando l’art. 50.4, pag. 152, prima alinea, seconda riga cancellando 
“senza demolizione e ricostruzione” e cancellando alla quarta riga “e fino  ad 
un massimo di 1.000,00 mq. di Slp”; seconda alinea, seconda riga 
cancellando “ con” e scrivendo “e di”; terza alinea, terza e quarta riga 
cancellando “con” e scrivendo “e di”; quarta alinea, seconda riga 
cancellando “, con” e scrivendo “e di” ed alla terza riga  cancellando “0,80” e 
scrivendo “1,00” ed aggiungendo questultima alinea “ – a permesso di 
costruire convenzionato in attuazione del successivo art. 51.3” 

- integrando l’art. 51.3, pag. 156, al capoverso “Superficie lorda di pavimento 
aggiuntiva” cancellando “5%” e scrivendo “10%” ed alla terza riga dopo 
“negli altri ambiti” scrivendo “con presenza di attività produttive” 

- correggendo l’art. 10, pag. 30, “Autocertificazione per insediamenti produttivi” 
cancellando “degli art. 12, 13 e 18/L.R. n°. 48/74” e scrivendo “della L.R. n°. 
15 del 22/07/2002” 

 
L’osservazione non dà luogo a procedere per quanto riguarda gli ampliamenti in 
quanto la norma modificata in accoglimento delle osservazioni consente 
l’intervento di ampliamento a P.d.C. semplice in attuazione dell’indice 0,75 
mq./mq., ed a P.d.C. convenzionato in attuazione dell’indice 1,00 mq./mq. fino 
ad una nuova Slp di progetto di 2.000,00 mq. 
Il P.A. è previsto in attuazione dell’indice 1,20 mq./mq. e per una Slp superiore a 
2.000,00 mq. 
Per quanto riguarda le osservazioni ai punti a, b e c relativi a problemi specifici 
della società Moba  si rinvia all’osservazione n°. 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 23 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003771 
 
Sigg. Molteni Luigi Francesco 
 Torresan Sonia  
 Casartelli Elena  
 Ponti Antonio Giovanni  
 Tersilla Lodi Rizzini 
 Bruschi Lorenzo  
 Fanzeca Sandra  
 Frigerio Valeria  
 Frigerio Michela  
 Romualdi Guido 
 Lucetti Domenico 
 Molteni Angelo 
 Molteni Anna Maria 
  
 
  
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

 “PRESENTIAMO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI 
1. Doc.1B, DdP tav. Tav.2 "Previsioni del Documento di Piano" . Nella tavola 

è riportata la seguente frase "II Piano della Riserva naturale e del Sito di 
importanza Comunitaria del Lago di Montorfano, ufficiale, è da intendersi 
quello approvato e pubblicato dal consorzio della Riserva e dalla Regione. 
E' necessario riportare i relativi documenti approvati dal Consorzio 
del Lago e dalla Regione Lombardia, nonché le date di pubblicazione 
degli atti. 

2. Doc.1B, DdP tav. Tav.2 ·Previsioni del Documento di Piano". Nella tavola i 
due corridoi ecologici (PLIS- valle del Torrente Cosia e PLIS Parco della 
Brughiera Briantea) sono ampiamente minacciati dai due tracciati stradali 
in previsione. Il DdP non propone opere di mitigazione elo 
compensazione ambientale che possano ridurre l'impatto delle 
infrastrutture previste. Inoltre nella tavola è riportata solo, e in parte, la 
tipologia dell'arteria che attraversa il comune a Sud (in galleria per un 
lungo tratto), di cui rimane sconosciuto il nome e la tipologia del 
tracciato fuori galleria. Per quanto riguarda Il tracciato della tangenziale 
di Como a Nord del lago, sull'elaborato non è specificato se si tratta di 
strada in rilevato, piano campagna o in galleria. L'indicazione dei corridoi 
ecologici rimane alquanto generica e "debole". SI chiede pertanto di 
specificare le strategie necessarie per garantire la continuità 
ecologica del corridoi. 

3. Doc.1B, DdP tav. Tav.2 'Previsioni del Documento di Piano". Gli ambiti 
BZS, individuati con il retino a strisce fucsia, non sono riportati in legenda. 
Non è assolutamente chiara la funzione assegnata a tali aree. Si chiede 
pertanto di modificare la legenda. 

4. Doc.1B, DdP tav. Tav.2 "Previsioni del Documento di Piano". Gli ambiti 
individuati sulla tavola con la dicitura STS non sono riportati in legenda. 
Non è assolutamente chiara la funzione assegnata a tali aree. SI chiede 
pertanto di modificare la legenda. 

5. Doc.1B, DdP tav. Tav.2 "Previsioni del Documento di Piano. Gli ambiti 
BZP, CAS e CAP, individuati con il retino a strisce fucsia, non sono 
riportati in legenda. Non è assolutamente chiara la funzione assegnata a 
tali aree. Si chiede pertanto di modificare la legenda. 

6. Doc 3c Allegato 1 Paesaggio e rete ecologica, pag. 14, "Allegato 1 
compensazioni ambientali proposte, non è comprensibile se lo studio è 
stato redatto come supporto al PGT. 
Non è inoltre altrettanto chiaro come utilizzare tali compensazioni e a 
seguito di quali "danni" ambientali. Si chiede pertanto di verificare 
l'efficacia di tale studio e l'uso conseguente che può esserne fatto. 

7. Doc 3c Allegato 1 Paesaggio e rete ecologica, pag. 3, si cita: "La Rete 
Ecologica Regionale é recepita da quella provinciale e da quella 
comunale'; ciò è errato, in quanto la Rete Ecologica Provinciale è 
all'interno del PTCP della Provincia di Como, approvato nel 2006 
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(59/35993) mentre la Rete Ecologica Regionale è stata approvata nel 
2009 (8/10962). Si chiede pertanto di modificare il testo. 

8. Nei Documenti NTA DdP e PdR 1C e 3B e nelle tavole del DdP, PdS e 
PdR non si accenna in nessun, modo alla individuazione e 
perimetrazione dei due geositl nn. 85 ·86 (L.R. 12/2005, Art. 22 norme 
di attuazione del PPR della Regione Lombardia), rispettivamente del Lago 
di Montorfano e del Monte Orfano, già riconosciuti dalla Regione 
Lombardia. Il riconoscimento degli stessi contrasta con le previsioni 
di voler riconoscere il Parco del Monte Orfano. 
Va premesso che le modalità di identificazione, attuazione e gestione dei 
geositi n° 85 (lago di Montorfano) e 86 (il Monte Orfano), riconosciuti nel 
2010 a livello regionale dal Piano Paesistico (operanti dal 2008), sono 
evidentemente in ritardo all'interno del Piano di Governo del Territorio 
(L.R. 12/2005, Art. 57 ·Componente geologica, idrogeologica e sismica") e 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a causa di un 
mancato adeguamento degli strumenti urbanistici alla L. R.12/2005. 
Come ampiamente descritto dalla Regione Lombardia ‘un geositi è 
un'area o una località che testimonia in modo esemplare gli eventi 
geologici e geomorfologici che hanno caratterizzato la storia di una 
regione e contribuito a definire i suoi paesaggi e che, come tale, deve 
essere valorizzata e preservata. Le sue caratteristiche esemplari, unite 
alle conoscenze scientifiche acquisite, lo rendono prezioso per valorizzare 
e promuovere il territorio, con positivi riflessi sulle attività educative, di 
turismo culturale e ricreative. 
Enfatizzando sia gli aspetti biotici flora e fauna che quelli "abiotici" 
(geologia e geomorfologia) il Piano Paesistico Regionale ha individuato e 
identificato 264 geositi, ritenuti di rilevanza regionale, è compito degli 
strumenti di pianificazione a livello provinciale (PTCP), così come dei 
parchi regionali, definire le modalità di salvaguardia e fruizione di questi 
beni, nonchè individuare ulteriori geositi di rilevanza locale, utilizzando i 
criteri classificativi regionali. Ad oggi, in base alla documentazione 
disponibile, la Provincia di Como non ha ancora individuato nessun criterio 
di salvaguardia e fruizione. 
E' necessario, come accennato, un adeguamento alla L.R. 12/2005 del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che deve recepire il nuovo 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Lombardia che, per 
la prima volta, riconosce quindi il valore paesaggistico dei geositi, 
inserendo esplicitamente i geositi sia tra gli elementi identificativi del 
paesaggio lombardo (repertori correlati al quadro di riferimento 
paesaggistico del piano) sia a livello normativo tra le categorie di tutela e 
valorizzazione di interessa regionale e adotti indirizzi precisi di 
salvaguardia, a partire dall'imprescindibile riconoscimento del sito stesso e 
del suo valori. ' 
A nostro avviso, il geosito n.86 Monte Orfano, è inteso nella sua interezza, 
quindi, dalla sua base. 

9. Nelle Tav.1 ,Tav.2, Tav.3, Tav A, Tav. 5, in scala 1:2000, Tav.6-7-8-9-10 
in scala 1:1000, relative all'uso del Suolo· si fa notare che si tratta solo di 
una copia della cartografia tratta dal database topografico 
provinciale). Si sottolinea come invece siano necessari rilievi e 
sopralluoghi diretti per verificare l'esattezza del dato e, inoltre, lo stato di 
aggiornamento. A tal proposito si ricorda che il volo aereo per la 
realizzazione del database è relativo al 2010 e l'utilizzo della cartografia 
che rimanda a tale volo non è di fatto aggiornata all'uso del suolo attuale 
del 2013, 
A nostro avviso, la Carta Tecnica Comunale è, in alcune sue parti, 
imprecisa già a partire dal 2010. 

10. Nelle Tav.5-6 del Piano geologico, la Roggia Lubiana risulta nel reticolo 
idrico anche se non risulta nessuna indicazione se primario o secondario. 
Ciò lo si evince dalle fasce di rispetto previste dal piano geologico pari a 
solo 4 metri. A tal proposito si ricorda che la roggia Lubiana va inserita nel 
reticolo idrico maggiore, così come hanno già fatto i comuni contermini, 
interessati dal passaggio del corso d'acqua e che, pertanto, siano 
mantenute le fasce di rispetto previste dalla normativa vigente. Inoltre è 
necessario ridimensionare il perimetro dell’Area di Trasformazione C1. 
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Devono inoltre essere correttamente rilevati, tutti i corsi d'acqua presenti 
sul territorio specificando il regolamento di Polizia Idraulica. 

11. Si fa presente come la numerazione delle tavole del Piano e dei 
documenti, non sia assolutamente chiara. Manca totalmente un criterio 
di classificazione degli elaborati che consenta ad esperti, nonché ai 
cittadini, una facile consultazione. 

12. Non si trova una tavola che riporti in dettaglio, tutti i sentieri storici e 
panoramici. 

13. Nella relazione, non esiste una esaustiva descrizione storica degli eventi, 
sia geologici che storici, avvenuti sul territorio del Comune di Montorfano. 

14. Il territorio del Comune di Montorfano si inserisce interamente nel 
sistema territoriale "pedemontano". 
Il P.T.R. assume anche il valore di Piano Paesaggistico Regionale con 
indicazioni generali di tutela per le specifiche unità tipo logiche del 
territorio lombardo. 
Il Comune di Montorfano ricade quindi interamente, nell'unità tipologica 
denominata "fascia collinare" che viene indicata come ·Paesaggio delle 
Colline e degli anfiteatri morenici e dei Laghi Briantei" 
 Non si trova un Piano Paesistico dettagliato che individui le componenti 

costitutive del paesaggio: geomorfologiche, idrografiche, vegetazionali, 
naturali e antropiche dei paesaggi culturali per una corretta percezione 
sociale del paesaggio. Tutto ciò, al fine di individuare tutte le aree 
protette (Riserva Naturale Lago di Montorfano, Sito Interesse 
Comunitario, geositi, Decreti Ministeriale, solo per il territorio di 
Montorfano, del 1961 e del 1967) 

Quanto sopra, serve per la componente Paesistica del Documento di 
Piano e per la Componente Paesistica del Piano delle Regole. 

15. La tavola n. 7.2 “zonizzazione acustica" non evidenzia le aree sottoposte 
a specifica tutela. 

16. E' auspicabile che vi sia una previsione di consumo del suolo pari a zero, 
vista anche la brevità della durata del Documento di Piano. 

17. In relazione alla programmazione urbanistica, vi sono delle scelte 
obbligatoriamente irrinunciabili come specificato dalla Legge 394/1991 per 
la pianificazione delle aree protette. Il territorio di Montorfano, in 
grandissima parte ricade su aree con specifiche necessità di salvaguardia. 

18. Si chiede la messa in sicurezza delle strade con uno studio organico del 
sistema viabilistico. 

19. Si chiede un programma di messa in efficienza della rete fognaria e la 
verifica della rete idrica, in modo da eliminare le perdite d'acqua. 

 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta per il punto 1, integrando l’art. 40.c, a pag. 128 

premettendo questo primo capoverso “Il Piano della Riserva Naturale e del 
Sito di Importanza Comunitaria del Lago di Montorfano, è stato 
approvato con D.G.R. n. 4219 del 25 ottobre 2012 ed è stato pubblicato 
sul BURL Serie Orinaria n. 46 del 16 novembre 2012.” 

 Integrando il Doc.1B, DdP Tav.2 "Previsioni del Documento di Piano"  
cancellando la frase “Per quanto non dettagliato nel presente elaborato si fa 
riferimento al Piano ufficiale della Riserva “Il Piano della Riserva Naturale e 
Sito di Importanza Comunitaria Lago di Montorfano” ufficiale è da intendersi 
quello approvato e pubblicato, redatto dal Consorzio Lago di Montorfano e 
Regione Lombardia.” e scrivendo “Per quanto non dettagliato nel presente 
elaborato si fa riferimento al Piano ufficiale della Riserva il “Piano della 
Riserva Naturale e Sito di Importanza Comunitaria Lago di Montorfano” 
è da intendersi quello approvato con D.G.R. n. 4219 del 25 ottobre 2012 
ed è stato pubblicato sul BURL Serie Orinaria n. 46 del 16 novembre 
2012, redatto dal Consorzio Lago di Montorfano e Regione Lombardia.” 

  
L’osservazione non dà luogo a procedere per il punto 2 in quanto l’art. 29 - 
V① - Tangenziale di Como  prescrive che “Qualora l’intervento fosse 
eseguito dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fatte dal C.I.P.E. in sede di 
approvazione del progetto” preliminare e quindi anche alle compensazioni 
ambientali prescritte in sede di VIA del progetto preliminare stesso, mentre gli 
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elaborati grafici del P.G.T., modificati in accoglimento della prescrizione 
regionale riportano il tracciato del P.T.R. con l’indicazione del tratto in galleria. 
 
Le osservazioni di cui ai quesiti 3, 4, 5  vengono accolte riportando in legenda 
del Doc. 1B – D.d.P. – Tav. 2 e sugli altri elaborati del P.G.T., gli ambiti BZS, 
STS, BZP, CAS e CAP di cui all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P., così come 
definite dall’art. 40.6 delle N.d.A. del P.T.C.P. relativamente alla Rete 
Ecologica. 
 
L’osservazione n°. 6 non dà luogo a procedere, in quanto le compensazioni 
di cui a pag. 15 dell’Allegato n. 1 Paesaggio e Rete Ecologica della Relazione 
Doc3C, sono tratte come precisato in calce dall’Allegato 2 Indagine 
agronomica – ambientale - Doc. 3C – Relazione del P.d.R. del P.G.T. da pag. 
34 a pag. 37. 
L’art. 32 delle N.T.A. del D.d.P. comprende tra i criteri di perequazione anche 
le “opere di tipo ecologico – ambientale…” come quelle proposte dall’All. n. 2 
sopracitato.  
 
L’osservazione n°. 7 non dà luogo a procedere, in quanto l’affermazione 
propone una coerenza consequenziale, che, se non ancora attuata dovrà 
esserlo nel rispetto del principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra Enti 
che sovrintendono alla pianificazione. 
 
L’osservazione non dà luogo a procedere relativamente all’osservazione n°. 8 
in quanto l’art. 30.2 parla dei Geositi del Lago di Montorfano e del Monte 
Orfano come tipologie geologiche e geomorfologiche che caratterizzano 
l’ambito territoriale del Canturino all’interno del Paesaggio dell’Alta Pianura di 
cui al P.T.R. – P.P.R. ed in quanto l’art. 22 recita che per i paesaggi naturali 
interni alla Riserva Naturale “Lago di Montorfano” valgono le prescrizioni di 
cui al Piano di Gestione mentre per i paesaggi naturali esterni alla Riserva 
Naturale valgono le prescrizioni del P.G.T., così come descritte dall’art. 30.3 – 
Parco del Monte Orfano al capitolo “Obiettivo”. 
Quanto poi all’ipotesi di Parco del Monte Orfano la Provincia stessa 
chiedendo che sia compreso negli ambiti di Rete, in quanto erroneamente 
escluso dalla Provincia stessa, lo ritiene come un’utile salvaguardia 
dell’ipotesi del Piano di Gestione di estendere la Riserva Naturale e S.I.C. del 
Lago di Montorfano a comprendere lo stesso Monte Orfano. 
 
Quanto poi all’osservazione n°.9 relativa al Data Base, il P.G.T. si avvale del 
Data Base fornito dal Comune. Per le eventuali inesattezze, vale quanto 
prescritto dall’art. 1a delle N.T.A. del P.G.T. relativamente alle difformità 
grafiche. 
 
L’osservazione n°. 10 non dà luogo a procedere in quanto il reticolo idrico e le 
fasce di rispetto nello studio geologico e quindi nel P.G.T. corrispondono al 
reticolo idrico approvato dalla Regione ed alle sue fasce di rispetto.  
La Roggia Lubiana non fa parte del reticolo principale, così come determinato 
dalla Regione Lombardia e individuato nell’Allegato A alla dgr 9/4287 del 
25/10/2012.  
 
Quanto poi all’A.T. C①, si fa presente che in ottemperanza della prescrizione 
provinciale, l’A.T. C① è stato cancellato. 
Si fa presente inoltre che l’art. 30.2 elenca i  componenti del reticolo idrico 
minore, tra i quali appartiene la Roggia Lubiana o Molinara, così come 
definito dallo Studio Geologico di cui all’art. 23 delle N.T.A. del P.G.T.  
Quanto poi al Regolamento di Polizia Idraulica esso è riportato a pag. 63 
dell’art. 23 – 4.3 Fasce di rispetto fluviale e di polizia idraulica, così come 
approvato nel 2004 dalla Regione. 
 
L’osservazione n°. 11 non dà luogo a procedere in quanto la classificazione è 
funzionale all’esatta individuazione dei tre Documenti che compongono il 
P.G.T. Si ricorda in proposito che in adempimento di un suggerimento della 
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Regione, le N.T.A. verranno anche fisicamente distinte nei due elaborati Doc. 
1C – N.T.A. –D.d.P. e Doc. 3b – N.T.A. – P.d.R. 
 
L’osservazione n°. 12 non da’ luogo a procedere in quanto l’All.n°.2 Doc.1B 
individua la viabilità a prevalente vocazione paesistica ed ambientale (art.18°) 
e i percorsi di interesse storico-culturale e i percorsi di interesse paesistico-
panoramico integrati dai coni ottici di cui all’art.30.5 delle NTA-PGT. 
  
L’osservazione n°. 13 non da’ luogo a procedere in quanto l’All.n°.3 del 
Doc.1D-Relazione del D.d.P. illustra l’evoluzione storica di Montorfano e 
quindi la sua  storia dal particolare punto di vista  deontologico e cioè dalla 
lettura delle mappe. 
La Relazione del Doc.n°.3 P.d.R. descrive invece l’Assetto geologico-
idrogeologico e sismico di Montorfano. 
         
L’osservazione  n°. 14 non dà luogo a procedere in quanto l’art. 30.2 delle 
N.T.A. – D.d.P., gli All. n°. 7a e 7b del Doc. 1B – N.T.A. – D.d.P. e l’All. n°. 1 
del Doc. 3C si ritengono esaustivi degli argomenti sollevati dall’osservazione. 
 
L’osservazione n°. 15 non da’ luogo a procedere in quanto la Tav.7.2 non e’ 
compresa tra gli elaborati costitutivi del PGT. 
 
L’osservazione n°. 16 non dà luogo a procedere in quanto con l’osservazione 
della Provincia per la rettifica dei dati di consumo del suolo da parte del 
P.G.T., l’incremento di consumo è disceso dall’1% consentito allo 0,32% sui 
valori del P.G.T. adottato, con l’eliminazione dei due A.T. C① e C④ tale 
consumo risulta ridotto allo 0,07% in quanto verificato sugli Ambiti di Rete.  
 
L’osservazione n°. 17 non da’ luogo a procedere in quanto in riferimento alla 
legge lombarda n°.86/83 - Piano generale delle aree protette - e s.m.i., il PGT 
ha esteso le salvaguardie paesaggistico-ambientale con la proposta di 
istituzione  dei Parchi Urbani di iniziativa comunale  che in aggiunta ai Parchi 
Regionali ed ai PLIS non presenti sul territorio comunale, comprendono le 
aree esterne alla Riserva. La previsione in particolare del Parco del Monte 
Orfano risponde all’esigenza di salvaguardia di questa emergenza 
paesaggistico-ambientale in attesa di poter ampliare la Riserva del Lago di 
Montorfano. 
 
L’osservazione  n°. 18 non dà luogo a procedere in quanto l’All. n°. 2 – 
Viabilità del Doc. 1B – D.d.P. adempie preliminarmente alla richiesta 
formulata, classificando le strade in riferimento al Nuovo Codice della Strada 
ed al suo regolamento di attuazione, attribuendo a ciascuna strada il proprio 
ruolo nello smaltimento del traffico che interessa Montorfano. 
Spetterà ad un successivo studio del tipo del Piano Urbano del Traffico che 
non e’ previsto come obbligatorio per Montorfano, la regolamentazione del 
traffico stesso. 
 
L’osservazione  n°. 19 non dà luogo a procedere in quanto non spetta al 
P.G.T. apportare e risolvere problemi tecnici della natura di quelli prospettati 
dall’osservazione. 

 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 24 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003772  
 
 
Sig. Frigerio Italo Impero 
 Via Brianza n°. 11 
 22030 Montorfano (CO) 

 
 

Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “Il PGT adottato ha inserito i fabbricati di proprietà dei sottoscritti in Ambito "A 1 –

centri storici e nuclei di antica formazione " ; gli stessi sono edifici ad uso 
residenziale che si presentono come edifici isolati con diverse unità immobiliari 
con accesso dalla via Brianza; 

 I fabbricati nel corso degli anni sono stati oggetto di ristrutturazioni con tipologie 
costruttive senz'altro non attinenti a zone di interesse storico 

 Il vecchio PRG inseriva i fabbricati in zona "C2 - residenziale" 
PER LE SOPRAESPOSTE MOTlVAZIONI 
Si chiede di modificare l'azzonamento dei fabbricati di proprietà da ambito 
"A 1 " a ambito" B - residenziale di completamento".” 

 
Ubicazione Via Brianza n°. 11 
 Mappali  686 sub 3 e 4 e 687 sub 501,502,503,504,505 della sez. cens. Di 

Montorfano 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: A1 - centri storici e nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lett. b)  del  
D. Lgs. 42/2004 

 
 Studio Geologico 

a) Classe 2 di fattibilità e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c  
b) Area di salvaguardia delle captazioni a scopo idropotabile – Fascia di rispetto 

raggio 200 mt 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
 L’appartenenza all’ambito A1 di un edificio non significa necessariamente che lo 

stesso sia storico, ma anche solo che è stato costruito sull’area di giacenza di un 
precedente edificio storico o che sia stato semplicemente ricostruito. In ogni caso 
l’appartenenza all’ambito A1 garantisce lo stato di fatto (distanze, volumi, ecc.) e 
di progetto come difficilmente può essere garantito dall’appartenenza ad altri 
ambiti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  24 

 
Estratto P.G.T. adottato 

  Edificio di tipo B1 e B2 
Estratto P.G.T. adottato – Modalità di intervento 
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OSSERVAZIONE N°.  25 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003774 
 
Arch. Giannella Sabato 
 Via Campo Garibaldi n° 1 
 22100 COMO (CO) 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“…in qualità di tecnico incaricato dai proprietari  
…formula la seguente Osservazione al PGT adottato al comune di Montorfano e 
relativa alla corretta identificazione grafica del limite di Piano Attuativo riportata 
sulla Tavola di Azzonamento (Tav. 1a) e sugli altri allegati complementari. 
… 
In particolare si evidenzia la non corrispondenza nella definizione del 
suddetto limite in corrispondenza: 
1 del margine sud (tra i mappali 1279-860-1069/1221-1228 e 1465/784) 
2 di parte del margine ovest quello posto sulla dividente tra i mappali 1280 

e 1228.” 
 

Ubicazione: Via Brianza 
 Mappali 1231, 1006, 784, 1228, 785, 2087, 788, 789, 2088, 2089, 1221 
 Foglio // 
 
Ambito di P.G.T.: BD – produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 
Vincoli presenti: 
 
Controdeduzione: L’osservazione  viene accolta adeguando il perimetro del P.A. individuato dal 

P.G.T. con quello del P.A. approvato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  25 
 

  
Estratto P.G.T. adottato 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  26 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003775 
 
 
Immobiliare Bosco Montorfano S.p.a. 
 Via Ponchielli, 7 
 20100 Milano – (MI) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“… 
sulla base di quanto in precedenza premesso, considerato, evidenziato ed 
osservato, si rinnovano le richieste: 
con riferimento al Documento di Piano (DP) 
punto 1, di aggiornare la cartografia del DP, eliminando il punto n. 8 posto 

nell'ambito dell'area del Golf e sostituendo la classificazione "A1" 
prevista per l'edificio ad uso ClubHouse con quella prevalente "Flcg" in 
forza delle considerazioni di cui al punto c4; 

punto 2, di aggiornare la cartografa del DP eliminando la classificazione a 
"GIARDINO PIANTUMATO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE" relativa 
ai boschi presenti nell'ambito del Golf e classificando l'intera area come 
"F1cg", in coerenza anche con la normativa dello stesso PGT che non 
prevede l'ambito del Golf come Ambito di Trasformazione (art. 29); 

con riferimento al Plano delle Regole (PDR.” 
punto 3, di eliminare dalla cartografia della tavola di azzonamento (e/o da altri 

elaborati in cui sia presente) la linea, di colore rosa, che segue il 
percorso del viale di ingresso al Golf (dal cancello di Via per Cantù alla 
Club-House) di cui non si comprende la funzione e che, peraltro, non 
trova riscontro nella legenda; 

punto 4, di aggiornare il "Doc. N" 3 - PIANO DELLE REGOLE A - PROGETTO" 
stralciando dagli "AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E DI 
COMPLETAMENTO" il comparto del Golf; 

punto 5, di aggiornare l'art. 54 eliminando, secondo i disposti dell'art. 6 del DPR 
380/2001 e dell'art. 27 della LR 12/2005, l'obbligo del Permesso di 
costruire convenzionato per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

punto 6, di aggiornare l' art. 54 eliminando, l'obbligo del Permesso di Costruire 
Convenzionato per le restanti modalità d'intervento di cui all'art. 17 della 
Normativa di PGT; 

punto 7, in subordine, di specificare, nello stesso art. 54, per l'ambito "Flcg", che 
il Permesso di Costruire convenzionato riguarda solo gli interventi di 
"nuova costruzione" (Iett. e), eventualmente con un limite in termini di 
superficie e/o volume (in proposito si rammenta che le esigenze - 
ripetutamente rappresentate aIl'A.C. (da ultimo nel citato documento 
depositata il 25.7.2011, e legate alla copertura del patio della Club 
House, alla realizzazione di un edificio uso portineria/abitazione 
custode, all'ampliamento del deposito-officina e della struttura del 
campo pratica - sono previste in circa 700 m2 di SLP); 

punto 8, di aggiornare la norma dell'art. 54 relativamente al punto 5 - VIC, 
rimandando esclusivamente a quanto previsto dall'art. 32 del Piano di 
Gestione del S.I.C. lago di Montorfano; 

punto 9, di eliminare dall'art. 54 - o di meglio specificarla - la dizione "tutti i 
programmi di espansione del/'attività "; 

punto 10, di spostare - dagli ambiti "F3" e "A3" a individuati nell'estratto 
cartografico precedentemmete riportato (punti a,b,c,d) quello prevalente 
e più confacente " Flcg" le aree marginali del Golf; 

punto 11, di verificare la possibilità di un analogo spostamento per l'area oggi 
inserita nell'Ambito BZP (Zone tampone) con riferimento all' edificio 
adibito a Club-House 

punto 12, di inserire l' edificio nell'Ambito "Flcg", sottoponendolo  
eventualmente ai disposti di cui all'art. 11 del PTCP, ovvero alla tutela 

paesistica ed architettonica, ma consentendone l'ampliamento e 
fissando allo scopo specifici parametri urbanistici ed edilizi; 

punto 13, in subordine, di aggiornare la norma dell'art. 43 escludendo l'edificio 
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dall'obbligo di Piano Attuativo/Piano di Recupero in caso di modesto 
aggiornamento volumetrico; ciò in considerazione che il suo stato 
attuale non richiede un intervento di  recupero in senso stretto e che il 
comparto non richiede - stando anche ai dati del Piano dei Servizi - 
nuovi servizi/standard; 

punto 14, in ulteriore subordine, di sottoporre il fabbricato Club-House a specifico 
Permesso di Costruire Convenzionato in caso di ristrutturazione e/o 
ampliamento, individuando allo scopo specifici parametri edilizio-
urbanistici di riferimento; 

 punto 15, in ogni caso, di precisare meglio la norma in modo che risultino chiare 
le procedure ammesse per le diverse tipologie di intervento. 

 
Ubicazione: Via Cantù 

 
Ambito di P.G.T.: parte interno al perimetro del S.I.C. e Riserva naturale “Lago di Montorfano” 
  
 parte esterno al perimetro del S.I.C. e Riserva naturale “Lago di Montorfano” 
 ambito A1 
 ambito F1 CG 
 
Vincoli presenti: parte esterna al S.I.C. e Riserva naturale “Lago di Montorfano” 
 

 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 
AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – D.Lgs. 
42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 
P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lettera b)  del  
D. Lgs. 42/2004 
 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 

 
 Studio Geologico 

a) Classe di fattibilità 3 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

 
Controdeduzione Premesso che l’insediamento del Golf e’ inserito nella Tav.1°-Doc.1B-  Documento 

di Piano, non già come Ambito di Trasformazione ma in quanto compreso negli 
Ambiti di Riqualificazione n°.4c-Parco-Giardino urbano,n°.6d-Attrezzature sportive 
e di tempo libero e n°.8-Nuovi Centri Urbani 

 tutto ciò premesso 
1) l’osservazione n°. 1 viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

PGT. 
 In particolare l’appartenenza della Club-House all’ambito A1 si giustifica in 

riferimento all’edificio preesistente che ha sostituito, così come controdedotto 
al successivo punto n°.12 mentre la richiesta di cancellazione del numero “8” 
contraddice un dato di fatto, risultando il Circolo Golf “Villa d’Este” un indubbio 
punto di aggregazione di iniziativa privata ed il suo riconoscimento non ne 
pregiudica in alcun modo la sua natura giuridica e la sua caratterizzazione 
edilizio - urbanistica   

2) l’osservazione per il punto 2 viene parzialmente accolta correggendo la 
legenda di cui allaTav.1b del Doc.1B relativamente al “Giardini piantumati in 
ambito di antica formazione e di completamento” interrompendo a metà il 
perimetro di ambito di antica formazione onde consentire alla seconda metà di 
rappresentare gli ambiti di completamento in cui ricade l’insediamento del Golf 
(Tessuto Urbano Consolidato). Si precisa inoltre che il Parco del Golf rientra 
nell’A.R. n°.4c - Parco-Giardino urbano in quanto “…complesso unitario…del 
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quale sono riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e 
che ne regolano lo specifico utilizzo” ( a campo golf appunto). 

3) l’osservazione n°. 3 viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 
PGT. 

 In particolare la linea rosa e il retino puntinato perimetra le aree escluse dal 
vincolo dei 300 metri dal lago di cui all’art. 142 let. b) del D. Lgs. 42/2004. 

4) l’osservazione non da’ luogo a procedere per il punto 4, in quanto 
l’insediamento del Golf e’ compreso a tutti gli effetti nell’ambito F1 del T.U.C. 
come “CG : Circolo Golf “Villa d’Este” sia negli elaborati grafici che nelle NTA. 
Come già controdedotto, l’ambito F1CG e’ compreso tra gli Ambiti di 
Riqualificazione 4c,6d e 8 di cui all’art.30 - NTA-DdP. 

5,6) Le osservazioni n°. 5 e 6 vengono parzialmente accolte modificando l’art. 
54.F1CG, pag. 165, cancellando alla prima riga la parola “convenzionato”.  

   7) L’osservazione n°. 7 viene parzialmente accolta premettendo alla terza riga di 
cui all’art. 54.F1CG, pag. 165, alla frase “Nuovi interventi …” la frase “Tutti gli 
altri interventi di cui all’art. 17a se ed in quanto ammessi dalle presenti 
norme, ed in generale i …” 

8) L’osservazione n°. 8 viene parzialmente accolta integrando l’art. 54.5 a pag. 
167,  l’art. 43.12 a pag. 137, l’art. 44.8 a pag. 140, l’art. 45.8 a pag. 143, l’art. 
46.10 a pag. 145, l’art. 47.9 a pag. 147, l’art. 48.6 a pag. 148, l’art. 49.6 a pag. 
150, l’art. 53.14 a pag. 164, l’art. 57 – V.I.C. a pag. 176, l’art. 58.13 a pag. 
179, terza riga, dopo “ … (V.I.C.)” con l’aggiunta della frase “nei casi e 
secondo le procedure …” 

9) L’osservazione n°. 9 viene parzialmente accolta integrando l’art. 54.4F1CG, 
pag. 166, seconda riga, aggiungendo dopo “ … espansione dell’attività” la 
frase “aventi rilevanza urbanistica, edilizia ed ambientale” 

10) L’osservazione viene respinta per il punto 10 in quanto contraddice i principi 
ispiratori del PGT. 

 In particolare le due aree in ambito F3 e A3 sono già state sottoposte a parere 
di congruità della Provincia in riferimento al CAS e a VIC, con divieto posto 
dalla Provincia a modificare le previsioni del PGT adottato se non dopo 
preventiva e concordata nuova VIC e quindi nuovo parere di congruità.   

11) L’osservazione n°. 11 viene respinta in quanto l’individuazione della zona 
tampone BZP, è derivata dal P.T.C.P. della Provincia di Como che ha già 
espresso il suo parere di congruità sul P.G.T. 

12) Premesso che 
 - l’edificio della Club-House e’ inserito in ambito A1 un quanto  edificio 

sostitutivo di un precedente edificio “storico” (Roccolo Lossetti) e che tale 
edificio e’ stato classificato come edificio di tipo “B” in quanto di “nessun 
valore storico-architettonico” nel senso di cui al D.M. 1 aprile 1968 che 
parla di edifici di “interesse storico-artistico” che debbano essere restaurati 
rispetto agli altri non di interesse storico-artistico o di nessun valore storico-
architettonico che possono essere o restaurati o anche ristrutturati in 
quanto comunque “edifici coerenti con la storia e con l’ambiente” come nel 
caso della Club-House.Se infatti questo edificio non fosse coerente con la 
storia e con l’ambiente, sarebbe stato classificato come edificio di tipo “E”; 

 - la destinazione “commerciale” deve intendersi come presenza di attività 
commerciali in senso lato all’interno di un edificio a servizi come 
destinazione principale dell’ambito F1 di appartenenza; 

tutto ciò premesso, l’osservazione n°.12 non da’ luogo a procedere in quanto 
per tutti gli edifici in ambito A1 ad esclusione degli edifici di tipo “A”, sono 
possibili le integrazioni edilizie di cui all’art.43.7.i, che non si configurano come 
ampliamenti ma come interventi non aventi rilevanza urbanistica, previa 
autorizzazione paesaggistica per gli ambiti A1 e parte F1 CG compresi 
nell’ambito di “Bellezze d’insieme” di cui al D.Lgs. 42/2004 – art. 136. 

13) L’osservazione n°. 13 non dà luogo a procedere in quanto gli interventi 
possibili sulla Club House non richiedono un P.A. preventivo così come 
precisato all’art. 43.2. 

14) L’osservazione n°. 14 non dà luogo a procedere in quanto la fattispecie 
dell’ampliamento non è prevista dalle N.T.A. in relazione all’ambito F1 CG 
L’eventuale ampliamento della Club-House come pure altri interventi di 
ampliamento e/o nuova costruzione, potranno essere proposti in variante al 
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PGT ai sensi del comma 3 dell’art.30.1 ed ai sensi dell’ art.51.d.2 per 
l’ampliamento dell’edificio in ambito A1 ed ai sensi della L.R.n°.12/2005 per gli 
altri interventi, attraverso un Programma Integrato di Intervento che meglio 
espliciti tali interventi dal punto di vista progettuale, sottoponendoli a VIC ed al 
parere di congruità della Provincia e ad  autorizzazione paesaggistica per gli 
ambiti A1 e parte F1 CG compresi nell’ambito di “Bellezze d’insieme” di cui al 
D.Lgs. 42/2004 – art. 136. 

15) L’osservazione n°. 15 non da luogo a procedere in quanto l’art. 43.3 già 
precisa le modalità d’intervento in funzione della tipologia dell’intervento 
stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  26 
 
Punto 2 – 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
 
 
Punto 3 - 

 
Estratto P.G.T. adottato 



OSSERVAZIONE  26 

 
 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 
 
 



OSSERVAZIONE N°.  27 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N. 0003777 
 
Arch. Bissolotti Alessandro 
 Via Randelli n°. 20 
 22100 Como (CO) 
  
 
Contenuto osservazione: Osservazione generale 
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Controdeduzione: L’osservazione viene accolta 

A1) N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 13 Art. 1a – Piano di Governo del Territorio 

si cancella il penultimo paragrafo “Le Norme Tecniche integrano le previsioni  
urbanistiche contenute nelle Tavole grafiche del P.G.T.  anche agli effetti 
dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui  alla legge 3 novembre 1952, n°. 
1092 e successive modifiche e integrazioni.” 
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  pag. 14 Al capitolo “Elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) nell’elenco dei 
documenti del Documento 1B Progetto si corregge la scala dell’ “ All. n° 3 – Sistema 
Distributivo Commerciale” da  “1:3000”  a “1/2000” e la scala dell’“ All. n° 4 – Vincoli 
esistenti sul territorio “ da  “1:5000” a  “1:3000” 

  pag. 15 Al capitolo “Difformità regolamentari”  
- nel primo paragrafo, alla seconda riga si sostituiscono le parole “Documento di Piano” 

con la sigla “P.G.T.” 
- nel secondo  paragrafo, alla prima riga si sostituiscono le parole “Documento di Piano” 

con la sigla “P.G.T.” 
  pag. 15 Al capitolo “Difformità grafiche” nel terzo paragrafo, si aggiunge alla fine la frase “e/o 

precedenti al 1 settembre 1967” 
     

 2) pag. 16 Art. 1c - Finalità delle norme 
si cancella alla seconda e terza riga la frase “di cui alla Legge 3.11.1952 n° 1902 e 
successive modifiche e integrazioni” 

    
 3) pag. 18 Art. 4 – Permesso di costruire semplice e convenzionato 

Al capitolo “Permesso di costruire convenzionato” 
 nel primo capoverso, alla terza e quarta riga si cancella “negli insediamenti” e si scrive 

“nelle zone” 
  pag. 19  al capitolo b), dopo “in ambiti già edificati” si aggiunge la frase “di cui non si prevede 

il frazionamento e” ed alla fine si cancella”insediamento” e si scrive “ambito” 
 nel quarto capoverso, alla quarta e quinta riga si cancellano dopo “ atto pubblico” le 

parole “o scrittura privata autenticata” 
 nel quinto capoverso, alla quinta riga si cancellano dopo “estimativo” le parole 

“formulato secondo l’apposita delibera comunale” 
     
 4) pag. 21 Art. 5 b – Piani attuativi vigenti  

- al terzo capoverso si cancella la frase “Sino alla scadenza del termine di validità del 
P.A.”  e si aggiunge al termine del capoverso, la frase “anche se diversamente 
azzonate dal P.G.T.” 

    
 5) pag. 22 Art. 6 -   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Nel terzo capoverso 
- alla prima riga si premettono le parole “L’assenso edilizio tramite “e si cancella la 

parola “Il” 
- alla seconda riga dopo le parole “di destinazione” si cancella “ sono subordinate” e si 

scrive “”è subordinato” 
    
 6) pag. 23 Art. 6a - Urbanizzazione primaria (U1) 

- alla riga “- 5%...” si aggiunge dopo la parola “superficie” la frase “Sf o St” 
- al quintultimo capoverso, seconda riga dopo la parola “costruzione,” si cancella la 

parola “esclusi” e si scrive “compresi”, dopo le parole “edifici esistenti” si cancella 
“fino al raddoppio del loro volume” e si scrive “che determinano una o più nuove 
unità abitative” 

- al terzultimo capoverso,  
- alla quarta riga si cancella “100” e si scrive “300” 
- alla quinta riga si cancellano le parole “individuare opportune” e si scrivono 

“attuare le” e dopo la parola “parcheggio” si aggiunge “ , appositamente 
individuate dal P.G.T.“ 

- alla sesta riga dopo “insediamenti” si scrive la frase “…, utilizzando le risorse 
introitate” 

    
 7) pag. 25 Art. 6b – Urbanizzazione secondaria (U2) 

- al quint’ultimo capoverso 
- alla prima riga si cancellano le parole “e di parcheggio” e la parola “rispettivamente” 
- alla seconda riga dopo le parole “rete viaria” si cancella “ , “ 

    
 8) pag.25 Si aggiunge dopo il paragrafo “Art. 6c …” il seguente paragrafo: 

“Art. 6d - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE 
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Al fine del computo delle opere di urbanizzazione, gli “spazi di verde attrezzato” 
di cui alle opere di urbanizzazione primaria (U1) non sono comprese nelle “aree 
verdi di quartiere” di cui alle opere di urbanizzazione secondaria (U2), essendo le 
prime aree di prossimità dei singoli edifici e le seconde aree di servizio del 
quartiere di appartenenza.” 

    
 9) pag.26 Art.  7 - Aree per parcheggio privato (Pp)   

- alla seconda riga, dopo “ … di 3.00 ml. …” si aggiunge la frase “per gli edifici 
residenziali e per servizi” 

- dopo l’ultimo alinea si aggiunge il seguente capoverso: ”I parcheggi privati vanno 
reperiti anche nel caso di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione 
d’uso e per ciascun alloggio di nuova formazione”. 

- al termine del capoverso “I parcheggi devono …” dopo la parola “… di costruire 
semplice ” si aggiunge la frase “… ovvero all’interno della Sf degli interventi 
subordinati a P.A..”  
 

    
 10) pag. 27 

 
Art.  8 - Destinazione d’uso   
- al punto a) Residenza (R) - Destinazioni d’uso compatibili con la R, quarta riga del 

terzo capoverso dopo “… di quelle nocive ed inquinanti …” si cancella la frase “, che 
svolgono in tutto (…) n°. 1265/1934,” 

  pag. 28 - al punto b) Industria (D) - Destinazioni d’uso compatibili con la D 
si aggiunge dopo “unità produttiva” alla fine la del paragrafo la frase “…. con relativo 
vincolo pertinenziale.” 

  pag. 28 - al punto b) Industria (D) - Destinazioni d’uso non ammissibili 
- si aggiunge dopo la seconda riga la frase “Sono pure escluse le attività che sono 

normate da altri articoli quale l’attività culturale e/o religiosa e le loro 
attrezzature di interesse comune (art. 55 F) e le eventuali altre attività 
dichiarate non ammissibili nei singoli ambiti produttivi.”  

- si elimina nell’ultima riga del paragrafo la parola “insediamenti ” e si sostituisce con 
“ambiti”    

    
 11) pag. 30 Art. 9 – Variazioni d’uso   

Alla terz’ultima riga si cancella “nell’ insediamento”  e si scrive “nella zona” 
    

 12) pag. 30 Art.  11 - Fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico 
- si sostituisce il titolo “FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E CLIMA 

ACUSTICO” con “FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (1), AREE DI 
COMPENSAZIONE AMBIENTALE (2) E CLIMA ACUSTICO (3)” 

- si aggiunge nella prima riga prima di “Qualora i lotti …” la dicitura “1 – a)” 

  pag. 31 - si aggiunge nell’ottava riga prima di “Qualora i lotti …” la dicitura “b)” e si cancella 
dopo “ … o produttiva siano” le parole “uno o” 

- si aggiunge nella quart’ultima riga prima di “Nel caso in cui …” la dicitura “c)” 
- nella penultima riga si cancella “40 m” e si scrive “20 m sul lotto di nuova 

formazione” 
    
 13) pag. 35 

 
 

Art.  13 – Indici urbanistici –edilizi – ambientali 
- al paragrafo “Qnt – Quota naturale del terreno” si aggiunge al termine della frase la 

seguente: “ovvero la quota risultante dalla sistemazione del terreno stesso 
intorno all’edificio nel limite del dislivello massimo pari a ml 1,00. Sono fatte 
salve le particolari condizioni morfologiche preesistenti.” 

  pag. 36 - al paragrafo “Sd – Superficie drenante” si cancella nell’ottava riga “al 40% per gli 
insediamenti” e si scrive “al 30% per gli Ambiti” 

    
 14) pag. 37 Art.  14 – Calcolo del Volume-Verifica degli indici di densità edilizia 

Al capitolo V- Volume , penultima riga si cancella “… quelle indicate,…”  e si scrive “ …  
ml. 2,70 o a ml. 3,00,…” 

  pag. 38 Al paragrafo “Volume e SLP degli edifici esistenti” 
alla quarta riga si cancella “negli insediamenti” e si scrive “nelle zone”  

- alla quinta riga si aggiunge dopo “41” la frase “(A 1,A 2 e B/SU)” ed alla sesta riga 
dopo “per altezza “ la frase “calcolata come al capitolo successivo.” 
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- nella terz’ultima riga si aggiungono dopo “Per gli edifici industriali …” le parole “e 
commerciali,” 

- nella penultima riga si aggiungono dopo “ml. 4,50 …” le parole “ e di 3,80” e dopo 
“superiore a ml. 4,50” le parole “o a 3,80” 

- nell’ultima riga si aggiungono dopo “ml. 4,50 …” le parole “ o a ml. 3,80.” 
  pag. 38 - al capitolo HF - ALTEZZA DI CIASCUN FRONTE DI FABBRICATO, prima riga: 

- -si aggiunge dopo la frase “…se piu’ basso,…” la frase “…e la quota dell’intradosso 
del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile…”, 

- si cancella alla seconda riga “e” e si scrive “o”, si aggiunge dopo “copertura” la frase 
“dell’ultimo piano” e dopo “falde“ la parola “inclinate” e si cancella “al” e di scrivere 
“il” 

    
 15) pag. 40 Art. 16a – Dagli spazi pubblici – Ds 

Nella quart’ultima riga del penultimo paragrafo, dopo “sono incrementate” si scrive “ … 
al di fuori del Centro Abitato di cui al nuovo Codice della strada,  …” 

    
 16) pag. 42 Art. 16c – Distanze fra le fronti degli edifici– De 

Alla sesta riga dopo “sia finestrata “ si aggiunge la frase “… e quando gli edifici degli 
Ambiti di Trasformazione C si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 
12,00.” 

    
 17) pag. 43 Art. 17a - Definizione degli interventi edilizi 

- al paragrafo “d – Interventi di ristrutturazione edilizia” si cancella l’ultima frase 
“Nell’ambito degli interventi (…) alla normativa antisismica” 

- al paragrafo “e – interventi di nuova costruzione, ampliamento e di sopralzo” 
- si cancella il testo al punto 4) “L’installazione di torri (…) telecomunicazione” solo il 

testo lasciando 4) … 
  pag. 44 - si aggiunge dopo il punto 7) il punto “ 7bis) Gli interventi di integrale sostituzione 

edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche 
con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento 
della medesima volumetria dell’immobile sostituito.” 

- si cancella l’ultima frase “Ogni altro intervento (…) presente articolo.” 
- si elimina l’intero paragrafo “f – INTERVENTI DI DEMOLIZIONE” che viene inserito 

nell’articolo 17b 
- si cancella nella sest’ultima riga la dicitura “g – “ e scrivere “f – “ 

  pag. 44 - si elimina l’intero paragrafo “h – INTERVENTI RELATIVI A PERTINENZE” che viene 
inserito nell’articolo 17b 

    
 18) pag. 44 Art. 17b - Definizione di altri interventi 

- dopo il primo capoverso si aggiunge l’intero paragrafo “f – INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE” eliminato nel precedente articolo 17a denominandolo “a – 
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE”  

- dopo il nuovo paragrafo si aggiungere l’intero paragrafo “h – INTERVENTI RELATIVI A 
PERTINENZE” eliminato nel precedente articolo 17a denominandolo “b – 
INTERVENTI RELATIVI A PERTINENZE” 

  pagg. 
43-45-46 

- si cambia la numerazione dei vari paragrafi dell’articolo cancellando le diciture “a - , b - 
, c – d - , e - , f - , g - , h - , i –” sostituendoli rispettivamente con le diciture “c - , d - , e -
,  f - , g - , h - , i - , l-” 

    
 19) pag. 47 Art. 17c – Interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo 

si aggiunge dopo l’ultima riga il capoverso “e-bis) le modifiche interne di carattere 
edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, 
ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio 
d’impresa.” 

    
 20) pag. 47 Art. 18 - Tipologie edilizie 

Nella prima riga dopo “Le tipologie edilizie di cui” si aggiunge la frase: “…. alla D.G.R. 
IX/2727/2011 e di cui …” 

    
 21) pag. 50 Art.21 – Costruzioni accessorie  

Alla terz’ultima riga si cancella “negli insediamenti” e si scrive “nelle zone” 
    



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Montorfano (CO) 

 176

 22) Pag. 51 Art.22 – Tutela paesaggistica e qualità ambientale  
- alla prima alinea, seconda riga dopo (sede Municipio) si aggiunge “Cappella 
Barbavara ed il vecchio Cimitero, Villa Barbavara ed i beni segnalati dal 
SIRBeC…” 
- alla prima alinea dopo “Cappella S. Bartolomeo” si aggiunge “…, Villa Mandelli e C.na 

Incastro e C.na Lossetti…” comprese nelle Schede del Sistema Informativo dei Beni 
Culturali della Regione Lombardia (SIRBeC) che costituisce il sistema di 
Catalogazione del patrimonio culturale lombardo;   

- si sposta “Cappella S. Bartolomeo” tra i beni a tutela indiretta 
- alla terz’ultima riga, si cancella “442” e si scrive “42” 

    
A2) N.T.A. del D.d.P. 
 1) pag. 66 Art. 25 - Finalità e contenuti del Documento di Piano (D.d.P.) 

- si antepone al testo la dicitura “A - ” 
  pag. 67 - prima di “Elaborati del Documento di Piano” si cancella “ 5 –” e si scrive “B - ” 
    
 2) pag. 69 Art. 27 – Attuazione del Documento di Piano 

Al punto “D – PROGRAMMAZIONE GLI INTERVENTI” alla prima riga si cancella “2012” 
e si scrivere “2013” 

    
 3) pag. 71 

 
 

Art.29 – Ambiti di Trasformazione (A.T.)  
- alla quinta riga, si cancella “escluso l’A.T.” e si scrive in sostituzione ed in aggiunta la 

frase “esclusi gli A.T. B/SU e” ed alla sesta riga si cancella “l’AT” e si scrive “gli 
A.T. B/SU e” e si cancella “va sottoposto” e si scrive “vanno sottoposti” 

    
 4) pag. 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pag. 76 

Art. 30   - Ambiti di Riqualificazione (A.R.) 
- all”A.R. 1) “MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI AMBITI A1, A2 (Art. 43 – N.T.A. – 

P.d.R.)”  
- al “Comma 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE”  

- si cancella alla seconda e terza riga “insediamenti” e si scrive “zone” 
- si aggiunge alla fine del  capoverso prima della parentesi “)” dopo “S. Bartolomeo, 

questi altri edifici “Cappella Barbavara ed il vecchio Cimitero, Villa Barbavara) 
ed i  Beni segnalati di cui alle Schede del Sistema Informativo dei Beni 
Culturali della Regione Lombardia (SIRBeC): Villa Mandelli, C.na Incastro in 
via Como, Cascina Parravicina, Cascina Lossetti” 
Si precisa che il P.G.T. ha individuato i complessi negli elaborati del P.G.T. ed in 
particolare nell’All. 7b del Doc. 1B – Valutazione sintetica della Carta del Paesaggio 
(D.g.r. 2727/2011). 

- si precisa che la sede del Golf villa D’Este non risulta presente nel suddetto sistema 
di catalogazione. 

 - al “Comma 3 – LIVELLO E MODALITÀ DI INTERVENTO”  
- si cancella nella seconda riga del secondo capoverso la frase “ed i comparti per i 

quali è possibile proporre la ristrutturazione urbanistica ristrutturazione urbanistica.”  
- si cancella nella prima riga del terzo capoverso le parole “già individuati e per quelli” 
- si cancella il terz’ultimo capoverso “Non costituirà variante  l’accorpamento in unica 

progettazione di due o più comparti di pianificazione, previsti dalle presenti norme  
e dai suoi allegati” 

  pag. 77 - al “Comma 4 – VOLUMETRIA E DATI DI PROGETTO”  
 si cancella alla prima riga del terz’ultimo capoverso  “all’art.” e si scrive “ al comma” 

   - al “Comma 5 -  INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI”  
- si cancella la frase da “ed individuano…da perseguire” 

   - al “Comma 6 – TIPOLOGIE EDILIZIE E SPAZI LIBERI E: SCHEMI COMPOSITIVI”  
- si cancella “all’art.” e si scrive “ al comma” 

  pag. 79 - al “Comma 7 – STANDARDS E PARCHEGGI PRIVATI”  
- si antepone al testo il sottotitolo “STANDARDS” 
- si cancella la terz’ultima frase “Qualora sia  dimostratamente impossibile creare 

aree di parcheggio privato l’operatore può produrre la polizza fideiussoria di cui 
all’art. 7 per la realizzazione  dei parcheggi privati.” 

   si aggiunge al termine del comma il seguente paragrafo  
 “PARCHEGGI PRIVATI 
 Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli interventi di 
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, devono essere 
riservati appositi spazi per parcheggi privati, così come previsto dall’art.7 
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delle presenti norme.” 
  pag. 79 - al “Comma 8 – ELEMENTI COSTRUTTIVI, FINITURE EDILIZIE, PIANO DEL 

COLORE” 
  - alla quarta riga si inserisce dopo “all’All.1A” il trattino “-“ 

- alla terz’ultima riga si cancella “B” e si scrive “A” 
  pag. 79 - al “Comma 9 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER BOX, SERVIZI E SPAZI 

ESTERNI” 
- si cancella al punto “a –“ nella prima riga “I Piani” e si scrive “Gli interventi” e si 

cancella “relativi ai comparti” 
  pag. 81 - al “Comma 13 – CONTENUTI PER LA CONVENZIONE “  

 si aggiunge alla terza riga dopo “35” il numero “1” 
 si cancella alla quinta riga “all’art.” e si scrive “al comma” 

  pag. 82 - all’A.R. 2) “PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA”  
si aggiunge al capitolo”La Rete Ecologica Provinciale” dopo “NdA” la frase “del 
P.T.C.P.” 

  pag. 85 - all’A.R.4)  “SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCROSI CICLOPEDONALI DI 
  CONNESSIONE DEI CENTRI URBANI “ 

All’alinea “- i boschi (i)…” si cancella “53” e si scrive “55” 
  pag. 88 - all’A.R. “9)  QUARTIERE GIARDINO”  

- si cancella la frase ed i capitoli: 
 “… e le direttive specifiche per ciascun Ambito. 
Edificazione 
È possibile il completamento …diverso da quello esistente,ma mai ripetitivo.  
Attuazione 
II Documento di Indirizzi  relativo a ciascun Quartiere Giardino…l’accessibilità o 
l’allacciamento alle reti di urbanizzazione. 
Standard 
Nella fascia di arretramento…delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. 
Obiettivo 
La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone …nei limiti della capacità di 
rigenarazione.”   

    
 5) pag. 98 Art. 32 - Indici di fabbricabilità  

si aggiunge al termine dell’articolo in seguente capitolo: 
“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.” 

    
 6) pag. 98 Art. 33 – Indici urbanistici 

Al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo a)” 
nel secondo capoverso del capitolo “STANDARD”  

- alla prima riga dopo “standard” si aggiunge “U2” e  dopo “P.G.T.” si aggiunge “e/o  
non richiesto dall’A.C. come da cedere” 

- alla terza riga dopo “Comunale” si aggiunge “, quando la dotazione complessiva 
dello standard di P.G.T. è comunque soddisfatta” 

  pag. 99 Al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo b) dopo il comma “Descrizione” si 
aggiunge il comma:“Tipo di intervento” L’edificazione è possibile a mezzo di P.A. 
estesi all’ambito definito dalla tavola delle Previsioni di Piano.” 
Al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo c) - Destinazione” si aggiunge alla 
seconda riga, dopo la parola “…servizi” la seguente frase “e per quanto riguarda le 
attività produttive in atto, le prescrizioni di cui all’art. 49.3” 

    
 7) pag. 102 Art. 35 – Piani attuativi 

- Al capitolo “1) CONTENUTI – punto A) alla prima riga dopo la parola “Trasformazione” 
si cancellano le parole “interni agli Ambiti di coordinamento” 

  pag. 107 Al capitolo “3 – STANDARD QUALITATIVO” si cancella l’ultimo paragrafo: 
“Il contributo di monetizzazione o di realizzazione dello standard qualitativo comprende 
in parte o in toto il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria  e la 
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monetizzazione dello standard. Essi  non verranno versati all’Amministrazione 
Comunale a condizione che il  costo e/o contributo per standard qualitativo risulti 
adeguatamente superiore alla somma del contributo della monetizzazione.” 

  pag. 107 - si aggiunge il capitolo “5 - FONDO AREE VERDI   
La trasformazione delle aree di cui all’art. 43 C bis L.R. 12/2005 cosi come 
individuate dalla Regione (DUSAF), è subordinata alla maggiorazione del 
contributo sul costo di costruzione per le nuove edificazioni che sottraggono 
aree agricole nello stato di fatto, da destinare obbligatoriamente a interventi 
forestali e d’incremento della naturalità”. 

    
 8)  pag. 109 Art. 38 – Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del 

Territorio 
 al punto 1)   
- dopo la nona riga si aggiunge la seguente frase:  

“L’osservatorio dovrà porsi in particolare come obiettivo  il miglioramento nel 
tempo della qualità dell’aria sul territorio, proponendo azioni che tengano 
conto dei seguenti strumenti normativi: 
- L.R. 24/04 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) 
- D.G.R. del 26 giugno 2007 – n. 8/5018 (risparmio energetico sugli edifici); 

- D.G.R. del 11 luglio 2088 – n. 8/7635 (misure alla limitazione della 
circolazione e contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse 
legnose) 

- D.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal D.P.R. 551/99, in merito 
ai controlli degli impianti termici.” 

- dopo l’inserimento della nuova frase si antepone alle parole “La Composizione” la 
numerazione “2)” 

- si modifica la numerazione del punto 2)  cancellando “2)” e scrivendo “3)” 
- si aggiunge un ulteriore punto:  

“4) Parallelamente alla gestione del P.G.T. attraverso l’attività dell’Osservatorio, 
l’Osservatorio stesso e più in generale l’Amministrazione Comunale promuoverà 
l’educazione ambientale che dovrà essere una pratica quotidiana: per la 
gestione del verde, dei rifiuti, delle autorizzazioni ambientali, del controllo dei 
fumi, della qualità dell’aria, dell’acqua, dell’inquinamento elettromagnetico. 
Merita in proposito una menzione particolare la sensibilizzazione per la gestione 
dei rifiuti solidi urbani: occorre rilanciare una raccolta differenziata e 
diversificata supportata da una nuova piattaforma ecologica.” 

    
A3) N.T.A. del P.d.R. 
 1) pag. 122 Art. 39 – Contenuti del Piano delle Regole 

 Al punto A -1– d) alla prima riga si cancella il numero “55” e si scrive il numero “57” 
  pag. 123 

 
- al capitolo “B” si cancella “38” e si scrive “37”  
- si antepone al titolo “Efficacia delle Norme del P.G.T.” la lettera “D” 

  pag. 124 - si modifica la numerazione del punto D) cancellando “D)” e scrivendo “E” 
    
 2) pag. 125 Art.40a - Pianificazione comunale  

si cancella “F2 art.55 stazioni di servizio” e si scrive “E2 art- 52.a orti e giardini” 
    
 3) pagg. 

126-127 
TABELLA 
- si aggiorna la corrispondenza con gli art. delle   N.T.A.; 

    
 4) pag. 129 Art.  41 -   Zone di recupero  (art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di   

  recupero  del patrimonio edilizio  ed urbanistico esistente   
- nel settimo paragrafo, prima riga si cancellano le parole “degli ambiti” e si scrive “delle 

zone”, si cancella la frase “, gli ambiti ove è obbligatorio il Piano Attuativo sono 
illustrati dall’art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P.” e la frase successiva “all’interno degli 
ambiti di recupero” e si cancella dopo “è” la parola “anche” 

    
 5) pag. 129 

pag. 131 
 

Art.  43 -   Ambito A1 -   Centri storici e nuclei di antica formazione  
- al capitolo 2 – EDIFICAZIONE, alla prima riga si aggiunge all’esterno “punti c) e d)” 

ed alla prima riga del secondo capoverso dopo “c) e d)” si aggiunge la frase “di 
ristrutturazione urbanistica e …” 
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- al capitolo 3 – DENSITA’ EDILIZIA, al terzo capoverso, terza riga, si cancella “IF” e si 
scrive “If” (due volte) ed alla terza riga si cancella “f” e “G” e si scrive rispettivamente 
“e” e “E” 

  pag. 132 al capitolo “7 – MODALITA’ D’INTERVENTO”  
- al punto “a)” alla fine del primo capoverso “ … del Doc. n°. 1B” si aggiunge la 

seguente frase: “Per i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004, anche se 
non individuati dal P.G.T., il vincolo interessa oltre che gli edifici anche le loro 
aree di pertinenza, che in sede di progetto degli interventi sugli edifici, 
andranno cartografate ed assoggettate alle prescrizioni del vincolo ed alle 
seguenti modalità d’intervento se ed in quanto non in contrasto con le stesse 
prescrizioni.” 

  pag. 133 - al punto “c)”, secondo capoverso, prima riga si cancella la parola “con” e si scrive “e 
la” 

  pag. 136   -  al capitolo 11 – PRESCRIZIONI 
- al capoverso “b” ultima riga si cancella “b” e si scrive “c” 
- al capoverso “e”  all’ultima riga si corregge “36” in “35”  

  pag. 137 - al capoverso “g”   
- si aggiunge dopo “Sede Municipio” gli altri edifici vincolati “Cappella Barbavara ed il 

vecchio Cimitero, Villa Barbavara, Cappella S. Bartolomeo e per i Beni 
segnalati dal SIRBeC (… “ 

- si aggiunge dopo “Cappella S. Bartolomeo”  “…, Villa Mandelli, C.na Incastro e C.na 
Lossetti…” 

   Si precisa che il P.G.T. ha individuato i complessi negli elaborati del P.G.T. ed in 
particolare nell’All. 7b del Doc. 1B – Valutazione sintetica della Carta del Paesaggio 
(D.g.r. 2727/2011). 

 
 6) pag. 137 

 
Art.  43 -   Ambito A1 -   Centri storici e nuclei di antica formazione  

- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti A1 effettivamente richiedono la valutazione 
di incidenza (V.I.C.)  

   
 
pag. 138 
 
pag. 140 

Art.  44 - Ambito A2 -   Parchi e ville di particolare interesse storico, architettonico, 
ambientale  
- al capitolo  “Art. 44.6 – DISTANZE MINIME” si cancella “Dm” e si scrive “Dc” e si 

cancella  “Df” e si scrive “De” 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti A2 effettivamente richiedono la valutazione 

di incidenza (V.I.C.) 
   

pag. 141 
 
pag. 143 

Art.  45 -   Ambito A3 -   Residenziale con aree di proprietà a valore ambientale 
- al capitolo  “Art. 45.6 – DISTANZE MINIME” si cancella “Dm” e si scrive “Dc” e si 

cancella  “Df” e si scrive “De” 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti A3 effettivamente richiedono la valutazione 

di incidenza (V.I.C.)  
   

pag. 143 
 
 
 
 
 
pag. 144 
 
 
 
pag. 145 

Art.  46 -   Ambito B -   Residenziale  di completamento 
- al capitolo “Art. 46.3 – DENSITA’ EDILIZIA” si cancella “senza demolizione e 

ricostruzione” ed alla quarta riga si cancella “con o senza” e si scrive “, di” 
- al capitolo “Art. 46.4 – MODALITA’ D’INTERVENTO” al punto 1), terza riga si 

cancella “senza demolizione e ricostruzione” e si scrive “ … , per integrazioni 
volumetriche di cui all’art. 51.1.c di ognuno degli indici di cui al precedente 
comma” 

- al capitolo “Art. 46.4 – MODALITA’ D’INTERVENTO” al punto 3), si cancella “e/o con” 
e si scrive “, di” 

- al capitolo “Art. 46.4 – MODALITA’ D’INTERVENTO” al punto 4), si cancella “con” e si 
scrive “, di” 

- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti B effettivamente richiedono la valutazione di 
incidenza (V.I.C.) 

  pag. 145 Art.  47 -   Ambito BV -   Residenziale  di completamento e di verde privato 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti BV effettivamente richiedono la valutazione 
di incidenza (V.I.C.) 

  pag. 148 Art.  48 - Ambito BC -   Residenziale  di completamento per piani attuativi vigenti 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti BC effettivamente richiedono la valutazione 
di incidenza (V.I.C.) 

  pag. 153 Art.  50 -   Ambito BD -   Produttivo di completamento e di ristrutturazione 
- si cancella tutto il paragrafo “ 50.7 – VIC” in quanto l’ambito non è compreso  
nell’area di riferimento per la verifica di assoggettabilità degli interventi alla 
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valutazione di incidenza comunitaria (V.I.C.), di conseguenza si modifica il numero 
del paragrafo successivo cancellando “8” e scrivendo”7” 

  pag. 160 Art.  52 -   Ambito E1 -   Insediamenti agricoli 
- l’ambito non è compreso  nell’area di riferimento per la verifica di assoggettabilità 
degli interventi alla valutazione di incidenza comunitaria (V.I.C.) 

  pag. 164 Art.  53 -   Ambito F -   di pubblico interesse (standard) 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti F effettivamente richiedono la valutazione di 
incidenza (V.I.C.) 

  pag. 167 Art.  54 -   Ambito F1 -   Impianti di interesse generale 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti F1 effettivamente richiedono la valutazione di 
incidenza (V.I.C.) 

  pag. 176 Art.  57 -   Ambiti R  di rispetto 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti R effettivamente richiedono la valutazione di 
incidenza (V.I.C.) 

  pag. 179 Art.  58 -   Infrastrutture stradali 
- Gli elaborati grafici indicano quali ambiti V effettivamente richiedono la valutazione di 
incidenza (V.I.C.) 

    
 7) pag. 140 

pag. 141 
Art. 45 – Ambito A3 – Residenziale con aree di proprietà a valore ambientale 
- al capitolo “7 - Prescrizioni”, al capoverso “A” si cancella “T” e si scrive “d” 

  pag. 143 - al capitolo “9 - Prescrizioni particolari”,si cancella il primo capoverso “-ex P.A.3 - 
Residenza Mughetto:…agli interventi edilizi” si scrive lo stesso capoverso all’art.48.5 al 
capoverso “3 - ex P.A.3 - Residenza Mughetto:…agli interventi edilizi.” 

    
 8) 

 
pag. 145 
pag. 147 

Art.  47- Ambito BV -   Residenziale  di completamento e di verde privato 
- al capitolo 6, secondo capoverso si cancella “di cui al D.d.R.” e si scrive “o P.d.C.c.” 
- al capitolo 8 si cancella “T” e si scrive “d” 

    
  pag. 148 Art. 48 -  Ambito BC -   Residenziale  di completamento per piani attuativi vigenti 

al capitolo “4 – PARAMETRI EDILIZI” si aggiunge dopo “…delle presenti norme” la frase 
“…,fatte salve le integrazioni volumetriche di cui all’art.51.” 

    
 9) pag. 149 Art. 49 -  Ambito  B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 

- al capitolo “1 – DESCRIZIONE” secondo paragrafo, terza riga si cancella il numero 
“4,30” e si scrive “4,50”  

- al capitolo “2 – PARAMETRI EDILIZI” Uf si cancella: “…con o senza…” e si scrive “…, 
di…”. 

  pag. 149 
 
 
pag. 150 

- al capitolo “3 – DESTINAZIONE” al termine del terzo paragrafo si scrive la seguente 
frase: “Per attività produttive in atto si intendono anche quelle che permangono 
per cessione del ramo d’azienda.” 

- al capitolo “4 – MODALITA’ D’INTERVENTO” 
- seconda alinea, terza riga si cancella la parola “e/o con” e si scrive “e di” 
- quarta alinea, terza riga si cancella la parola “e/o con” e si scrive “e di” 

- al capitolo “5 – STANDARD”  
- secondo paragrafo, seconda riga dopo la parola “norme” si aggiunge la seguente 

frase: “calcolati sulla SLP di differenza tra la SLP esistente e la SLP di 
progetto,” 

    
 10) pag. 151 

 
 
 
pag. 152 

Art. 50 - Ambito  BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione  
- al capitolo “3 – PARAMETRI EDILIZI” penultimo paragrafo, prima riga  si aggiungono 

dopo le parole “- All’interno dei P.A.” le seguenti “vigenti anche se non cartografati 
dal P.G.T.” 

- al capitolo “4 – MODALITA’ D’INTERVENTO”, 
- seconda e terza alinea, seconda riga si cancella la parola “con” e si scrive “e di” 
- terza alinea, terza riga si cancella la parola “con” e si scrive “e di” e dopo la parola 

“ricostruzione” si cancella “ , ” 
- quinta alinea, prima riga dopo le parole “e non” si scrive la parola “perimetrato” 

- al capitolo “5 – STANDARD” prima e seconda riga, si cancellano le parole “sulla Sf = 
St potenziale del lotto indipendentemente dalla Slp di progetto, “ e si scrivono le 
seguenti “sull’incremento di Slp da 0,80 mq. a 1,00 mq./mq. o a 1,20 mq/mq o 
superiore se esistente.” 
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 11) pag. 153 - L’osservazione viene accolta rinviando alle controdeduzioni alle precedenti 
osservazioni. 

    
 12) pag. 153 

 
pag. 155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pag. 156 

- L’osservazione viene accolta rinviando alle controdeduzioni alle precedenti 
osservazioni. 

- al punto “1 – AMBITI RESIDENZIALI “ al capitolo d 
- al capoverso 2 

- alla prima e seconda riga,si cancella la frase “già individuati in ambito A…delle 
N.T.A. del D.d.P. o” e si scrive la frase “e nei Piani Attuativi già individuati” e si 
aggiunge alla terza riga dopo “individuare” la frase “in ambito A” , si cancella 
“all’art.” e si scrive “al comma”e si cancella all’ultima riga “33” e si scrive “32”  

- all’ultima riga dopo le parole “per gli edifici” si aggiungono le parole “B3, C3 e “  
- al capoverso 4, si cancella “32” e si scrive “31” due volte 
- al punto Prescrizioni – 2  

- “ alla terza riga si cancella la parola “debbono”  
- all’ultima e penultima riga si cancellano “dalle presenti norme” e si scrive “dal 

comma precedente” e  all’ultima riga si  cancella “2” e si scrive “3” 
- al punto “2- AMBITI PRODUTTIVI”  
- si cancella “32” e si scrive “31” 

    
    
 13) pag. 157 

pag. 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pag. 158 

Art. 52 -  Ambito  E1  - Insediamenti agricoli  
- al punto  “5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI”  

- si  aggiunge subito dopo il paragrafo 2 il seguente paragrafo ” 3 – Per gli edifici 
rurali successivi al 1888 e non più utilizzati ai fini agricoli e per gli edifici 
esistenti e/o autorizzati anche a destinazione extraagricola, sono ammissibili 
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive 
disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì 
gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza 
demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum 
non eccedenti il 10% della SLP esistente.” 

- si modifica la numerazione del punto “3 –“ cancellando “3” e scrivendo “4” e la 
numerazione del punto “4 –“ cancellando “4” e scrivendo “5” 

- al punto  “6 – MODALITA’ D’INTERVENTO”  
- alla prima riga si cancella “la DIA o SCIA o CIA può essere presentata e il …” e si 

scrive “Il …” 
- al paragrafo b) 

- ultima riga si aggiunge dopo  la frase “…. non professionale” la frase “… ai sensi 
dell’art. 60 della L.R. 12/2005.” 

  pag. 160 - al punto “10 – PRESCRIZIONI”, seconda riga, si cancella “Grigna Meridionale” e si 
scrive “Lago di Montorfano” 

    
 14) pag. 161 

 
 
 
 

Art. 53 – Ambiti F – Di pubblico interesse (Standard) 
- al paragrafo 3) si cancella “3” e si scrive “2”, alla seconda riga si aggiunge dopo 
“industria” la sigla “(FD)” ed alla terza riga si cancella “o” e si scrive “a” 
- al paragrafo 3 – DOTAZIONE  

- all’undicesima riga si  aggiunge dopo “120” la parola “mc” ed alla seconda riga dello 
stesso capoverso si cancella “o uguale a” e si scrive “di” 

- si cancellano le ultime due righe “La dotazione minima…lorde di pavimento.” 
  pag. 162 - al paragrafo 4 – TIPI DI INTERVENTO, alla prima riga si cancella “alla metà 

dell’altezza dei nuovi edifici” e si scrive “dell’altezza dell’edificio più alto diminuita 
di mt. 5,00” 

    
    
 15) pag. 164 

pag. 165 
 

Art. 54 – Ambito F1 – Impianti di interesse generale 
- al paragrafo 2 – FORME D’INTERVENTO” si cancella “anche con” e si scrive “e di” 
- al paragrafo 3 - INDICI URBANISTICI - all’indice di H si aggiunge dopo “mt.3,50” la 
frase “fatte salve le maggiori altezze per It ed elettrodotti.” 

- al termine del paragrafo 3 si aggiunge il seguente ultimo capoverso “Per gli impianti 
di interesse generale non convenzionati, lo standard U1 e U2 è pari allo standard 
F/S di cui ai precedenti artt. 6a e 51.” 
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  pag. 165 al paragrafo 4 - ATTREZZATURE RICETTIVE (F1CM) 
- dopo il primo capoverso si aggiunge il seguente “ Le forme d’intervento sono 

quelle definite dal precedente art. 54.2.”  
- al paragrafo 4 - ATTREZZATURE SPORTIVE (F1CG) 
- al secondo capoverso dopo “permesso di costruire” si aggiunge “semplice  “ e si 
cancella “convenzionato” ed alla seconda riga si cancella “e d)” ed al terzo capoverso 
dopo “di interventi di “ si aggiunge “…di ristrutturazione edilizia con o senza…” e 
dopo “impianti sportivi” si aggiunge “e” 

  pag. 166 alla prima riga si aggiunge dopo “piano attuativo” la frase “o permesso di costruire 
convenzionato” 
 

 15a) 
 

pag. 168 Art. 55 – Ambito F3 – di tutela ambientale 
al paragrafo 3 – NORME SPECIALI, terzo capoverso, terza riga, si cancella “un If” e si 
scrive “una Sf” 
 

 16) pag. 171 Art. 56.2 – Ambito F4 – Boschi 
al terz’ultimo comma, penultima ed ultima riga si cancella la frase “ed anche di 
ampliamento…30.1.11” 

    
 17) pag. 172 Art. 57. – Ambito R di rispetto 

- al capitolo “Ambito R1  di rispetto cimiteriale, stradale e delle reti tecnologiche”, 
  pag. 175 - al capitolo “Ambito R4 – di vulnerabilità idrogeologica” si allinea alla prima alinea “- alla 

fascia di rispetto…”  le due righe successive ed alla seconda alinea si cancella “(10 
ml)” 

  pag. 176 - al capitolo “Ambito R6 – di salvaguardia delle sponde del lago (art. 14.B – d. LGS 
42/2004” si cancella la frase “quando non in contrasto con le prime.” 

    
 18) pag. 176 Art. 58 – V Infrastrutture per la mobilità 

si cancella la sigla “A -“ nel titolo “A – INFRASTRUTTURE STRADALI” 
- all’ Art.58.2. dopo la tipologia “E” si integra aggiungendo questa frase:”Le fasce di 

rispetto e/o le linee di arretramento cartografate negli elaborati del PGT, 
prevalgono sulle presenti norme, se ed in quanto già attuate.”  

  pag. 179 - dopo il  punto “12 – Competenze“ si aggiunge un nuovo punto:  
“13 – Prescrizioni particolari 
Oltre a quanto disposto dall’art. 60 per le fasce di rispetto e dall’art. 16a per le 
fasce d arretramento stradale ed in generale dalle presenti norme, gli edifici  
esistenti alla data di adozione del P.G.T.  all’interno delle fasce definite dalle 
linee  di rispetto stradali, di cui all’art. 60  delle presenti norme, possono essere 
soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento 
conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile. 
Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T.,  all’interno delle fasce 
definite dalle linee  di arretramento di cui alle specifiche Norme delle singole 
zone, possono essere soggetti oltre agli interventi di cui al capoverso 
precedente, anche ad interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento  e di 
nuova edificazione nel rispetto degli allineamenti prevalenti, così come risultano 
da appositi verbali o da specifici progetti redatti dall’Amministrazione Comunale 
o  dal Piano della Viabilità, fatti salvi i contenuti di cui all'art. 31 delle presenti 
norme.” 

- si modifica la numerazione del punto “13 – V.I.C.“ cancellando “13” e scrivendo “14” e 
la numerazione “ 14 – Autorizzazione Paesaggistica” e si cancella nel titolo “Tutela” ed 
il numero “14” scrivendo “15”.  

    
  pag. 179 - all’art. 58.7, si cancellano le prime tre righe “In particolare per la…paragrafo d).” 
    
 19) pag 200 Allegato n°. 3 – Dimensionamento ed attuazione del P.G.T. 

Dimensionamento  
- Al secondo capoverso si corregge “escludo”,”218” e “attuazione” rispettivamente in 

“escluso”,”2018” e “attuazione” 
   - Si aggiornano i dati di volume e di popolazione al 2018 ed al 2023 
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B) ELABORATI GRAFICI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 1)  L’osservazione viene parzialmente accolta eliminando alcuni errori di rappresentazione 

degli A.T.F1① e F1② 
- cancellando dagli elaborati grafici la sigla e l’ambito F1② sostituendolo con l’ambito e 

la sigla “P” di parcheggio  
- Correggendo la linea di confine dei due A.T. F1① e F1② in quanto quest’ultimo non e’ 

rientrante come rappresentato nel PGT adottato ma e’ definito dalla linea di confine est 
del mapp. 2721 già gravato da servitù di uso pubblico ed evidenziando questo vincolo 
derivante da una precedente convenzione 

Per le correzioni alle N.T.A. del P.G.T. si rimanda alla controdeduzione n°.2  
 2)  Negli elaborati grafici del Piano delle Regole è stata riportata la zona E1* per la sola 

attività florovivaistica dell’azienda Mondelli. Si riporta il simbolo E1* anche per le altre 
due aziende florovivaistiche di Stefano Salvadè tra via Brianza e via Plinio, e di Ciprandi 
tra via San Bartolomeo e via Alzate; 

 3)  L’edificio di Piazza Roma angolo Via Molera e la sua S.l.p. è già individuata nella 
scheda B2 delle attrezzature pubbliche e di pubblico interesse della Relazione del Doc. 
2 – Piano dei Servizi. 
Gli alloggi in via Brianza, incrocio con via Molino si riporta nella Relazione del Doc. 2 – 
Piano dei Servizi a seguito della tabella del punto c di pag. 16 la seguente frase, “Si 
integra la S.l.p. delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico aggiungendo 
la superficie degli alloggi di Edilizia popolare di Via Brianza, incrocio Via Molino 
pari a 1.500 mq ca.; 

 4)  Nelle tavole di azzonamento si riporta nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale il 
simbolo dell’ambito “F3” e “F4”; 

 5)  Nelle tavole di azzonamento si corregge la simbologia riportata cancellando il simbolo 
“It” e indicando “Ct” per la cabina di trasformazione del Gas nei pressi della SS. 
Briantea. 

 6)   Si conferma in ambito F a parcheggio P e di verde pubblico VP tutta l’area di proprietà 
comunale compresa tra via IV Novembre e via Roccoletto. 
 

 7)  Si cancella l’ambito B di via Mandelli e si inserisce l’ambito F con il simbolo s/ma 

 8)  In Legenda alla colonna R si inserisce il simbolo della linea di arretramento “R1: Linea 
di arretramento” ed alla colonna V dopo “Strade…” si cancella “e Fasce …”e si scrive 
“- Fascia di rispetto e linea …” e alla colonna F si aggiunge il simbolo “ERP” 
perimetrato e la frase “Edilizia Residenziale Pubblica” 

    
C) STUDIO GEOLOGICO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 1)  Lo studio geologico annesso al PGT che recepisce anche il reticolo idrico minore non 

ricomprende il tracciato di previsione del troppo pieno della Roggia primaria proveniente 
da via per Albese e annessa alle opere di urbanizzazioni da realizzare a carico del PL 
industriale di via Canneti già approvato dalla Pubblica Amministrazione; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  28 
DEL  06-05-2013 
PROTOCOLLO N°.  3778  
 
Sig.ra Bini Stefania 
 Via per Cernobbio n°. 24 
 22100 Como (CO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“CHIEDE 
- Che, in conformità a quanto richiesto nell'istanza presentata all'avvio del P.G.T., 

venga riconosciuta una volumetria edificabile pari a mc. 6.000, comunque 
inferiore a quella calcolata secondo i parametri stabiliti dalle N.T.A. del P.G.T., e 
pari a quella assentita con l'utilizzo della (art.5, c.6, I.r. 13/03/12 n.4); 

- Che venga stralciata l'ipotesi planivolumetrica allegata alla scheda del D.d.P., e 
che le soluzioni progettuali conformi alle linee di intervento vengano demandate 
alla fase esecutiva dell'intervento, fermo restando che la creazione del previsto 
arretramento del fabbricato non porterebbe benefici alla collettività, anzi 
andrebbe a creare uno strappo nel tessuto urbano ormai consolidato; 

- Che venga stralciata la componente funzionale a servizi, contemplando di 
conseguenza la sola Residenza, anche in funzione delle richieste normali di 
mercato che non prevedono assolutamente richieste di funzioni diverse alla 
residenza per questa zona; 

- Che, considerando la vicinanza, la conformazione e la consistenza al centro 
storico, venga portata l'altezza massima a 3 piani (mt. 11,00), inferiore comunque 
a quella massima esistente. 

 
Ubicazione: Via  Como 
 Mappale 114 
 Foglio 2 
 
Ambito di P.G.T.: A.T. B/SU - Ambito  
 
Vincoli presenti: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

AMBITI TUELATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – D.Lgs. 
42/2004 – art. 136 
BELLEZZE D'INSIEME (SIBA) - Tavole D1b e Ic - P.P.R. 
Territorio e lago di Montorfano  - D.M. del 1961 e 1967 -  beni paesaggistici ed 
ambientali  (artt. 16 bis e 19 - Normativa - P.P.R.) 

 
P.T.C.P. 
Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lettera b)  del  D. 
Lgs. 42/2004 
 
Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano 
Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla VALUTAZIONE 
DI INCIDENZA COMUNITARIA (VIC) 
(art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione) 

 
 Studio Geologico 

Classe di fattibilità 2 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4a 
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto non essendo il Documento di 

Piano conformativo, eventuali proposte di modifica delle proposte fatte dal D.d.P. e già 
sottoposte a V.A.S. e V.I.C. potranno essere formulate in sede di pianificazione 
attuativa, e se accettate,verranno sottoposte alle necessarie procedure di variante, 
compresa la verifica di congruità con il P.T.C.P. e la sottoposizione a V.A.S. e V.I.C. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  28 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  29 
DEL  12-07-2013 
PROTOCOLLO N°.  5941 
 
Spett. le MOBA S.r.l. 
 In persona del sig. Roberto Molteni 
 Legale rappresentante pro tempore 
 Via Dante, 4 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuta osservazione: che codesta Amministrazione comunale voglia 

- 1) riformulare l'art. 50 delle NTA relativo all'ambito BD in modo da prevedere 
una dotazione minima dei parcheggi privati nella misura massima del 20% 
della s.I.p. o comunque determinata in misura inferiore a 1/2 della s.l.p. 
esistente o in progetto; 

- 2) integrare l'art. 13 delle NTA in modo da prevedere:  
* al paragrafo relativo alla definizione e calcolo della superficie coperta 

l'esclusione dal calcolo della superficie coperta in toto ovvero, in 
subordine, per la parte eccedente il 20% della s.I.p. esistente o in 
progetto, delle strutture retrattili, tipo "copri-scopri", negli ambiti produttivi; 

* al paragrafo relativo alla definizione e calcolo della superficie lorda 
complessiva di pavimento, per gli insediamenti produttivi, artigianali, 
commerciali, terziari l'esclusione in toto dal calcolo della s.I.p., delle 
strutture retrattili, tipo "copri-scopri". 

 
Ubicazione: Via  Dante e via Canneti 
 Mappali  2892 e 2893 
 Foglio   // 
 
Ambito di P.G.T.: B/D  Produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

Classe di fattibilità 2 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 
Controdeduzione: 1 - L’osservazione  viene accolta per il punto 1 correggendo l’art. 50.3.Pp, pag. 

151 cancellando “1/2” Slp” e scrivendo “come da art. 7 delle presenti 
norme” per superare il contrasto tra i due articoli. 

 
 2 - L’osservazione  viene accolta per il punto 2 integrando: 

  - l’art 13.Sc pag 34 aggiungendo prima dell’ultimo capoverso il seguente, 
“Sono in generale esclusi dal calcolo della Sc tutte le opere , 
interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui 
all’art.21 delle presenti norme ed al Regolamento Edilizio Comunale.”  

- cancellando alla seconda riga “Sc” e scrivendo “H” 
- l’art 13. Slp-b pag. 35 aggiungendo questo capoverso “5” dopo il “4”: 

“5. le superfici delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza 
urbanistico-edilizia di cui all’art. 21 delle presenti norme ed al 
Regolamento Edilizio Comunale.” 

- l’art. 21 pag 50, aggiungendo al titolo dell’articolo “ (1) E 
OPERE,INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA 
URBANISTICO-EDILIZIA (2)” e premettendo alla prima riga la lettera “1) -
“ ed aggiungendo al termine del capitolo il seguente capitolo:  
“2) - Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia e pertanto assimilati 

alle opere di manutenzione ordinaria, gli interventi e i manufatti 
non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse 
del territorio, per i loro obiettivi caratteri di precarieta’ 
costruttiva e facile amovibilità, ovvero in ragione della 
temporaneità di istallazione, di seguito esemplificati e 
dettagliatamente descritti nel Regolamento Edilizio Comunale : 
- gli arredi di giardino 
- elementi semplicemente appoggiati sul terreno 
- le coperture retrattili a servizio delle attività produttive, 
mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in 
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posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione 
di operazione di carico e scarico merci 

- le tende da sole retrattili 
- le serre temporanee  
- ecc. 

E’ comunque prescritto 
- il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al Dlgs n°. 42/2004 
- il preventivo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di 

assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da 
discipline di settore per la realizzazione o l’istallazione delle opere, 
interventi e manufatti di cui al presente articolo 

- il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle 
norme del Regolamento Edilizio Comunale riferite alle opere, 
interventi e manufatti di cui al presente articolo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  29 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°. 30 
DEL  26-08-2013 
PROTOCOLLO N°.  6758 
 
Sig. Meroni Gianmaria 
 Via Brianza n°. 7 
 22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuta osservazione:  Si richiede 

- 1 - che sia modificata la norma (art. 14 pag. 37 ultimo comma) e data la 
possibilità di recuperare i sottotetti anche negli ambiti A1 

- 2 - che sia data la possibilità di realizzare nuove aperture (abbaini, finestre, 
ecc.) in generale in presenza di recupero, sia per la realizzazione di S.u. 
che di S.n.r. 

- 3 - che sia modificata la norma (art. 13 pag. 34 comma Slp – lettera b) portando il 
rapporto aereoilluminante ad 1/12, nel caso di realizzazione di S.n.r. 

- 4 - che sia rivisitata interamente la norma (Doc. 3 B NTA del Piano delle 
Regole allegato 1 lettera  e lettera B) in particolare 2.5 adeguandola “ai 
tempi” ovvero dando la possibilità di utilizzare diverse tecnologie e 
“nuovi materiali, ad esempio acconsentire l’utilizzo l’uso di infissi in legno 
o alluminio con finitura simil legno e di tutti i materiali e le tecnologie che 
pur non essendo tipici del luogo, danno risultati simili a livello visivo e 
risultati migliori in termini di durata, incidenza e costo della 
manutenzione, sempre e in tutti gli ambiti del P.G.T.  

 
Ubicazione: Via Brianza 
 Mapp. 1358 sub 704 
 Fg. 3 
 
Ambito di P.G.T.:  A1 – centri storici e nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

Vincolo Paesaggistico – territori contermini ai laghi – fascia 300 m.  – lettera 
b)  del  D. Lgs. 42/2004 
 
Studio Geologico 
Classe di fattibilità 2 e Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

 
Controdeduzione: 1 - L’osservazione  per il punto 1 non da’ luogo a procedere in quanto il recupero 

dei sottotetti e’ escluso solo per gli edifici di tipo A di cui all’art.43.7 
 2 - L’osservazione  per il punto 2 non da’ luogo a procedere in quanto l’art. 

30.1.10 consente di “precisare o modificare le aperture esistenti o proporne 
delle altre,..” ovviamente a determinate condizioni e non per gli edifici di tipo 
A di cui all’art.43.7 

 3 - L’osservazione viene respinta per il punto 3 in quanto l’articolo indica un 
rapporto consolidato e per il punto 4 in quanto non e’ possibile per il PGT 
modificare una delibera della Giunta Regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 30 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 

 Edificio di tipo A2 
Estratto P.G.T. adottato 
  


