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NOTA: PARTI MODIFICATE A SEGUITO DELL’ACCOGLIMENTO DEI PARERI ESPRESSI 

DAGLI ENTI E DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZION I 

 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 2  ̂parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

3

8.1  - PREMESSE  
 

L’espressione del parere di competenza da parte degli Enti sovraordinati relativamente ai 

contenuti del Piano del Governo del Territorio, rispetto alle previsioni per il Comune di 

Montorfano e i principi direttori cardine urbanistico paesistico- territoriali del Piano Territoriale 

Regionale e del Piano Paesistico Regionale, oltre che del Piano Territoriale della Provincia di 

Como , hanno determinato alcune modifiche all’assetto pianificatorio del Documento di  Piano.  

E’ inoltre stato preso in considerazione il  parere espresso dall’ Ente Gestore della Riserva del 

Lago di Montorfano ,  relativamente al confronto dei contenuti del P.G.T. adottato rispetto al 

vigente Piano della Riserva nonché alla Valutazione di Incidenza sul SIC del Lago di 

Montorfano.  

Nell’ambito dell’espressione dei predetti pareri sono state fornite indicazioni vincolistiche che  

hanno portato all’adeguamento degli elaborati di piano del governo del territorio e, 

conseguentemente,anche degli elaborati tecnici relativi alla Valutazione Ambientale Strategica.  

A seguito delle precitate modifiche, talune delle soluzioni urbanistiche proposte non 

garantivano piu’ la propria sostenibilità e pertanto si è provveduto a variare  la destinazione 

urbanistica di alcuni ambiti residuali.  

Conseguentemente al cambio di Amministrazione Comunale è stata operata la scelta di 

apportare delle modifiche di destinazione d’uso di alcune aree pubbliche e/o di interesse 

pubblico e generale, con la finalità di  migliorare il sistema dei servizi pubblici.  

Le osservazioni formulate dai singoli cittadini oltre che quelle pervenute dagli Enti ARPA ed 

ASL sono state esaminate  ed è stata formulata, da parte dell’estensore del P.G.T. , la 

proposta di accoglimento o non accoglimento da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale.  

La Valutazione Ambientale Strategica ha valutato se le modifiche apportate alla progettazione 

urbanistica del P.G.T. avrebbero  determinato o meno influenza sulle considerazioni effettuate 

nel Rapporto Ambientale; si è provveduto a controdedurre eventuali osservazioni che abbiano 

quale unico riferimento la procedura di VAS.  

Nel complesso il Piano del Governo del Territorio, così come modificato a seguito del 

recepimento dei pareri ed accoglimento delle osservazioni ininfluenti rispetto alla procedura di 

VAS sarà oggetto di apposita deliberazione di approvazione , corredato degli elaborati di VAS 

modificati con appositi provvedimenti redatti dall’Autorità Competente  per la VAS unitamente 

all’Autorità Procedente:  Parere Motivato Finale e Dichiarazione di Sintesi Finale.  
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Le parti di P.G.T. per le quali si prevede una modifica, ai fini degli effetti pubblicistici, seppur 

migliorativa rispetto al progetto pianificatorio iniziale e  rispetto alle valutazioni effettuate dalla 

VAS, saranno oggetto di nuova adozione e di Conferenza di Valutazione da effettuarsi entro i 

60 giorni di deposito, così come precisato al punto 6.10 della D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 

Allegato 1 a.  

Le considerazioni effettuate dalla Valutazione Ambientale Strategica rispetto agli ambiti oggetto 

di modifica saranno contenute nell’ambito delle apposite schede valutative facenti parte del 

Rapporto Ambientale e riportate nel presente documento. 

In particolare per quanto concerne le argomentazioni afferenti le considerazioni della VAS si 

sintetizzano gli ambiti oggetto di rettifica e/o modifica. 

 
A- TEMATICHE DI INTERESSE GENERALE  
 
A.1   PROBLEMATICA DEL SOVRADIMENSIONAMENTO DEL PIA NO  

 
Nell’ambito dei pareri espressi dagli Enti sovraordinati  Regione e Provincia e nelle 

osservazioni formulate dall’ARPA  si è evidenziato un sovradimensionamento del piano del 

governo del territorio rispetto al trend demografico di crescita degli ultimi anni avvenuto nel 

Comune. In particolare si richiede di privilegiare , in attuazione degli indirizzi strategici sovra 

locali il recupero dei volumi esistenti e l’uso di aree intercluse rispetto ai comparti di espansione 

posti a margine degli ambiti consolidati.  

In attuazione delle indicazioni prescrittive contenute nei pareri e in adesione al regime 

vincolistico ambientale che pone l’inedificabilità di taluni comparti vi è una riduzione della 

capacità edificatoria di espansione del piano con un significativo decremento d’uso di consumo 

di suolo. L’eliminazione di possibilità di espansione in aree di frangia agevola 

conseguentemente interventi di completamento  in lotti interclusi nel tessuto urbano consolidato 

( TUC) o gli ambiti di riqualificazione. 

La trasformazione di aree edificabili con il mantenimento della zona agricola e rete ecologica  

determina la conservazione ed il  miglioramento del quadro  paesistico - ambientale generando  

effetti positivi anche sull’ambiente, in rapporto alla capacità dei sottoservizi.  

A.2  VIABILITA’ VARESE- COMO -LECCO-   
Parere Regione Lombardia  DGR n° X/328 del 27.06.20 13 - Comune di Montorfano prot. n° 5536 del 
01.07.2013  
In relazione all’obiettivo prioritario di interesse regionale e sovraregionale “Autostrada regionale 

Varese-Como-Lecco “ si provvede al recepimento nell’ambito degli elaborati di P.G.T. e di VAS 

della previsione viabilistica nella definizione di tracciato definita il 13.12.2011 ed 

all’identificazione della relativa fascia di rispetto per la quale viene indicata un’apposita 

normativa di salvaguardia come previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.  
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A.3  “ MONTE  ORFANO /  PARCO AGRICOLO”  

Parere Provincia di Como del 03.07.2013 prot. n° 27 920 - Comune di Montorfano prot. n° 5717 del 05.07. 2013  
 

MONTE  ORFANO 
 

“Relativamente alla previsione di P.G.T. riguardante il “ Parco Monte Orfano- Parco Agricolo” si ribadisce 
quanto contenuto nel parere provinciale espresso nell’ambito della procedura di VAS: Con riferimento 
alla proposta dio istituzione del Parco del Monte Orfano, si osserva che il rilievo morfologico in oggetto 
costituisce a tutti gli effetti un elemento fondamentale del sistema lago- monte che caratterizza l’assetto 
territoriale in esame. Com’è noto, infatti, il sistema idrogeologico del  Monte Orfano garantisce la gran 
parte dell’apporto idrico del Lago di Montorfano; inoltre esso rappresenta un indispensabile sito 
riproduttivo e di rifugio per molte specie animali che frequentano lo specchio lacustre oltre che un 
elemento paesaggistico inscindibilmente legato a quest’ultimo. 
Pertanto se da un lato si condivide l’esplicita volontà  di introdurre  specifici elementi di tutela ecologica e 
paesaggistica del Monte Orfano, dall’altro si segnala come quest’ultimo, unitamente ad altri componenti 
di pregio ambientale, risulta specificatamente indicato tra le aree interessate per l’ampliamento della 
Riserva Naturale e del SIC Lago di Montorfano nel corrispondente Piano di Gestione adottato con 
assemblea Consortile con provvedimento n° 4 del 29. 06.2011. 
Si suggerisce quindi di articolare la proposta di tutela del Monte Orfano in un quadro  strategico  che 
tenga conto di quanto proposto nel citato Piano di gestione e dall’esigenza di perseguire forme di 
pianificazione e gestione univoche del sistema lago - monte .” 

 
PARCO AGRICOLO  

 
“Il relazione al settore agricolo , richiamando il parere provinciale del 26.06.2012 espresso nell’ambito 
della procedura di VAS, esaminate le caratteristiche del territorio e le attività agricole che vi si svolgono, 
la Provincia rileva la presenza nel territorio comunale degli elementi caratterizzanti tali da riconoscere la 
presenza di ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, come sopra descritti. Tali ambiti 
sono sostanzialmente coincidenti con la proposta del “ Parco Agricolo” contenuta nella cartografia del 
DdP. Si prescrive di integrare gli elaborati di P.G.T. c on le indicazioni sopra riportate relative 
all’individuazione degli ambiti destinati all’attiv ità agricola di interesse strategico ai sensi dell’ art. 
15 della L.R. 12/2005 “  

 
In evasione alle richieste formulate dalla Provincia di Como nell’ambito del Documento di Piano 

è stata conservata la previsione di Parco del Monte Orfano con la precisazione che tale ambito 

territoriale  costituisce proposta di ampliamento della riserva del Lago di Montorfano. Permane 

anche la previsione di Parco Agricolo per la porzione di territorio posta a sud appartenente alla 

Brughiera per cui si specifica che le aree sono qualificate  ai sensi dell’art. 15 della L.R. 

12/2005 come aree agricole strategiche.  
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8.2 LE SCELTE OPERATE NEL DOCUMENTO DI PIANO  
 
 
Il Documento di Piano del Comune Montorfano ripropone alcune indicazioni progettuali già 

contenute nel Piano Regolatore Vigente che costituiscono il completamento del tessuto urbano 

consolidato nelle diverse funzioni insediate. Vi è  poi l’aggiunta di alcune previsioni volte alla 

riqualificazione di comparti del tessuto urbano consolidato compromessi poiché liberi da 

edificazione ma abbandonati o  il recupero di edificazione esistente , oggi dismessa. 

 

Di significativa importanza l’attenzione posta al completamento dei servizi pubblici, tra cui di 

interesse sovralocale vi è l’ampliamento della casa di riposo e spazi da destinarsi a parcheggi 

pubblici come supporto anche alla fruizione della Riserva, oltre che la previsione della 

realizzazione di una piazza pubblica , nell’ambito di un comparto che andrà a rappresentare la 

porta di ingresso al comune e  la realizzazione del centro sportivo.  

 

Un aspetto che è ampliamente condiviso dalla Valutazione Ambientale Strategica è il progetto 

relativo alla rete ecologica  con il progetto del Parco del Monte Orfano interconnesso con il SIC 

del Lago di Montorfano e la  Brughiera  ove si prevede la realizzazione di un Parco Agricolo.  

Tale previsione è resa maggiormente importante nel Parere Espresso dalla Provincia di Como 

in cui si richiede di introdurre specifici elementi di tutela ecologico/ paesistica affinchè si 

riconosca il Monte Orfano quale sistema di collegamento Lago- Monte  ed ampliamento della 

Riserva del Lago di Montorfano. 

 

Quest’ultimo  assume la funzione non solo di collegamento tra le aree  di pregio appartenenti 

alla rete ecologica , ma anche di interconnessione tra le greenways  di interesse sovralocale e 

il sistema turistico ricettivo del Golf e del Camping e le strutture agricole quali il Maneggio.  

In aggiunta alle azioni puntuali individuate degli ambiti di trasformazione ed espansione ed il 

progetto della rete ecologica  sono indicati degli ambiti tematici di riqualificazione che vengono 

a seguito indicati . Le previsioni di espansione territoriale non interessano la rete ecologica 

provinciale.  
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AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)  

Si riportano a seguito gli ambiti di riqualificazione introdotti dal P.G.T. (redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco 
Redaelli) e le relative considerazioni effettuate da parte della Valutazione Ambientale Strategica.  

 
A.R. 1 :  Paesaggio costruito: Modalità d'intervento negli insediamenti (I.G.M. 1888) -  (N.T.A. del P.D.R.)  
BENI CULTURALI AI SENSI del D. Lgs. 42/2004 , art 10 (Fonte SIT LOMBARDIA, Lombardia Beni Culturali - SIRBeC) 
ARCHITETTURA RELIGIOSA: Cappella Barbavara - Cappella San Bartolomeo - Chiesa di San Giovanni 
ARCHITETTURA CIVILE: Villa Manusardi - Villa Barbavara - Villa Mandelli - Cascina Parravicini - Cascina Lossetti - 
Castello di Montorfano 
 ARCHITETTURA RURALE: C.na Incastro 
 GHIACCIAIA:Ghiacciaie circolari in pietra - Edificio detto "Giazzerun" 
 EDIFICI:di particolare interesse storico, architettonico, ambientale 
A.R. 2 :  Paesaggio e rete ecologica: sistema paesistico ambientale - il paesaggio - Elementi paesaggistici – Sistema 

Paesistico Ambientale “La Rete Ecologica” – Le aree protette  
A.R. 3 :  Parco Agricolo: Parco Monte Orfano - Parco Agricolo  
A.R. 4 :  Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali  
A.R. 5 :  Coni ottici 
A.R. 6 :  Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, economiche, sanitarie, sportive e di tempo libero 
A.R. 7 :  Immagine pubblica 
A.R. 8 :  Nuovi centri urbani 
A.R. 9 :  Quartiere giardino (ATC e BV) 
A.R. 10 :  S.P. n°342 
 
 

La Valutazione Ambientale Strategica ha già espresso  nella prima parte del Rapporto 

ambientale le considerazioni di merito relative alle indicazioni proposte dal piano quali ambiti di 

riqualificazione.  

 

8.3 -  IL DIMENSIONAMENTO DI PIANO  

 

CAPACITA’ INSEDIATIVA 
 
Volume degli Ambiti di Trasformazione, dei lotti di completamento  
e volume di recupero (Centro Storico) :       mc. 3 6.275,12 
di cui  - volume di cui all’art. 51 delle N.T.A. per  

 l’adeguamento dell’indice  di affollamento    mc.   15.000,00 
  - volume per nuovi abitanti      mc.   36.275,12 
di cui - volume Previsto al 2018 (Documento di Piano)   mc.   24.472,50 
  - volume Previsto al 2023 (Piano di Governo del Territorio) mc.   11.802,62 
 
ABITANTI PREVISTI: 
 
Nuovi abitanti 
mc. 36.275,12 : 120 mc/ab =  305,90 abitanti 
Abitanti previsti  
- popolazione residente al 31.12.2011   2.728 abitanti 
- nuovi abitanti (305,90 ab. arrotondati)      322  abitanti 
- Totale       3.050 abitanti 
 
N.B. - il P.G.T. dichiara disponibile la volumetria di (120 mc x (24+24)ab = 5.760 mc di 
attuazione dei Piani Attuativi vigenti per il fabbisogno degli anni 2012 e 2013 non considerato 
al fine della quantificazione del fabbisogno insorgente del P.G.T. 
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AREE E SERVIZI DI USO PUBBLICO  
 
E’ stato possibile effettuare una verifica in merito alla dotazione di attrezzature di uso pubblico 
e generali esistenti rispetto alla popolazione residente , incrementata dalla popolazione 
prevista dall’attuazione del P.R.G. con l’aggiunta delle espansioni del P.G.T. .  
Aree e servizi di uso pubblico esistenti e in progetto  : 66.657,00 mq per la residenza 
 
VERIFICA DOTAZIONE AREE E DOTAZIONI DI AREE PUBBLIC HE E GENERALE  
 
Dotazione aree pubbliche e generali  66.657,00 mq : 3.050 abitanti  complessivi = 21,85 
mq/ab. 
 
Dalla tabella sopra evidenziata si evince che, rispetto alla dotazione di attrezzature pubbliche e 
generali esistenti è garantita una dotazione di 21,85mq. /abitanti, dotazione superiore rispetto 
a quello previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. pari a 18,00 mq./ab. 
 

(nota: i predetti dati sono stati forniti dall’estensore del P.G.T.  studio arch. Aldo e Francesco 
Redaelli , a seguito di aggiornamento per riduzione , in fase di approvazione, delle aree 
edificabili previste nella stesura di adozione dello strumento urbanistico )  
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8.4 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  ED ESPANSIONE  

Si riportano a seguito gli ambiti di trasformazione introdotti dal P.G.T. (redatto da arch. Aldo Redaelli e 
arch. Francesco Redaelli) e le relative considerazioni effettuate da parte della Valutazione Ambientale 
Strategica.  

 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

(art. 29 NTA Documento di Piano) 

 
A.T.  C1 – Ambito di via Canneti 

 
 

INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
STRALCIATO   
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000  
STRALCIATO   
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ATC1 - Ambito  di via Canneti - STRALCIATO   
PORZIONE AD USO RESIDENZIALE 
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ATC1 - Ambito  di via Canneti - STRALCIATO   
 PARCO AGRICOLO FRUIBILE 
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ATC1 - Ambito  di via Canneti  - STRALCIATO   
INSEDIAMENTO AGRICOLO 
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

 
DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 

(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 
 

ATC1 - Ambito  di via Canneti  

STRALCIATO   
 

L’Ambito è esteso a comprendere con le aree edificabili residenziali, anche parte del territorio agricolo – 

boscato interposto tra Via dei Canneti ed il centro ippico di Via delle Brughiere a sud, a formare un ambito 

di interesse paesaggistico e ambientale da riqualificare nello schema di un parco agricolo fruibile 

all’interno del più vasto Parco Agricolo di cui al successivo art. 30.3. 

A questo scopo le aree F3 e F4 potranno essere acquisite al patrimonio pubblico o vincolate all’uso 

pubblico F3/F e F4/F,  per compensare i corrispondenti volumi da realizzare sulla Sf del comparto 

edificabile. 

Queste aree verranno attrezzate nello schema di aree agricole di valore didattico, con annesse  

coltivazioni ed allevamenti  tematici e/o per altre attività compatibili con la destinazione agricola del 

comparto (orti comunali, aree di fitodepurazione, ecc.). 

Queste aree agricole svolgono il compito di riequilibrio ecologico di cui  all’A.R. n°. 2 – Paesaggio e Rete 

Ecologica 

Il parco agricolo didattico sarà gestito dalle aziende agricole interne e/o esterne all’Ambito. 

L’A.T.  è inoltre interessato dall’A.R.– Attrezzature sportive e di tempo libero di cui al successivo art. 30-

6D, che connette il Golf con il futuro Centro Sportivo Comunale e con il Camping, attraverso un percorso 

ciclopedonale passante lungo la Via delle Brughiere a congiungersi con Via Canneti ed  organizzato nello 

schema di un percorso vita. 

All’interno del Parco Agricolo gli eventuali interventi di urbanizzazione verranno realizzati secondo i 

principi della bioingegneria. 

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

31-C e sarà accessibile da via Canneti e servito al suo interno da opere di urbanizzazione di attuazione e 

gestione privata. 

L’insediamento non potrà interessare nemmeno a livello urbanizzativo, la fascia di salvaguardia di 20 

metri dalla roggia Lubiana che dovrà risultare esterna all’insediamento stesso, con onere di manutenzione 

a suo carico. 

Analogamente l’insediamento dovrà salvaguardare l’area piantumata esistente ed un cono ottico nord-sud 

da via dei Canneti verso il parco agricolo, ad interessare un’area da conservare a prato. 

L’eventuale recinzione lungo la fascia di salvaguardia della roggia in corrispondenza del cono ottico dovrà 

consentire il passaggio della fauna.                 

In riferimento alla linea di alta tensione che attraversa l’Ambito, l’insediamento dovrà rispettare le fasce di 

prima approssimazione comunicate dall’Ente Gestore ed a parità di volume di progetto, la Sf potrà 

ampliarsi verso nord, fermo restando la salvaguardia del ramo  del reticolo minore interessato. 

L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 e nella classe 2 di fattibilità geologica.  
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STRALCIATO   

 
Parametri – destinazioni urbanistica  ATC1 
 
Superficie territoriale           :  mq.   97.183,00  
Volume             :  mc.   13.718,00 
Destinazione      :  residenziale 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.    114,32 
 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  

 
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : l’insediamento residenziale ricade in 

ambiti urbanizzati, la restante parte in Zone tampone di primo livello – BZP; per una piccola 
parte in zona Aree sorgenti di biodiversità di primo livello – CAP e l’insediamento 
residenziale 

o Vincoli Ambientali : l’insediamento residenziale ricade nella fascia di rispetto dei punti di 
captazione acqua potabile – POZZI; è attraversato sia dalla roggia Lubiana e relativa fascia 
di rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 150m), che 
dalla linea elettrica e relativa fascia di rispetto; è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 
L.R.86/1983; è in vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali (D. Lgs. 42/2004 art. 136 
Bellezze d’insieme); esterno al centro abitato; fascia di rispetto degli Osservatori 
Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 
27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e SORMANO 15 km) 

o Studio Geologico : in prossimità della roggia Lubiana classe 4 (Fascia di rispetto 
principale del Reticolo Idrico Minore: 4m) e sottoclasse 4.4c; la parte a nord è quasi 
totalmente in classe  3 Fattibilità con consistenti limitazioni, il resto del comparto è in classe 
2 Fattibilità con modeste limitazioni ad eccezione, per la parte a sud, di due fasce poste ai 
margini di classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni, nella parte est in prossimità della 
sponda nord e sud della roggia vi è la sottoclasse 3.4 - Aree allagabili per esondazione 
del reticolo idrico minore 

o PAI: fascia di Em , aree sondabili lungo la roggia Lubiana 
o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura 

con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi; ad eccezione di 
due fasce laterali di Z4c zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

o Zonizzazione acustica: parte nord/est dell’area con destinazione residenziale in classe 2 
Aree prevalentemente residenziali, per la restante parte in classe 3 Aree di tipo misto  

o Piano di Gestione della Riserva Naturale “Lago di Montorfano”: porzione nord del parco 
agricolo fruibile in ambito “aree contigue alla riserva naturale di elevato interesse 
ambientale – paesistico” 
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STRALCIATO   

 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica coinvolge un ampio ambito territoriale di elevato valore paesistico ed ambientale con una 
importante funzione di collegamento  tra ambiti appartenenti alla rete ecologica provinciale e  tra la rete ecologica 
provinciale ed il tessuto urbano consolidato.  
La porzione di territorio appartenente al comparto ha delle peculiarità proprie,  ossia l’area interessate dalla 
trasformazione urbanistica residenziale è interclusa in contesti già edificati, mentre negli ambiti agricoli vi è la 
Roggia Lubiana e la presenza di una azienda agricola – maneggio di cavalli; non di minor importanza le visuali 
paesistiche significative che da Via Molino si percepiscono verso la zona agricola appartenente alla rete ecologica 
provinciale.  
La Valutazione Ambientale Strategica reputa condivisibile, in linea generale di intenti, il progetto di piano che ha le 
finalità di creare dei collegamenti di sistema tra le aree verdi e le strutture turistico ricettive e le attrezzature di uso 
pubblico presenti sul territorio comunale. In particolare costituisce un aspetto positivo il collegamento delle green 
way tra il parco agricolo il golf posto ad ovest del territorio comunale e il futuro centro sportivo  a nord ed  il 
camping. ubicato ad est.   Al fine di una sostenibilità ambientale – sociale ed economia dell’attuazione degli 
interventi, in considerazione dei diversi aspetti, a seguito descritti che afferiscono alla pianificazione urbanistica ed 
ambientale del comparto si reputa necessario che venga sviluppato una fase intermedia di maggiore dettaglio con 
il coordinamento dell’Amministrazione Comunale. Gli elementi che si interfacciano e la cui coesistenza sostenibile 
è prevista dal piano nell’ambito di trasformare ATC 1 – Ambito di via Canneti – Parco Agricolo sono le seguenti : 

• Previsione di una nuova edificazione residenziale, in categorie energetiche elevate realizzate con 
principi di biourbanistica,  in parte generate dalle aree in cui si prevede di costruire ed parte  derivanti 
dalla compensazione di volumi attribuiti alle previsioni di uso pubblico poste nell’ambito del parco 
agricolo 

• Realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Aree ed attrezzature di uso pubblico e 
generale in parte funzionali alle nuove abitazioni (viabilità e parcheggi) in parte al Parco Agricolo 
(greenway  ecc.)  

• Identificazione nell’ambito del Parco Agricolo di aree pubbliche (orti domestici, strutture agricole con 
funzioni didattiche ecc.) a cui è attribuita una capacita volumetrica residenziale da realizzarsi nell’ambito 
di espansione posto a nord. 

• Funzionalità e collegamento tra le aree pubbliche poste nel Parco Agricolo e le greenway oltre che le 
zone di espansione, il futuro centro sportivo e il camping. 

• Organizzazione e progettazione degli spazi rurali urbani e del Parco Agricolo con localizzazione di viali 
alberati o mascherature a verde pubblico (cortina arborea di specie autoctone atte a conservare habitat 
e la vegetazione) di interconnessione con la rete ecologica ed il reticolo idrico maggiore ( Roggia 
Lubiana)  

• Visuali paesaggistiche significative per cui si deve prevedere la tutela ed “aree contigue alla riserva 
naturale d’elevato interesse ambientale – paesistico”. 

In considerazione dell’elevata sensibilità paesistica dei luoghi derivante dalla funzione che gli stessi rivestono 
nell’ambito della rete ecologica provinciale e delle influenze rispetto al SIC e degli habitat presenti,  oltre che le 
coesistenze di differenti proprietà e le opere pubbliche e d’interesse generale che debbano essere realizzate; 
l’intervento è considerato compatibile a condizione  che venga effettuata una valutazione di coerenza d’insieme, di 
tutti gli elementi indicati , da realizzarsi in fase di progettazione urbanistica di maggiore dettaglio degli interventi. 
 
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
In fase attuativa dell’intervento, in considerazion e dell’elevata sensibilità dei luoghi, devono esser e 
effettuate delle considerazioni in merito alla asso ggettabilità o meno della progettazione alla Verifi ca di 
Esclusione di VAS o della VAS.  
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PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI  
 
Parere Provincia di Como del 03.07.2013 prot. n° 27 920 - Comune di Montorfano prot. n° 5717 del 05.07. 2013  

 
“Si tratta di un ambito con superficie territoriale di circa 98.000 mq., di cui circa 23.000 mq. per 
insediamenti residenziali ( volumetria prevista 13.700 mc.) e la restante parte finalizzata alla 
realizzazione di un “ parco agricolo”. Sul piano strutturale la porzione dell’ambito destinata ad 
insediamenti residenziali può essere caratterizzato come segue: 
a) nella porzione occidentale sono presenti vasti prati da sfalcio, di pregio agronomico e paesaggistico 
b) la porzione occidentale in buona parte connotata dalla presenza di una fascia boscata, di 

significativo valore ecologico, connotata dalla presenza di aceri ( acer sp.), ontano nero ( Alnus 
glutinosa) e carpino bianco ( Carpinus betulus) 

c) il limite meridionale dell’ambito è contornato dalla Roggia Lubiana ( o Molinara) e dalla 
corrispondente fascia di vegetazione ripariale. Detto contesto riveste notevole interesse sul piano 
ecologico e delle biodiversità. 

L’ambito risulta in ampia connessione funzionale con zone tampone  ( BZP) della rete ecologica del 
P.T.C.P. 
 Richiamando il parere della provincia espresso in s ede di VAS, tutto ciò premesso, stante 
l’importante funzione ecologica, paesaggistica e ag ronomica del contesto in esame, si prescrive 
di stralciare la previsione d’ambito ed includere t ra gli elementi della rete ecologica del P.T.C.P.: 
a) la fascia di prato che si estende ad ovest della  recinzione esistente 
b) l’area boscata 
c) una fascia di 30 metri per lato a salvaguardia d ella roggia Lubiana “ 

 
Parere Riserva del Lago di Montorfano - Comune di Montorfano prot. n° 7110 del 12.09.2013  

 
“Per quanto riguarda la roggia immissaria e l’al’ambito di trasformazione ATC1 essa costituisce un 
emergenza ambientale da tutelare prioritariamente; si rimanda pertanto al parere espresso dalla 
provincia di Como , il quale prevede una adeguata fascia tampone di 30 metri di rispetto a tutela della 
Roggia Lubiana e lo stralcio da tale ambito di trasformazione delle aree boscate e prative ad ovest della 
recinzione esistente” 

 
SINTESI MODIFICHE INTRODOTTE NEL QUADRO NORMATIVO D EL P.G.T.  
 
In attuazione delle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Como  e della 
Riserva naturale del Lago di Montorfano inerenti  il comparto in oggetto si riportano le 
indicazioni progettuali  consequenziali contenute nel P.G.T. e di seguito riportate:  

   
“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.” ( Controdeduzione formulata dall’estensore del P.G.T. arch. Aldo 
Redaelli)  
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AMBITO OGGETTO DI MODIFICA DI DESTINAZIONE URBANIST ICA 

VALUTAZIONI VAS 
 

 
Le modifiche effettuate alla progettazione d’ambito, in adesione al parere espresso  della 
Provincia di Como, sono migliorative per la conformazione della rete ecologica e pertanto 
pienamente condivise da parte della VAS.  

 
Ne consegue la rimanenza di un ambito territoriale residuale di aree edificabili per il quale non 
si reputa sostenibile ed attuabile il meccanismo di perequazione in capo al comparto.  

 
Quale ulteriore miglioramento qualitativo a completamento del progetto di rete ecologica  viene 
valutato positivamente la riconduzione della rimanente porzione del comparto a “zona E2 
definite quali aree agricole marginali, essendo destinate alla coltivazione e formazione di orti e 
giardini, appartenenti alla rete ecologica comunale”.  

 
In generale l’ambito di trasformazione ATC1 interessava una vasta dimensione di aree agricole 
di elevato pregio ambientale e per cui erano già  rese manifeste  nella stesura del Rapporto 
Ambientale, l’esigenza, in caso di attuazione, di ulteriori approfondimenti da parte della VAS. 

 
Stralcio Rapporto Ambientale 

…….”In considerazione dell’elevata sensibilità paesistica dei luoghi derivante dalla funzione che gli stessi 
rivestono nell’ambito della rete ecologica provinciale e delle influenze rispetto al SIC e degli habitat presenti,  oltre 
che le coesistenze di differenti proprietà e le opere pubbliche e d’interesse generale che debbano essere realizzate; 
l’intervento è considerato compatibile a condizione  che venga effettuata una valutazione di coerenza d’insieme, di 
tutti gli elementi indicati , da realizzarsi in fase di progettazione urbanistica di maggiore dettaglio degli interventi 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di approvazi one 
del PGT 
In fase attuativa dell’intervento, in considerazion e dell’elevata sensibilità dei luoghi, devono esser e 
effettuate delle considerazioni in merito alla asso ggettabilità o meno della progettazione alla Verifi ca di 
Esclusione di VAS o della VAS. “ 

 
 

La modifica apportata trova molteplici riscontri  da considerarsi positivamente rispetto sia agli 
effetti sull’ambiente interni che esterni , relativamente all’attuazione delle previsioni di piano. 

 
• Riduzione della capacità teorica di  espansione del piano  oltre che di consumo di suolo 

e rafforzamento della interconnessione tra  gli ambiti agricoli appartenenti alla rete 
ecologica comunale e le aree in rete ecologica provinciale. 

 
• Eliminazione della previsione del Parco Agricolo Strutturato a favore della 

conservazione di aree verdi in rete ecologica appartenenti alla Brughiera, strettamente 
connesse al sistema Riserva del Lago di Montorfano e SIC e Monte Orfano.  La 
riconduzione dell’ambito al sistema delle aree agricole consente la fruizione delle aree 
con esclusione di interventi invasivi e sparsi , rispetto al sistema ecologico.  

 
L’eliminazione di aree di espansione  poste a margine del tessuto urbano consolidato agevola , 
rispetto alla globalità degli interventi di trasformazione ed espansione, l’utilizzo di aree 
intercluse ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, prioritariamente rispetto all’utilizzo di 
nuovo suolo  
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STRALCIO TAV. 10 V.A.S.     STRALCIO TAV. 10 V.A.S 
 Sintesi Documento di Piano e Vas     Sintesi Documento di Piano e Vas 
 Adottata con delibera C.C. n° 36 del 19.12.2013   con  recepimento pareri prescrittivi degli enti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRALCIO TAV. 10 V.A.S.      
Sintesi Documento di Piano e Vas Ambito oggetto di modifica di destinazione urbanist ica 

 

 

         Ambito oggetto di modifica 
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A.T.  C2 – Ambito di via Alzate 
 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000 
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

 
DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 

(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

ATC2 - Ambito di via Alzate  
 

L’Ambito è relativo ad un comparto attuativo del P.R.G. previgente. 
Con andamento nord-sud sarà disimpegnato veicolarmente da via Alzate a Sud ed accessibile, 
se ed in quanto possibile, da via Brianza a nord solo pedonalmente lungo un percorso 
ciclopedonale di collegamento di via Brianza con via Alzate, a disimpegnare con l’insediamento, 
anche gli spazi di uso pubblico di verde attrezzato e/o piazza di quartiere. 
L’insediamento si organizzerà secondo i principi della biourbanistica di cui al successivo art. 
31.C, in salvaguardia delle aree libere ed in coerenza con la tipologia del nucleo di antica 
formazione di Cascina Parravicina. 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. 

 
Parametri – destinazioni urbanistica  ATC2 
Superficie territoriale           :  mq.   11.640,00  
Volume             :  mc.     3.492,00 
Destinazione      :  residenziale 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.    29,10 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ricade in ambiti urbanizzati 
o Vincoli Ambientali : interno al centro abitato; zona di rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; parte 

posta a sud fascia di rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 
150m); fascia di rispetto degli Osservatori Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 
27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 27.11.2000 - n°  7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e 
SORMANO 15 km) 

o Studio Geologico : classe  3 Fattibilità con consistenti limitazioni, per una piccola parte a nord in 
classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni 

o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura con 
presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi;  

o Zonizzazione acustica: classe 3 Aree di tipo 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 

L’ambito interessato dalla trasformazione urbanistica è un’area già edificabile , attraverso la modalità 
operativa del piano attuativo nell’ambito del PRG vigente. Lo stato dei luoghi vede un’area priva di 
edificazione in un ambito totalmente urbanizzato ed intercluso tra edificazione residenziale esistente. 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta pertanto compatibile la trasformazione urbanistica 
proposta in quanto completamento coerente con il contesto circostante. Si  deve prevedere, 
nell’attuazione degli interventi, una particolare salvaguardia (fascia a verde di protezione) volta a 
conservare l’identità delle cascina Parravicina.  
A seguito della rettifica effettuata in accogliment o alle osservazioni formulate dalla Provincia di Co mo in 
sede di 2^ conferenza VAS attraverso  la localizzaz ione delle aree ed attrezzature di uso pubblico e 
generale nella porzione sud del comparto e l’inseri mento di un cono di visuale a salvaguardia delle vi suali 
maggiormente sensibili, si valuta l’intervento  mag giormente compatibile rispetto all’aspetto 
paesaggistico anche da parte della Valutazione Ambi entale Strategica. 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato.  
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A.T.  C3 – Ambito di via Brianza (laterale) via San  Bartolomeo 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

 
DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

 

ATC3 - Ambito di via Brianza (laterale) – via San B artolomeo  
 

L’Ambito è relativo ad un comparto attuativo del P.R.G. previgente e si colloca in posizione 
centrale nell’isolato definito da via Brianza a nord e via Alzate a sud. 
L’insediamento dovrà pertanto svolgere un ruolo regolatore dell’intero comparto - adeguando le 
strade di disimpegno (via San Bartolomeo e via Brianza) ed organizzando l’accessibilità da via 
Alzate attraverso una rotatoria; 

- provvedendo alla sistemazione idraulica del ramo del reticolo minore che attraversa l’isolato e 
l’insediamento da nord a sud, valutando l’eventuale esigenza di un’area di laminazione. 

- organizzando attorno alle alberature esistenti lungo il lato nord e da salvaguardare, un’area di 
verde nello schema di un’oasi di naturalità della rete ecologica comunale di cui all’A.R. n°. 2 
(Paesaggio e Rete Ecologica), attorno all’eventuale area di laminazione di cui sopra. 

L’insediamento si organizzerà nello schema di quartiere giardino di cui al successivo art. 30.9 – 
A.R. Quartiere giardino, a formare una fascia di salvaguardia ambientale tra sé e gli insediamenti 
produttivi sorti lungo il confine nord. 
Le urbanizzazioni interne all’insediamento saranno realizzate e gestite come opere private di 
comparto. Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica.   
 

 
Parametri – destinazioni urbanistica A.T. C3  
Superficie territoriale           :  mq.   22.437,00  
Volume             :  mc.     6.731,10 
Destinazione      :  residenziale 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.          56,09 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
 
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati 
o Vincoli Ambientali : esterno al centro abitato; fascia di rispetto degli Osservatori Astronomici di 

Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - De c. G.R. n°7 /2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 
del 20.9.2001 MERATE 25 Km e SORMANO 15 km), zona di rilevanza ambientale - art. 25 
L.R.86/1983;  

o Studio Geologico : è attraversato da una roggia classe 4 (Fascia di rispetto principale del Reticolo 
Idrico Minore: 4m) e sottoclasse 4.4b; classe  3 Fattibilità con consistenti limitazioni, per una piccola 
parte a nord/ovest in classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni 

o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura 
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi;  

o PAI: fascia di Em , aree sondabili lungo la roggia  
o Zonizzazione acustica: classe 3 Aree di tipo 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica, già indicata nel PRG vigente, consiste in un completamento delle 
aree espansione residenziale del comune. 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente la scelta di piano anche in 
funzione delle opere idrauliche previste dal piano per la salvaguardia e tutela del corso 
d’acqua Lubiana e della conservazione di una fascia di salvaguardia ambientale rispetto alla 
zona industriale posta a nord rispetto al comparto. 
 
A seguito della rettifica effettuata in accogliment o alle osservazioni formulate dalla Provincia di Co mo in 
sede di 2^ conferenza VAS attraverso l’introduzione  di un cono di visuale a salvaguardia delle visuali  
maggiormente sensibili oltre che di macchie di giar dino piantumato, si valuta l’intervento  maggiormen te 
compatibile rispetto all’aspetto paesaggistico anch e da parte della Valutazione Ambientale Strategica.   
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato  
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A.T.  C4 Ambito via Alzate 
 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 

 STRALCIATO  
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000   
STRALCIATO  
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

STRALCIATO  
 

DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
 (redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

ATC4 -  via Canneti  
L’ambito completa l’insediamento sorto a nord, in attuazione del P.R.G. previgente. 
L’insediamento si organizzerà nello schema del quartiere giardino di cui all’A.R. n°9 (art.30) in 
salvaguardia delle distanze dalla centrale elettrica, così come verranno comunicate dall’Ente 
Gestore, e del ramo del reticolo minore che attraversa da nord a sud l’Ambito, per il quale verrà 
predisposto uno specifico progetto idraulico di sistemazione e di salvaguardia della fascia di salici 
presenti lungo la roggia. 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. 
 

Parametri – destinazioni urbanistica A.T. C4  
Superficie territoriale           :  mq.     6.203,00  
Volume             :  mc.     1.860,90 
Destinazione      :  residenziale 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.          15,51 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati 
o Vincoli Ambientali : fascia di rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, 

comma 1, lettera c - 150m; esterno al centro abitato; fascia di rispetto degli Osservatori 
Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 
27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e SORMANO 15 km) , zona di rilevanza 
ambientale - art. 25 L.R.86/1983 

o Studio Geologico : è attraversato da una roggia classe 4 (Fascia di rispetto principale del 
Reticolo Idrico Minore: 4m); classe  3 Fattibilità con consistenti limitazioni 

o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura 
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi;  

o Zonizzazione acustica: classe 3 Aree di tipo 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
L’ambito di nuova espansione completa un tessuto residenziale di nuova formazione. 
L’intervento si pone in modo coerente rispetto  al contesto circostante e come per il 
precedente comparto la Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente l’attenzione 
posta verso i progetti idraulici volti al recupero del reticolo idrico minore. 
A seguito della rettifica effettuata in accogliment o alle osservazioni formulate dalla Provincia di Co mo in 
sede di 2^ conferenza VAS attraverso l’introduzione  di un  giardino piantumato in corrispondenza della  
fascia di salici  ( salix s.p.), presenti lungo la roggia con funzione di filtro ecologico, si valuta l’intervento  
maggiormente compatibile rispetto all’aspetto paesa ggistico anche da parte della Valutazione Ambiental e 
Strategica.  
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato  
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PARERI - OSSERVAZIONI ESPRESSI DAGLI ENTI  
 

A seguito dei pareri giunti dalla Provincia di Como e dalla Regione Lombardia  ed in particolare 
dalle nuove tematiche vincolistiche trattate nell’osservazione formulata da ARPA si è reso 
necessario effettuare lo stralcio dell’intero ambito di trasformazione denominato ATC4.  
 
SINTESI MODIFICHE INTRODOTTE NEL QUADRO NORMATIVO D EL P.G.T.  

 
Vengono riportate di seguito le considerazioni effettuate dall’estensore del P.G.T. relative alla 
scelta operata e le conseguenti valutazioni effettuate dalla Valutazione Ambientale Strategica.  

 

“In riferimento all’A.T. C④, si considerano le criticità messe in evidenza in merito 
all’edificazione del comparto di cui all’osservazione formulata da  ARPA  ed in particolare . 

 
• la problematica relativa 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  
• la salvaguardia della fascia boscata compresa in classe 4 di fattibilità geologica 
• la vicinanza dell’A.T. alla centrale elettrica per cui deve essere rispettato quanto indicato al 

punto 5.2 del Decreto 28.05.2008 ( G.U. n° 156/08) , secondo cui la realizzazione di una 
struttura  con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica comporta la 
necessità di richiedere  la definizione alla società di gestione della linea della determinazione 
della fascia di rispetto così come previsto dal decreto medesimo. “ 

 

“Lo stralcio dell’intero A.T. C④ rende più coerente le previsioni del Documento di Piano con il  
tema della Componente geologica, idrogeolocica del PGT evidenziato dal  parere provinciale in 
quanto interessato da un’area di classe 4 di  fattibilità geologica e da acque superficiali ed al 
parere regionale “…in relazione al superficie di  carattere localizzativo e  compositivo…”, a 
salvaguardia cioè dell’uso in atto di parte dell’A.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 “  

 
( Controdeduzione formulata dall’estensore del P.G.T. arch. Aldo Redaelli)  

 
 

 
AMBITO OGGETTO DI MODIFICA DI DESTINAZIONE URBANIST ICA  

VALUTAZIONI VAS 
 
 

Le tematiche trattate e relative al comparto oggetto di trasformazione urbanistica pongono in 
essere delle significative problematiche per le quali non  è  più possibile  sostenere 
l’edificabilità delle aree.  

 
A fronte delle sollecitazioni emerse nei documenti prodotti agli atti comunali da parte degli Enti 
sovraordinati si rilevano diversi punti critici per  i quali sono stati effettuati gli approfondimenti 
consequenziali. 

 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 2  ̂parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

37 

 
Il comparto in oggetto è interessato dalla presenza di una roggia appartenente al reticolo idrico 
minore  che scorre  centralmente suddividendo in due aree il comparto.  

 
Già nel parere espresso in sede di 2^ conferenza VAS era stato indicato dalla  Provincia di 
Como di  apporre una fascia di salvaguardia  con vincolo di inedificabilità alberata , in 
attuazione del quale una porzione dell’ambito è indicato in classe di fattibilità 4. 

 
Pertanto una porzione centrale del comporto è sottoposta a vincolo di inedificabilità. 

 
La porzione ovest dell’ambito è interessata dalla presenza di orti e giardini delle abitazioni 
realizzate a nord , attraverso l’attuazione di un piano di lottizzazione ; la porzione est del 
comparto diversamente è un lotto libero posto a confine con la centrale elettrica.  

 
Nell’ambito dell’edificazione delle abitazioni poste a nord sono stati effettuati degli 
approfondimenti dello studio geologico, dalla cui relazione emerge la presenza di una falda  
acquifera affiorante nella quale veniva posto in evidenza la presenza di una falda affiorante , la 
quale rendeva particolarmente complesso  l’edificazione degli interrati e, ancor oggi , gli 
abitanti, lamentano problematiche relative  alla presenza di acqua  posta a poca profondità.  

 
Dagli approfondimenti effettuati nelle Linee Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al 
D.M. 29.05.08 “ Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche , si 
evince che la presunta fascia di rispetto  di forma ovoidale  riportata ad una dimensione 
planimetrica andrebbe presumibilmente a coinvolgere una  porzione del comparto interessato 
dalla trasformazione urbanistica. Le presenti considerazioni non assolvono alla precisa 
determinazione della fascia di rispetto che deve essere effettuata dall’ente gestore, in questo 
caso Enel.  

 
Stante la complessità del quadro vincolistico e delle problematiche emerse dagli 
approfondimenti tematici effettuati,  rispetto all’attribuzione di una possibilità edificatoria del 
comparto,  non risulta sostenibile conferire al lotto  la capacità edificatoria in precedenza 
determinata.  

 
Quanto sopra anche in attuazione degli indirizzi contenuti nell’ambito dei piani sovraordinati in 
cui si sollecita prioritariamente lo sviluppo di ambiti interni al tessuto consolidato  attraverso 
recuperi edilizi ed uso di lotti interclusi, in alternativa ad ambiti di frangia con problematiche di 
natura ambientale.  

 
La diversa destinazione urbanistica conferita al lotto meglio si adatta anche allo stato dei luoghi 
esistenti per cui già talune aree sono utilizzate quali orti e giardini.  

 
Un ulteriore aspetto  favorevole  consiste nella riduzione della popolazione aggiuntiva che 
riconduce il dimensionamento del piano ad una sviluppo edificatorio contenuto nell’arco dei 
prossimi 5 anni.  
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STRALCIO TAV. 10 V.A.S.  
Sintesi Documento di Piano e Vas 

Adottata con delibera C.C. n° 36 del 19.12.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO TAV. 10 V.A.S. 
Sintesi Documento di Piano e Vas 

Ambito oggetto di modifica di destinazione urbanist ica 
 
 
 
 
 
 

          Ambito oggetto di modifica 
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A.T.  C5 Ambito via Molino via Castrolli 
 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

 
DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

 
ATC5 -  via Molino  

 
L’Ambito di Trasformazione completa gli insediamenti prospettanti su via Europa Unita. 
L’insediamento si organizzerà nello schema del quartiere giardino di cui all’A.R. n° 9 per creare 
le migliori connessioni con l’intorno agricolo. Nell’edificazione verranno salvaguardate le piante 
più adulte poste lungo il perimetro dell’area dell’intervento. Lo standard di ambito è individuato 
come bosco (Art. 30.4) non trasformabile da riqualificare in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.. 
L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti  dalle 
prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005, 
rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano.  
Il robinieto corrispondente allo standard F pa dovrà essere obbligatoriamente mantenuto e 
riqualificato come bosco. 
 

 
 
Parametri – destinazioni urbanistica A.T. C4  
Superficie territoriale           :  mq.   10.360,00  
Volume             :  mc.     2.155,50 
Destinazione      :  residenziale 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.           17,96 
 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : per la parte a destinazione residenziale 

ambiti urbanizzati, la restante parte a standard in Zone tampone di primo livello – BZP 
o Vincoli Ambientali :  è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; è in vincolo dei 

beni paesaggistici ed ambientali(D. Lgs. 42/2004 art. 136 Bellezze d’insieme);  circa metà 
comparto residenziale interna al centro abitato; fascia di rispetto degli Osservatori 
Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 
27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e SORMANO 15 km) 

o Studio Geologico: classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni  
o Pericolosità Sismica Locale: la parte edificabile ricade in Z4c zona morenica con presenza 

di depositi granulari e/o coesivi; lo standard in Z4a zona di fondovalle e di pianura con 
presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi; 

o Zonizzazione acustica: classe 2 Aree prevalentemente residenziali, 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 
Il comparto è composto da un’area di proprietà comunale che vede la presenza di campi da 
tennis dismessi ed ambiti boscati valutati in sede di sopralluogo per la definizione del PIF da 
parte della Provincia di Como , di scarso valore agronomico. 
A margine, verso le zona agricola,  appartiene al comparto un ambito boscato soggetto a 
riqualificazione quale area pubblica e d’interesse pubblica e generale. 
La previsione urbanistica prevede l’ubicazione della nuova edificazione in prossimità degli 
edifici esistenti quali naturale completamente con l’eliminazione di vegetazione infestante e 
priva di valore. Si prevede la riqualificazione ambientale dell’ambito boscato che diventerebbe 
parte integrante di rete ecologica provinciale. 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta che il recupero degli ambiti boscati 
compensazione ambientale rispetto all’attribuzione di un volume da realizzarsi nella restante 
porzione del comparto,  potrebbe essere messa a sistema con gli interventi indicati per il 
Parco Agricolo. 
Nel complesso l’intervento è valutato compatibile poiché costituisce una riqualificazione di 
ambiti dismessi posti ai margini della rete ecologica provinciale. Si richiede di  avere  una 
particolare attenzione alla progettazione del verde inserendo delle mascherature alberate  
con essenze autoctone verso gli ambiti verdi di rete ecologica. 
 
A seguito della rettifica effettuata in accogliment o alle osservazioni formulate dalla Provincia di Co mo in 
sede di 2^ conferenza VAS attraverso la precisazion e nell’ambito di trasformazione e nelle norme tecni che 
di attuazione del P.G.T.  della coerenza con l’art.  11 delle N.T.A. del P.T.C.P. , si valuta l’interve nto  
maggiormente compatibile rispetto all’aspetto paesa ggistico anche da parte della Valutazione Ambiental e 
Strategica.  
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato  
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RECEPIMENTO DEI PARERI - VALUTAZIONI VAS 
 
 

Per quanto attiene l’area posta ad est del comparto nell’ambito del parere provinciale si chiede 
di esplicitare la coerenza con l’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. . Negli elaborati di P.G.T.  
viene evidenziata l’area piantumata in ambito Fpa interna all’ ATC5 identificato come parco 
verde di connessione con giardino piantumato quale zona filtro tra gli ambiti edificati e la rete 
ecologica. 
La normativa tecnica del comparto viene integrata  specificando che “Il robinieto 
corrispondente allo standard F pa dovrà essere obbl igatoriamente mantenuto e riqualificato 
come bosco.” 
 
L’indicazione fornita migliora la definizione , determinata anche dalla fisicità dei luoghi, tra gli 
ambiti edificati e le aree piantumate, che seppur ricomprese nel comparto costituiscono parte 
integrante della rete ecologica. 

 
STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000   
 
 
STRALCIO TAV. 10 V.A.S.     STRALCIO TAV. 10 V.A.S 

 Sintesi Documento di Piano e Vas     Sintesi Documento di Piano e Vas 
 Adottata con delibera C.C. n° 36 del 19.12.2013   con  recepimento pareri prescrittivi degli enti  
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           A.T.  B/SU1 Ambito via Crotto Urago  
 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI  - VALUTAZIONI VAS 
 
 
A seguito dell’accoglimento dell’osservazione derivante da una piu’ precisa perimetrazione del 
comparto oggetto di trasformazione urbanistica rispetto alla proprietà vengono modificati gli 
elaborati del Documento di Piano e della scheda normativa urbanistica.  
Conseguentemente si provvederà a modificare l’elaborato cartografico relativo alla VAS. La 
rettifica apportata non altera le considerazioni effettuate dalla VAS in sede di stesura di Rapporto 
Ambientale.  
 

  STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000   
STRALCIO TAV. 10 V.A.S. 

Sintesi Documento di Piano e Vas 
Adottata con delibera C.C. n° 36 del 19.12.2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO TAV. 10 V.A.S. 
Sintesi Documento di Piano e Vas 

Ambito oggetto di modifica di destinazione urbanist ica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Ambito oggetto di modifica 
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

ATB/SU1 - Ambito di Via Crotto Urago  

Il Piano Attuativo dell’A.T. B/SU① essendo di livello intercomunale, sarà promosso in forma 73 
coordinata da uno dei due Comuni interessati (Montorfano e/o Tavernerio) ed approvato da 
entrambi i Consigli Comunali 
L’insediamento si raccorderà per tipologia ed urbanizzazione all’originario nucleo di antica 
ormazione ed alla morfologia del luogo, recuperando eventuali tipologie o particolari edilizi del 
precedente insediamento (a futura memoria !). L’eventuale standard qualitativo potrebbe 
corrispondere ad un elemento edilizio preesistente, da utilizzare come sala/museo. 
L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista residenziale (max 70%) e servizi (min. 
30%). 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. 
Qualora le attività di servizio comprendessero anche le attività commerciali e nel caso queste se ed in 
quanto ammesse, superassero individualmente e/o in forma coordinata la superficie di vendita di 800 
mq., la loro localizzazione dovrà trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di studio 
di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura. 

 
  

Parametri – destinazioni urbanistica ATB/SU1  
Superficie territoriale           :  mq.     5.290,00  
Volume             :  mc.     3.888,15 
Destinazione      :  residenziale (max.70%) e servizi (min. 30%) 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.          32,40 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : parete sud in Rete Ecologica Regionale elementi di 1° 

livello 
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati 
o Vincoli Ambientali : è in vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali(D. Lgs. 42/2004 art. 136 

Bellezze d’insieme);  è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; esterno al centro 
abitato; in fascia di rispetto degli Osservatori Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 
27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 27.11.2000 - n°  7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e 
SORMANO 15 km) 

o Studio Geologico : classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni, sottoclasse 3.1 
o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto Z4c zona morenica con presenza di depositi granulari 

e/o coesivi 
o Zonizzazione acustica: classe 2 Aree prevalentemente residenziali 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
La previsione urbanistica prevede il recupero di un ambito dismesso composto da una 
porzione di edificio in linea appartenente al tessuto storico ed una porzione di edificio che è  
qualificabile come archeologia industriale. 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente il recupero di volumi esistenti 
dismessi alternativamente al consumo di nuovo suolo. Si richiede di prestare una particolare 
attenzione alla composizione architettonica dell’edificio qualificabile come archeologia 
industriale. 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato 
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           A.T.  B/SU2 Ambito via Como  
 

INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

 
ATB/SU2 - Ambito di Via Como  

 

L’Ambito B/SU2 ricade nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C. Lago 
di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. 
il P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C.  
L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - 
art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d. 
L’Ambito è relativo all’insediamento produttivo compreso tra la via Como ed il perimetro del 
S.I.C. e sarà pertanto sottoposto al piano di indagine ambientale preliminare sul sito di cui 
all’art. 12 delle presenti norme. L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista residenziale 
(max 70%) e servizi (min. 30%) e si organizzerà a formare spazi urbani di aggregazione e 
socializzazione, sotto forma di piazze aperte sul lago e su Via Como, possibilmente distinte, 
eventualmente utilizzando le tipologie di lavoro piu’ significative per la 
memoria e l’immagine storica di Montorfano. L’intervento dovrà realizzare una connessione 
diretta e protetta dell’Ambito di Trasformazione con il centro storico di Montorfano in 
connessione con i percorsi 
ciclopedonali esistenti. 
L’intervento è sottoposto alle procedure di Valutazione d’Incidenza Comunitaria (V.I.C.) di cui all’art. 
22 delle presenti norme e dovrà salvaguardare un cono ottico verso il lago passante per l’edificio 
(porticato e/o cortile se ed in quanto previsti). 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 e marginale classe 3 di fattibilità geologica. 
Qualora le attività di servizio comprendessero anche le attività commerciali e nel caso queste se ed 
in quanto ammesse, superassero individualmente e/o in forma coordinata la superficie di vendita di 
800 mq., la loro localizzazione dovrà trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di 
studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova 
struttura. 
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 Pro vincia 
di Como al Comune di Montorfano.  
Al fine di un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi, occorre predisporre uno specifico Studio 
di Incidenza per sottoporre il progetto definitivo ad una specifica valutazione di incidenza, con particolare 
riferimento all’altezza massima consentita degli edificati, al loro impatto visivo e alle conseguenti opere di 
mitigazione. Tale valutazione sarà estesa al nuovo carico antropico nel sistema fognario, al fine di evitare 
sversamenti a lago che rischierebbero di compromettere gli habitat tutelati. 
 
 

Parametri – destinazioni urbanistica ATB/SU2 
Superficie territoriale           :  mq.     2.865,00  
Volume             :  mc.     3.008,25 
Destinazione      :  residenziale (max.70%) e servizi (min. 30%) 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.            25,07 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello 
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati 
o Vincoli Ambientali : Fascia di rispetto dei laghi (D.Lgs 42/2004,art.142 lettera b, 300mt) - 

Lago di Montorfano (n° 111); è in vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali(D. Lgs. 
42/2004 art. 136 Bellezze d’insieme);  è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 
L.R.86/1983; interno al centro abitato; interno al centro edificato; fascia di rispetto degli 
Osservatori Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 
del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE  25 Km e SORMANO 15 km) 
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o Piano di Gestione della Riserva Naturale “Lago di Montorfano”: interno all’area di 

riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza 
Comunitaria (VIC) 

o Studio Geologico : classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni ad eccezione di una piccola 
parte a lago in classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni  

o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura 
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi;  

o Zonizzazione acustica: classe 2 Aree prevalentemente residenziali per quasi tutto il 
comparto, per una piccola parte lungo la strada in classe 3 Aree di tipo misto 

 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
La previsione urbanistica interessa  la ristrutturazione urbanistica di un comparto edificato ,ex 
tipografia Cesare Nani, oggi dismesso. L’ambito ove è inserita l’edificazione è particolarmente sensibile  
poiché posto in continuità con il centro storico di Montorfano , all’interno del SIC ed in prossimità del 
Lago. Il P.G.T. prevede la trasformazione del contesto in parte in zona residenziale ed in parte in zona 
di servizi con la creazione di una piazza  con la formazione di un cono di visuale verso il lago di 
Montorfano e dei  collegamenti pedonali con il centro storico. La Valutazione Ambientale Strategica 
reputa l’intervento compatibile poiché vi è una sostituzione edilizia di un edificio produttivo ed 
incompatibile con il contesto ambientale circostante e pertanto migliorativo rispetto all’esistente. Dato 
atto che l’intervento dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza sul SIC  ai fini della verifica 
degli interventi rispetto agli habitat ed agli ecosistemi presenti, un ulteriore aspetto che deve essere 
garantito è la redazione di un piano di bonifica delle aree al fine della riqualificazione ambientale 
dell’ambito con destinazione industriale. Un ulteriore aspetto che rileva una particolare sensibilità è 
l’allocazione dei nuovi volumi e la composizione architettonica degli edifici che dovrà ben integrarsi 
rispetto al paesaggio oltre che preservare la visuali dalla via Roma verso il Lago e viceversa dal Lago 
verso il contesto urbanizzato consolidato.  Si valuta pertanto l’intervento sostenibile con le attenzioni 
da porre in essere in precedenza descritte.  
 
In considerazione dell’elevata sensibilità paesisti ca del  comparto, al fine della sostenibilità 
degli interventi , deve essere garantita un adeguat o inserimento della nuova edificazione 
rispetto al contesto ambientale circostante.  
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di 
ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo o il P.A. dell’A.T. 
dovesse modificare quello proposto, occorrerà valut are se gli effetti sull’ambiente provocati 
dallo schema insediativo proposto o dalle modifiche  apportate, richiederanno 
l’assoggettamento o meno dell’AT ad ulteriori valut azioni anche solo limitatamente allo schema 
insediativo proposto o variato  
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ACCOGLIMENTO PARERI   - VALUTAZIONI VAS 
 
 

Parere Riserva del Lago di Montorfano - Comune di Montorfano prot. n° 7110 del 12.09.2013  
“In merito all’ambito di trasformazione BSU2 si ritiene che il P.G.T. e le N.T.A. debbano prevedere, al fine 
di un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi, uno specifico Studio di Incidenza per 
sottoporre il progetto definitivo ad una specifica Valutazione di Incidenza, con riferimento all’altezza 
massima consentita degli edifici, al loro impatto visivo a alle conseguenti opere di mitigazione. Si chiede 
inoltre che venga esplicitata la valutazione rispetto al nuovo carico antropico nel sistema fognario, al fine 
di evitare sversamenti a lago che rischierebbero di compromettere gli habitat tutelati.”” 

 
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   
In considerazione dell’ambito sensibile si ribadisce quanto già indicato nell’ambito dei pareri degli enti 
sovraordinati  per cui  al fine della realizzazione degli interventi deve essere preventivamente effettuata 
Valutazione di Incidenza sul SIC.  In considerazione dell’elevata valenza paesistica , oltre che 
dell’importanza  strateca dell’area rispetto all’interesse pubblico visto che costituisce l’unico possibile 
collegamento paese- lago , il progetto  edilizio , al fine di garantire la sostenibilità da parte della VAS 
dovrà avere come punti di riferimento  un  inserimento paesistico ambientale coerente rispetto al 
contesto  e dovrà essere conferita, attraverso azioni individuate all’interno dell’ambito,  una valenza 
pubblica.  
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           A.T.  C/S1 Ambito via - Brianza via Alza te 
 

INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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  STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000 
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
. (redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

AT C/S1 Ambito di via Brianza-via Alzate  
 L’Ambito si pone come nuovo centro urbano d’ingresso al centro abitato. L’insediamento dovrà essere 
destinato ad attività di servizio e residenziali. Le attività residenziali potranno essere insediate se ed in 
quanto compatibili con il Piano di Classificazione acustica e con quanto previsto dall’art. 11 – Fasce di 
salvaguardia ambientale e clima acustico, delle presenti norme. 
L’insediamento si organizzerà secondo una tipologia edilizia, in grado di favorire le attività di 
aggregazione e di socializzazione nello schema di cortile aperto e/o piazza e di salvaguardare il filare 
di salici esistenti. Saranno a carico dell’intervento, le opere di adeguamento della rotonda esistente. 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica.  
Direttiva generale: Qualora le attività di servizio comprendessero anche le attività commerciali e nel 
caso queste se ed in quanto ammesse, superassero individualmente e/o in forma coordinata la 
superficie di vendita di 800 mq., la loro localizzazione dovrà trovare validazione attraverso idonei 
approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione 
dell’accessibilità diretta alla nuova struttura. 

 
Parametri – destinazioni urbanistica AT C/S1  
Superficie territoriale           :  mq.     6.930,00  
Volume             :  mc.     5.197,50 
Destinazione      :  residenziale e servizi  
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.            43,31 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello 
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati 
o Vincoli Ambientali : è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; è in vincolo dei beni 

paesaggistici ed ambientali(D. Lgs. 42/2004 art. 136 Bellezze d’insieme);interno al centro abitato; 
fascia di rispetto degli Osservatori Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - 
Dec. G.R. n°7 /2611 del 27.11.2000 - n° 7/61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e SORMANO 15 km) 

o Studio Geologico : classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni  
o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura con 

presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 
o Zonizzazione acustica: classe 4 Aree di intensa attività umana 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica vede della nuova edificazione in un’area libera,  oggi in parte destinata a parcheggio , 
ubicata in ingresso al paese ed in prossimità della rotatoria di recente realizzazione. Le destinazioni ammesse 
prevalenti è di  servizio , mentre la residenza risulta una funzione complementare. La progettazione degli spazi 
urbani prevede la realizzazione di una piazza che dovrà interfacciarsi con l’arredo urbano e la viabilità esistente 
consistente nella rotatoria.  La Valutazione Ambientale Strategica valuta l’intervento  positivo poiché riqualifica un 
ambito oggi abbandonato in luogo sensibile che può essere definito “porta” di ingresso al paese. Proprio per 
quanto sovraesposto e al fine che la riqualifica del territorio ottenga la finalità preposta ed assolva alla funzione 
che viene attribuita ai luoghi, dovrà prestare una particolare attenzione alla realizzazione della nuova edificazione 
e della progettazione degli spazi pubblici al fine di determinare  elemento qualificante proprio in considerazione del 
contesto in  cui è inserita. 
A seguito della rettifica effettuata in accogliment o alle osservazioni formulate dalla Provincia di Co mo in 
sede di 2^ conferenza VAS attraverso l’introduzione  di un  giardino piantumato in corrispondenza del 
filare di salici delimitante il parcheggio esistent e lungo via Brianza, si valuta l’intervento  maggio rmente 
compatibile rispetto all’aspetto paesaggistico anch e da parte della Valutazione Ambientale Strategica.   
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato  
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A.T.  D1 Ambito via Canneti 

 
 

INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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  STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000   
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 

 
DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

 
AT D1 - Ambito di via Canneti  

 
L’Ambito completa il nuovo insediamento produttivo sorto in attuazione del P.R.G. previgente, sia 
come tipologia che come urbanizzazione. 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 e marginalmente in  classe 3 di fattibilità 
geologica. 

 
Parametri – destinazioni urbanistica  AT D1  
 
Superficie territoriale           :  mq.     4.689,00  
Volume             :  mq.     3.516,75 
Destinazione      :  produttiva  
Abitanti (120 mc/ab.)    :  ab.   / 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati, ad eccezione di una sottile 

fascia ad ovest in Zone tampone di primo livello – BZP 
o Vincoli Ambientali : è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; esterno al centro abitato; 

per un piccolo angolo a sud/ovest fascia di rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, 
comma 1, lettera c - 150m); è in vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali(D. Lgs. 42/2004 art. 136 
Bellezze d’insieme); fascia di rispetto degli Osservatori Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. 
n°17 del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 27.11. 2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 
Km e SORMANO 15 km) 

o Studio Geologico : classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni ad eccezione, per una piccola parte a 
sud in classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni 

o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4a zona di fondovalle e di pianura con 
presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi;  

o Zonizzazione acustica: classe 4 Aree di intensa attività umana 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica  costituisce un completamento , in quanto lotto intercluso in una  zona 
industriale esistente,  peraltro già indicato quale lotto di espansione  nell’ambito del piano regolatore 
vigente.  
La  Valutazione Ambientale Strategica valuta favorevolmente la scelta  operata dal piano in quanto 
garantisce l’opportunità di espansione della zona industriale consolidata esistente che rappresenta una 
risorsa economica minore all’interno del comune.  
Si richiede che venga posta una particolare attenzione alla progettazione degli spazi verdi soprattutto  
in prossimità delle aree agricole poste ad est attraverso la creazione di una barriera a verde.  
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di ciascun A.T.  di 
cui all’art. 29 non propongano uno schema insediati vo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello 
proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’am biente provocati dallo schema insediativo proposto o 
dalle modifiche apportate, richiederanno l’assogget tamento o meno dell’AT ad ulteriori valutazioni anc he 
solo limitatamente allo schema insediativo proposto  o variato  
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A.T.  F1.1 – Casa di Riposo – Residenza Protetta 
 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS – SCALA 1:3.000   
 

STRALCIO TAV. 10 V.A.S. 
Sintesi Documento di Piano e Vas 

Adottata con delibera C.C. n° 36 del 19.12.2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO TAV. 10 V.A.S. 
Sintesi Documento di Piano e Vas 

Ambito oggetto di modifica di destinazione urbanist ica 
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO 
 

DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
. (redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

 
AT F1 - Casa di riposo – Residenza protetta  

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

L’Ambito F11 ricade parzialmente nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C. 
Lago di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. il 
P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 
metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art.  142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. 
Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d. L’Ambito completa l’i nsediamento esistente della Casa di Riposo, con la 
formazione di alloggi e servizi abitativi (per ristorazione, medicali, curative, ecc.) nello schema di una 
residenza protetta per anziani e giovani coppie ad integrazione delle attività e servizi specifici della 
Casa di Riposo. L’intervento si raccorderà per tipologia e morfologia con l’edificio preesistente e 
ambientalmente con il territorio circostante, riqualificandolo. 
L’insediamento potrà/dovrà in particolare completare l’urbanizzazione dell’intero comparto pubblico 
(scolastico) e privato (convenzionato e non) nello schema di un centro di eccellenza per servizi alla 
persona. 
L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti  dalle prescrizioni di cui 
all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005, rilasciata dalla Provinc ia di 
Como al Comune di Montorfano.  
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. 
Art. 32- INDICI DI FABBRICABILITA’  
3) Servizi  
Nell’Ambito di Trasformazione F1� - Servizi di interesse generale (Casa protetta) la Slp esistente 
può essere incrementata di mq. 2.260, in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 
in attuazione di uno o più criteri di perequazione/compensazione di cui al precedente punto a. 
Una parte dei 2.260 mq di S.l.p. integrativa, deve essere obbligatoriamente ulitizzata 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. 

 
Parametri – destinazioni urbanistica  AT F1 -   
Superficie territoriale           :  mq.   19.244,00  
S.l.p. di progetto           :  mq.     2.260,00 
Destinazione      :  servizi di interesse generale  
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.   / 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : l’insediamento ricade in ambiti urbanizzati, 
o Vincoli Ambientali : fascia di rispetto dei punti di captazione acqua potabile – POZZI; è in 

fascia di rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 
150m), Fascia di rispetto dei laghi (D.Lgs 42/2004,art.142 lettera b, 300mt); è in zona di 
rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; è in vincolo dei beni paesaggistici ed 
ambientali(D. Lgs. 42/2004 art. 136 Bellezze d’insieme); interno al centro abitato; una 
esigua parte a verde è in fascia di rispetto cimiteriale; fascia di rispetto degli Osservatori 
Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 
27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e SORMANO 15 km) 
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o Piano di Gestione della Riserva Naturale “Lago di Montorfano”: parzialmente compreso 

all’area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di 
Incidenza Comunitaria (VIC) 

o Studio Geologico : classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni  
o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4c zona morenica con presenza di 

depositi granulari e/o coesivi 
o Zonizzazione acustica: classe 2 Aree prevalentemente residenziali 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica  vede il completamento della struttura sanitario assistenziale di interesse 
sovralocale , già esistente,  attraverso la realizzazione di un ulteriore servizio consistente nella 
realizzazione di residenza protetta per anziani e giovani coppie. 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente la scelta di piano poiché determina un 
implementamento dei servizi di interesse pubblico e generale con valenza sovralocale migliorando 
l’offerta sia per la popolazione residente che usufruisce degli stessi che ai fruitori esterni della struttura. 
La nuova edificazione dovrà integrarsi con l’edificazione già esistente sia da un punto di vista di 
inserimento dei nuovi volumi rispetto ai luoghi che  rispetto al paesaggio circostante che rispetto alle  
funzioni che andrà ad assumere.  
 
In considerazione della localizzazione degli interv enti  il progetto della realizzazione degli 
interventi dovrà essere sottoposta a Valutazione di  Incidenza sul SIC-  Lago di Montorfano . e la 
la realizzazione degli stessi dovrà essere effettua ta in funzione delle prescrizioni contenute nel 
relativo provvedimento.  
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di 
ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo o il P.A. dell’A.T. 
dovesse modificare quello proposto, occorrerà valut are se gli effetti sull’ambiente provocati 
dallo schema insediativo proposto o dalle modifiche  apportate, richiederanno 
l’assoggettamento o meno dell’AT ad ulteriori valut azioni anche solo limitatamente allo schema 
insediativo proposto o variato  
 
 
SINTESI MODIFICHE INTRODOTTE NEL QUADRO NORMATIVO D EL P.G.T.  
 
Relativamente al Comparto ATF1.1 - Casa di Riposo - Residenza Protetta nell’ambito della 
previsione di piano si conferma la presenza della Casa di Riposo esistente la quale prevede 
che all’interno dell’ambito di trasformazione sia ammesso un ampliamento volumetrico  di 
2.260mq. di s.l.p.  da realizzarsi nelle aree libere facenti parte del comparto.  
 
In variazione, rispetto ai disposti normativi iniziali, nell’ambito della scheda norma  si 
determina lo spostamento del volume da realizzarsi  nell’area libera , per un quantitativo 
massimo possibile , all’interno della sagoma dell’edificio già esistente, con l’applicazione di 
criteri di perequazione aventi carattere economico - ambientale e paesaggistico, da definirsi 
in fase attuativa.  
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AMBITO OGGETTO DI MODIFICA DI DESTINAZIONE URBANIST ICA  
VALUTAZIONI VAS 

 
 

La modifica di distribuzione dei volumi nell’ambito del comparto limitando l’edificazione in una 
porzione di pregio paesistico - ambientale conferisce una maggiore sostenibilità alla previsione 
urbanistica dell’ambito di trasformazione.  

 
La modifica di disposizioni normative è migliorativa  a fronte delle seguenti motivazioni: 

 
• riduzione dell’utilizzo di consumo di suolo in un contesto di valore paesistico ubicato in 

prossimità di strutture scolastiche  
 

• recupero di volumi , oggi non utilizzati, in un immobile già edificato . 
 

• nel complesso, considerando la modifica unitamente a quanto meglio descritto nel 
comparto  ATF1.2 , si determina un significativo miglioramento delle previsioni 
pianificatorie di una porzione di territorio sensibile anche  in considerazione della 
vicinanza con il  Sito di Interesse comunitario del Lago di Montorfano SIC.  

 
Permane il vincolo imposto dagli enti sovraordinati che, preventivamente alla realizzazione 
degli interventi deve essere effettuata la Valutazione di Incidenza del SIC puntuale rispetto 
all’ambito di trasformazione interessato.  
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A.T.  F1.2 – Impianto di potabilizzazione 
 

 
INQUADRAMENTO SU FOTO AEREA E DOCUMENTAZIONE FOTOGR AFICA 

STRALCIATO  
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STRALCIO TAV. 10 SINTESI DOCUMENTO DI PIANO E PROGE TTO VAS  
STRALCIATO   
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STRALCIO DA DOCUMENTO DI PIANO  DOC. N°1 C 

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE–DOCUMENTO DI PIANO   
STRALCIATO  

 
DESCRIZIONE PROGETTO DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G..T. 
(redatto da arch. Aldo Redaelli e arch. Francesco Redaelli) 

 
AT F1.2 - Impianto di potabilizzazione  

 

L’Ambito F12 ricade nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C. Lago di 
Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. il P.A. 
dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri 
dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art. 142.b  e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs 
n°. 42/2004 – art. 136.d. 
L’impianto risponde alla necessità di acqua potabile per i Cittadini residenti e verrà realizzato interrato, 
con successiva rinaturalizzazione dell’area dell’intervento in coerenza con quanto disposto dall’art. 11 
delle N.T.A. del P.T.C.P. e nello schema e secondo le procedure della normativa vigente in materia. 
L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. 

 
Parametri – destinazioni urbanistica  AT F1.2   
Superficie territoriale           :  mq.     3.455,00  
Volume             :  mc.   / 
Destinazione      :  servizi di interesse generale (tecnologico) 
Abitanti ( 120 mc/ab.)    :  ab.   / 
 

Pianificazione sovracomunale e vincoli  
o Piano Territoriale Paesistico Regionale : Rete Ecologica Regionale elementi di 1° livello  
o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale : ambiti urbanizzati;  
o Vincoli Ambientali : è in fascia di rispetto delle acque pubbliche (D. Lgs. 42/2004, art. 142, 

comma 1, lettera c - 150m), Fascia di rispetto dei laghi (D.Lgs 42/2004,art.142 lettera b, 
300mt); è in zona di rilevanza ambientale - art. 25 L.R.86/1983; è in vincolo dei beni 
paesaggistici ed ambientali(D. Lgs. 42/2004 art. 136 Bellezze d’insieme); interno al centro 
abitato; fascia di rispetto degli Osservatori Astronomici di Rilevanza Provinciale (L.R. n°17 
del 27.3.2000 - Dec. G.R. n°7 /2611 del 27.11.2000 - n° 7/ 61 e 62 del 20.9.2001 MERATE 25 Km e 
SORMANO 15 km) 

o Piano di Gestione della Riserva Naturale “Lago di Montorfano”: interno all’area di 
riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza 
Comunitaria (VIC); in ambito aree contigue alla riserva naturale di elevato interesse 
ambientale - paesistico 

o Studio Geologico : : classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni ad eccezione di una piccola 
parte a lago in classe 4 Fattibilità con gravi limitazioni 

o Pericolosità Sismica Locale: l’intero comparto ricade in Z4c zona morenica con presenza di 
depositi granulari e/o coesivi in ad eccezione di una fascia a sud di Z4a zona di fondovalle e 
di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi; 

o Zonizzazione acustica: classe 2 Aree prevalentemente residenziali, classe 3 Aree di tipo 
misto per la fascia lungo via Cantù 
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STRALCIATO  
 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica vede la destinazione di un ambito territoriale oggi prativo , posto in prossimità 
dell’area di pertinenza della Casa di Riposo  e confinante sul lato sud con la viabilità di accesso al 
cimitero , da utilizzarsi per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione.  
La Valutazione Ambientale Strategica esprime un parere favorevole alla realizzazione degli interventi 
volti al miglioramento dei servizi pubblici comunali. In considerazione della localizzazione degli 
interventi lo stesso dovrà essere sottoposto a Valutazione di incidenza sul SIC - Lago di Montorfano.  
L’eventuale realizzazione di strutture dovrà prestare particolare attenzione ad un eventuale 
inserimento paesistico ed ambientale rispetto al contesto circostante.  
 
 
A seguito della rettifica effettuata in accogliment o alle osservazioni formulate dalla Provincia di 
Como in sede di 2^ conferenza VAS attraverso l’inte rramento dell’impianto di potabilizzazione e 
la successiva rinaturalizzazione dell’area dell’int ervento , escludendo interventi in contrasto 
con i disposti dell’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C. P.,  si valuta l’intervento  maggiormente 
compatibile rispetto all’aspetto paesaggistico anch e da parte della Valutazione Ambientale 
Strategica che della Valutazione di Incidenza sul S IC  
 
L.R. n°4 del 13 marzo 2012, art. 13 – Assoggettamen to del Piano Attuativo a VAS a seguito di 
approvazione del PGT  
Qualora la scheda dell’ambito di trasformazione all egata alle norme e/o la descrizione di 
ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo o il P.A. dell’A.T. 
dovesse modificare quello proposto, occorrerà valut are se gli effetti sull’ambiente provocati 
dallo schema insediativo proposto o dalle modifiche  apportate, richiederanno 
l’assoggettamento o meno dell’AT ad ulteriori valut azioni anche solo limitatamente allo schema 
insediativo proposto o variato  
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PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI  
 

Parere Riserva del Lago di Montorfano - Comune di Montorfano prot. n° 7110 del 12.09.2013  
“Per quanto attiene l’ambito di trasformazione ATF1.2, area di proprietà in parte comunale, in parte di 
privati con asservimento ad uso pubblico si richiede di stralciare la realizzazione dell’impianto di 
potabilizzazione della previsione di piano, se non strettamente necessaria rispetto al reale 
approvvigionamento idrico e di prevedere in quell’area una trasformazione a parcheggio ad uso pubblico 
che possa servire anche a supporto della migliore fruibilità della riserva. Tale trasformazione potrebbe 
essere funzionale alla definitiva chiusura dell’area prevista dal PdG a sosta e a parcheggio all’interno del 
perimetro della riserva , ma che la Regione Lombardia in sede di approvazione del PdG ha 
espressamente e definitivamente stralciato dai documenti di piano. Si richiede inoltre l’assoggettamento 
alle procedure di Valutazione di Incidenza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva predisponendo 
tutti gli accorgimenti tecnici necessari per limitare l’impatto ambientale e prevedendo adeguate opere di 
mitigazione ambientale dal punto di vista paesaggistico ed ecologico. In questo modo il P.G.T. diventa lo 
strumento di pianificazione che consente l’individuazione di aree alternative esterne alla riserva al fine di 
ridistribuire i flussi viabilistici e garantire l’accessibilità alla riserva e al Lido da parte dei frequentatori”. 

 
Colline Comasche s.p.a. del 12.09.2013  prot. n° 13 24 - Comune di Montorfano prot. n° 7149 del 13.09.2 013 , Ente 
gestore delle risorse idriche esprime parere favorevole all’incremento di consumo di acqua potabile derivante 
dall’aumento della capacità insediativa prevista nel P.G.T. con la seguente prescrizione:” Come già prospettato nell’ 
“ Studio della gestione delle reti idriche” redatto dal consorzio Krene nell’ottobre 2000 e nel progetto preliminare del “ 
Lavori di sistemazioni acquedotto comunale” redatto dall’ing. Panzeri, riteniamo opportuno prevedere la 
realizzazione di un collegamento fra la rete idrica comunale con una delle reti sovraccomunali presenti nella zona. 
Inoltre è necessario prevedere incremento dei volumi di accumulo, essendo il serbatoio esistente di capacità non 
adeguata”.  

 
 

 
AMBITO OGGETTO DI MODIFICA DI DESTINAZIONE URBANIST ICA  

VALUTAZIONI VAS 
 
 
 

L’ambito interessa un comparto  destinato dal P.G.T.  adottato a servizi di uso pubblico  
destinato alla creazione di un impianto di potabilizzazione avente la finalità di risolvere la 
problematica della carenza di acqua potabile. 

 
L’area è posta in un luogo particolarmente sensibile da un punto di vista paesistico- ambientale 
oltre che rispetto al SIC del Lago di Montorfano, come esplicitato nel provvedimento della 
Provincia di Como  ove viene prescritto che ogni intervento da realizzarsi in tale ambito deve 
essere preventivamente sottoposto a Valutazione di Incidenza sul SIC. 

 
Nell’ambito della rivalutazione pianificatoria del comparto , a seguito della presentazione 
dell’osservazione da parte della proprietà rubricata con il n° 2, si effettuano delle rettifiche 
inerenti il comparto interessato dalla presenza della Casa di Riposo , le quali sono state 
esaminate da parte della Valutazione Ambientale Strategica al punto precedente.  

 
Viene inoltre eliminato l’ambito di trasformazione F1② sostituendolo con la zonizzazione dello 
stesso in parcheggio e l’inserimento della  sigla “P”, a fronte del parere espresso dall’Ente 
riserva del Lago di Montorfano. 
L’indicazione di realizzazione di un impianto di potabilizzazione è valutata eccessivamente 
invasiva rispetto all’ubicazione ove la stessa era prevista , pertanto si considera una  miglior 
soluzione quella di risolvere la criticità della carenza di acqua attraverso delle convenzioni con 
Consorzi locali per gli approvvigionamenti idrici e destinare l’area a formazione di spazi a 
parcheggio.  
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Quanto sopra in adesione al parere espresso da Colline Comasche, ente gestore 
dell’approvvigionamento idrico che indica quale soluzione per la carenza di acqua potabile, il 
convenzionamento attraverso condutture, il quale  provveda a portare dall’esterno del paese  il 
quantitativo necessario  per l’incremento demografico indicato nella strumentazione 
urbanistica.  

 
Si esclude l’ipotesi di creazione di un impianto di potabilizzazione quale soluzione alternativa 
alla risoluzione della problematica di carenza di acqua.   

 
La scelta operata è migliorativa  del sistema dei servizi poiché preserva un’area sensibile pur 
conferendo alla medesima una destinazione strategica di utilizzo sia delle strutture e servizi 
adiacenti sia  come funzione di supporto della  fruizione della Riserva del Lago di Montorfano 
per l’accesso della popolazione al Lido. 

 
La realizzazione dei parcheggi ai fini della sostenibilità ambientale  dovrà essere studiata con il 
mantenimento dei terrazzamenti esistenti e l’utilizzo di materiali ecosostenibili ( calcestre  o 
glorit per il percorsi e muretti a secco in pietre quale sostegno dei terrazzamenti con 
integrazione di arredo verde). 

 
Permane la prescrizione espressa dalla Provincia di Como in sede di espressione di parere in 
merito alla Valutazione di Incidenza sul SIC  per cui il progetto per la realizzazione degli 
interventi dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza sul SIC.  

 
In conseguenza di quanto sopra riportato, lo studio di valutazione di Incidenza sul SIC redatto 
dallo studio OIKOS – dott. Eugenio Carlini ha effettuato le considerazioni di merito rispetto alle 
modifiche apportate all’assetto pianificatorio relative all’ambito oggetto di incidenza sul SIC e 
valutando le azioni alternative proposte migliorative. In merito è stato aggiornato lo Studio di 
Valutazione di Incidenza.  
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Sintesi Documento di Piano e Vas 

Adottata con delibera C.C. n° 36 del 19.12.2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO TAV. 10 V.A.S. 
Sintesi Documento di Piano e Vas 

Ambito oggetto di modifica di destinazione urbanist ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Ambito oggetto di modifica 
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9 –LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE -  IL PROGETTO DI VAS   

      

IL MONTE ORFANO 
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VISTA D’INSIEME  DEL MONTE ORFANO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA DEL MONTE ORFANO  
DALLA CAPPELLINA VOTIVA     VISTA DEL MONTE ORFANO 
DI VIA SAN BARTOLOMEO     DALLA VIA BRIANTEA (SS342) 

        

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL MONTE ORFANO DALLA PIAZZA ROMA  
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Il Monte Orfano è un emergenza montana isolata  ubicata all’interno di un  terriotorio in 

prevalenza pianeggiante . Il Monte Orfano riveste una significativa importanza di un punto 

paesistico ed ambientale  nell’ambito della rete ecologica provinciale ed è indicato quale 

emergenza geomorfologica anche nell’ambito del Piano Territoriale  Paesistico Regionale. 

Nella pianificazione urbanistica del Piano Provinciale l’area è stata individuata come area 

urbanizzata dei P.R.G. vigenti.  

 

La Valutazione Ambientale Strategica in considerazione della valenza  ambientale e simbolica 

attribuita alle aree, anche dai piani sovraordinati, propone la riconduzione dell’ambito alla rete 

ecologica provinciale attraverso la classificazione della stessa  in zona di rete ecologica.  

Il P.G. T. mantiene per tali ambiti la previsione di  Parco del Monte Orfano, quale  maggior 

tutela all’ambito di rete ecologica , in futuro destinato ad ampliamento della Riserva  del Lago di 

Montorfano- SIC - Sito di Interesse Comunitario , quale interconnessione del sistema lago- 

monte.  
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LA BRUGHIERA ZONA DI RETE ECOLOGICA  PROVINCIALE  B ZP E  CAP 
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La zona della Brughiera costituisce un importante porzione della rete ecologica provinciale , anche in 

considerazione al ruolo che assume di collegamento tra gli ambiti di rete ecologica comunali e le  vaste 

aree agricole e boscate appartenente al comune contermine di Orsenigo sino a giungere al confine 

con il comune di Mariano Comense.  Nell’abito di quest’area appartenente alla rete ecologica si 

distinguono diversi habitat significativi anche per la  connessione del sistema ecologico della brughiera 

con il sistema  ecologico  faunistico strettamente connesso alla Riserva del Lago  di Montorfano.   
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VISUALI DA VIA MANDANE AD EST   BZP - CAP 
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La porzione di rete ecologica prevalentemente prativa con  presenza di macchie arboree , riveste una 

significativa importante di interconnessione della rete ecologica, ma anche di particolari visuali 

paesistiche significative , soprattutto dalle percorrenze significative di interesse sovralocale, che 

debbono essere preservate.  
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ZONA UMIDA PARTE NORD LAGO DI MONTORFANO – VIA COMO  
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Una peculiarità, segnalata anche nell’ambito dei piani sovraordinati è la presenza , nell’ambito della  Riserva 

del Lago di Montorfano di una zona umida che conserva  una habitat  di significativa rilevanza come meglio 

descritto nella parte prima del Rapporto Ambientale.  
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AREE CONTIGUE ALLA RISERVA NATURALE DI ELEVATO INTE RESSE AMBIENTALE – 
PAESISTICO BZP TRA VIA COMO E VIA CROTTO URAGO  
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Le aree di salvaguardia individuate nel Piano della Riserva del Lago di Montorfano rivestono una particolare 

importanza di collegamento tra il Parco del Monte Orfano ed il Sic del Lago di Montorfano.  
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10 – ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E SUA  

 PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL DOCUME NTO DI PIANO  

 

L’attuazione del P.G.T. e  l’attuazione dei piani di settore ad esso connessi porta ad un 

miglioramento della qualità della vita e dello stato dell’ambiente.  

 

La mancata attuazione del progetto territoriale ed ambientale di P.G.T. porterebbe ad una 

situazione di impoverimento e degrado delle risorse e  dell’ambiente.  

Di particolare rilievo sono le azioni  di piano a seguito indicate: 

 

� Redazione di piani di settore con specifiche disposizioni normative per gli interventi 

nei diversi settori al fine del rispetto e della riqualificazione dello stato dell’ambiente:  

studio geologico, studio del reticolo idrico minore , studio paesistico , piano 

particolareggiato dei centri storici  oltre che al progetto di interconnessione di sistema  

tra le risorse ambientali e turistico ricettive appartenenti al territorio comunale ( parco 

del Monte Orfano quale ambito di tutela al futuro ampliamento della Riserva del Lago 

di Montorfano, SIC del Lago di Montorfano, Brughiera e Parco Agricolo; Circolo Golf di 

Montorfano, Maneggio, Camping e  strutture sportive ricreative di prossima 

realizzazione) 

 

� Progettazione urbanistica volta al recupero del patrimonio edilizio e delle aree 

dismesse esistenti  e  progetto dei nuovi ambiti di espansione , già in parte previsti dal 

P.R.G. vigente,  con il coinvolgimento di  ambiti interclusi o in continuità con il tessuto 

consolidato volta al miglioramento del sistema della viabilità e dei servizi . 

 

� Progettazione paesistica , ambientale e degli habitat dell’intero territorio comunale, in 

particolar modo  delle aree prossime alla riserva del Lago di Montorfano e delle vaste 

agricole appartenenti alla Brughiera , con indicazioni puntuali per gli interventi da 

effettuarsi nei diversi ambiti finalizzati alla valorizzazione dell’ambiente ed  una 

crescita e sviluppo della propria naturalità all’interno del sistema complessivo e della 

rete ecologica , prevedendo anche dei collegamenti con gli ambiti a verde 

appartenenti ai comuni contermini ( PLIS del Torrente Cosia a Tavernerio, ambito 

della Brughiera in comune di Orsenigo sino a Mariano Comense)   
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� Progettazione volta ad uno sviluppo del settore turistico ricettivo , attraverso la 

valorizzazione del paesaggio e l’incremento di servizi finalizzati alla fruizione dei 

luoghi di valore naturalistico storico ed ambientale presenti sul territorio comunale 

oltre che il recupero dei luoghi simbolici , della proposta della VAS di inserimento di un 

sistema di percorsi con cartellonistica che interessi tematiche storico culturali e 

naturalistiche.  

 

� Introduzione di disposti normativi coerenti  con la morfologia dei luoghi così da evitare 

interventi invasivi rispetto ad ambiti ad elevata naturalità e disposizioni normative volte 

ad un corretto inserimento rispetto al contesto ambientale circostante.   

 

� Incremento dei servizi pubblici, anche di interesse sovraccomunale  quali la Casa di 

Riposo ,  realizzazione del nuovo centro sportivo ( localizzato in adiacenza dell’area 

ove attualmente è ubicata la SOS)  e di parcheggi pubblici al servizio della 

popolazione per la fruizione delle strutture ricettive della Riserva del Lago di 

Montorfano.  

 

10.1 – CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBER O  

ESSERE SIGNIFICATAMENTE INTERESSATE  

 

Nella fase iniziale della stesura delle considerazioni iniziali effettuate dalla Valutazione 

Ambientale Strategica del comune di Montorfano  è stato  analizzato l’intero territorio 

comunale da un punto di vista paesaggistico ed ambientale e sono state analizzate le 

indicazioni prescrittive contenute nei piani sovraordinati ( P.T.C.R. e P.T.C.P) oltre che il 

piano di settore della Riserva dal quale si rileva la presenza degli elementi sotto indicati che 

potrebbero essere significativamente interessati da parte delle trasformazioni urbanistiche: 

 

� Elementi Paesistici di importanza significativa  ( Monte Orfano) ,  Punti Panoramici , 

elementi simbolici e paesistici di rilevanza sovraccomunali ( Ville con contesti storici)  

segnalati sia nel Piano Territoriale Paesistico Regionale che nel Piano Territoriale 

Paesistico Provinciale.  

� Reticolo idrico maggiore ( Roggia Lubiana)   e reticolo idrico minore  

� Presenza del SIC  del Lago di Montorfano  
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Da quanto sopra indicato è emersa l’esigenza  di procedere, dapprima  con la redazione degli 

approfondimenti di settore  al fine di  effettuare valutazioni condivise con il P.G.T. ai fini della 

redazione di una pianificazione  che avesse come primo riferimento gli aspetti  ambientali  e 

paesistici dell’intero territorio comunale  anche in relazione alle definizioni pianificatorie 

sovraccomunali. 

 

A seguito della definizione di un quadro di riferimento con matrice ambientale e paesistica si 

è analizzata la situazione territoriale e la previsione degli ambiti di espansione.  

 

La localizzazione degli ambiti di espansione non ha operato una scelta tra diverse opportunità 

e scenari ma ha da subito privilegiato il recupero dei centri storici  e degli ambiti dismessi si 

costruiti che liberi da edificazione ma compromessi da un punto di vista ambientale. 

 

Il P.G.T. ha  confermato taluni ambiti di espansione già indicati nel P.R.G. vigente,  e ha 

infine introdotto  ambiti di completamento del tessuto consolidato esistente con vocazione 

industriale - residenziale e sanitario assistenziale.  

 

 

10.2  –IMPATTI A CARICO DELLE MATRICI AMBIENTALI   

 

Nella parte seconda del Rapporto Ambientale si è provveduto ad approfondire   la sezione di 

rapporto ambientale relativa  all’ambiente e agli impatti a carico delle matrici ambientali  

. 

11 – RISPONDENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO  AGLI OBBIETTIVI  STABILITI A LIVELLO 

INTERNAZIONALE E POSSIBILI EFFETTI  SIGNIFICATIVI S ULL’AMBIENTE  

 

La redazione del P.G.T. del comune di  Montorfano  ha avuto sin dall’inizio della sua 

redazione , sia da parte degli estensori del P.G.T. che da parte dei progettisti della VAS,   

come riferimento l’elevata valenza paesistico - ambientale del territorio comunale ,  

ponendosi come  obbiettivi la  protezione ambientale ed i principi  stabiliti a livello 

internazionale , comunitario o degli stati membri  che si sono poi concretizzati  nelle 

considerazioni effettuate dalla Valutazione Ambientale Strategica.  
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A  seguito , si sintetizza la rispondenza ,  del progetto di piano  agli obbiettivi di sostenibilità 

ambientale introdotti nel manuale della direttiva CEE 2001 

 

� Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili: 

Nell’ambito del Documento di Piano del P.G.T.  sono state introdotte delle disposizioni 

in merito al contenimento del consumo energetico ed in particolare nella realizzazione 

di edifici ecosostenibili , per cui è stata in taluni casi corrisposta una premialità, 

diversamente in altri l’indicazione risulta essere una prescrizione per la realizzazione 

degli edifici  per l’ambito di espansione individuato.  

� Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione: 

Tra gli indirizzi strategici politici del P.G.T. vi è il contenimento del consumo di suolo , 

il recupero del patrimonio edilizio storico esistente , in applicazione dei contenuti del 

P.T.C.R. regionale e del P.T.C.P. provinciale , oltre che la salvaguardia dell’ambito 

del Lago di Montorfano del Monte Orfano oltre che della Brughiera. Le nuove 

espansioni residenziali costituiscono un completamento e espansione di ambiti di 

frangia  rispetto al tessuto urbano consolidato. 

Il P.G.T. individua gli ambiti da sottoporre all’attività agricola secondo le indicazioni 

contenute nel P.T.C.P. provinciale oltre al riconoscimento e valorizzazione delle 

attività agricole insediate. Una particolare attenzione è stata posta alla pianificazione 

paesistica del territorio comunale, oltre che alla valorizzazione della risorsa turistico - 

ricettiva.  

Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale , delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi inquinanti: 

Il comune di Montorfano ha deciso di eliminare i cassonetti e di effettuare la raccolta 

col metodo del prelievo cosiddetto “porta a porta”. Con questo metodo si favorisce 

una maggiore responsabilizzazione dei cittadini nell’azione di differenziare i rifiuti. 

La raccolta differenziata ed il conseguente smaltimento dei rifiuti è gestito dalla 

Società “Service 24”. per Lipomo, Montorfano e Tavernerio (costituenti i Comuni capo 

fila di tale progetto), ai quali si sono in seguito aggiunti Albavilla, Albese con Cassano, 

Capiago Intimiano ed Orsenigo, che ne hanno sposato principi e linee guida. 

Vengono a seguito riportate le rielaborazioni di dati resi disponibili dalla Provincia di 

Como relativamente alla raccolta differenziata dell’anno 2010.  
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Raccolta differenziata Comune di Montorfano: 54,60%.  

 

Produzione pro-capite di frazione destinate al recupero (kg/ab. anno): 1,79 

• Alluminio: 0,32 kg/ab. anno 
• Carta e cartoni: 74,32 kg/ab. anno 
• Materiali ferrosi:23,67  kg/ab. anno 
• Legno: 37,38 kg/ab. anno 
• Organico: 10,58 kg/ab. anno 
• Plastica: 34,31 kg/ab. anno 
• Tessuti: 9,78 kg/ab. anno 
• Verde: 93,40  kg/ab. anno 
• Vetro: 48,48  kg/ab. anno 
• Altre : 14,19 kg/ab. anno 
Raccolta differenziata: 38,81%  
• Recupero di materia: 51,90% 
• Recupero energetico: 41,10% 
• Discarica residuale: -% 
• Quota non classificabile: 7,00% 

 
Fonte “La raccolta dei Rifiuti Urbani in Provincia di Como”  
Riepilogo dei risultati raggiunti al 31/12/2010 

  
� Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi: 
 

La Valutazione Ambientale Strategica ha usufruito degli  approfondimenti agronomici. 

redatti negli approfondimenti di supporto alla stesura del P.G.T. E’ stata inoltre 

consultata la banca dati SIARL e sono stati consultati gli studi redatti per   la 

redazione del Piano di Gestione del SIC del lago di Montorfano oltre alla banca dati 

informatica per la redazione da parte della provincia di Como del PIF.  

Ciò ha consentito di avere un quadro ben delineato e preciso di una realtà che vede 

la presenza di habitat di importanza significativa. Le indicazioni fornite dalla VAS in 

merito alle scelte progettuali del piano sono volte alla conservazione e al 

miglioramento degli habitat naturali esistenti.  

 

� Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche: 

Lo studio  Geologico  e del Reticolo idrico minore  hanno dato indicazioni puntuali in 

merito alla situazione del reticolo idrico principale composto dalla presenza del corso 

d’acqua principali importante che si identifica nella Roggia Lubiana e corsi d’acqua 

minori . Di significativa importanza la presenza del Lago di Montorfano.  
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Le indicazioni progettuali contenute all’interno dei due studi sono state totalmente 

recepite nell’ambito del P.G.T. ed hanno costituito uno degli elementi di maggior 

attenzione per le considerazioni effettuate dalla VAS.  

Una particolare attenzione è stata inoltre prestata alla morfologia dei luoghi  

soprattutto alla presenza del Lago di Montorfano, del Monte Orfano e della Brughiera.  

 

� Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali: 

Il P.G.T. si è posto come uno degli  obbiettivi di riqualifica  il recupero dei centri storici. 

Un elemento importante dettagliato nella VAS  è lo studio ed il progetto di recupero 

degli elementi storico - simbolici  e degli ambiti  che conservano oggi un significato 

storico paesistico e culturale.  

L’azione posta in essere  nell’ambito del P.G.T. e della Valutazione Ambientale 

Strategica  è la valorizzazione del territorio comunale, anche da un punto di vista 

culturale locale . L’obbiettivo può essere raggiunto sia attraverso l’attuazione della 

valorizzazione ed integrazione dei percorsi esistenti anche con l’introduzione di 

cartellonistica  e la valorizzazione dei percorsi con piu’ punti di sosta che coinvolgano i 

predetti elementi di valore  storico e poi dirigano su percorrenze con visuali 

significative  che coinvolgono gli habitat già presenti nel territorio comunale ad elevato 

significato paesistico ed ambientale  interagendo anche con le presenze esistenti con 

i comuni contermini.  

 

� Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale: 

La progettualità del P.G.T. e della Valutazione Ambientale Strategica sono volte al 

miglioramento dell’ambiente locale con l’introduzione di azioni indirizzate  

all’inserimento di punti panoramici e  spazi per la sosta, sia attraverso l’ampliamento 

dei servizi pubblici anche di interesse sovralocale esistenti quali La Casa di Riposo, la 

creazione di un centro sportivo, il miglioramento dei sottoservizi, la razionalizzazione 

della mobilità leggera.  Tali aspetti in generale migliorano la  qualità dell’ambiente sia 

per la popolazione residente che per la popolazione fluttuante.  

 

� Protezione dell’atmosfera: 

Nell’ambito del comune di Montorfano si manifestano particolari problematiche 

derivanti dall’inquinamento atmosferico avente come particolare riferimento la Strada 

provinciale ex strada statale Como - Bergamo, oltre che il traffico di interesse 

sovralocale di attraversamento del comune verso Como.  
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Il P.G.T demanda la soluzione di tale problematica ad uno studio di interesse 

sovralocale.  

 

� Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale: 

Nell’ambito della  attuazione del Parco Agricolo il P.G.T. prevede la possibilità di 

inserire Spazi per Orti didattici , la Valutazione Ambientale Strategica prevede 

attraverso la creazione di percorsi tematici nel territorio l’avvicinamento della 

popolazione , ma soprattutto della popolazione scolastica locale ed extralocale alla 

conoscenza del territorio , delle risorse, degli habitat , dello svolgimento ancora 

attuale delle attività agricole . 

 

� Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile: 

La partecipazione del pubblico si è concretizzata attraverso il coinvolgimento della 

popolazione nelle fasi di costruzione del P.G.T. e della Valutazione Ambientale 

Strategica si è manifestata  con la presentazione delle istanze preliminari , sono stati   

inseriti sul sito internet comunale e sul SIVAS  tutti gli elaborati  del P.G.T. e VAS nel 

corso della sua elaborazione.  

 

12 - SINTESI DELLE ALTERNATIVE 

 

La stesura del  progetto di piano deriva da una  analisi  paesistica  e da un indagine 

conoscitiva inerente tutti gli studi settoriali  effettuati unitamente al P.G.T. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica ha effettuato le proprie indagini  tematiche  e puntuali 

rilievi sui luoghi ed ha usufruito di parte del materiale fornito al comune da parte degli studi di 

settore in capo al P.G.T. al fine di determinare il quadro progettuale di riferimento.  

 

Da quanto sopra indicato è emerso un quadro conoscitivo dettagliato dell’intero territorio 

comunale che si confronta  con i piani sovraordinati e particolareggiati e con le realtà presenti 

nei comuni contermini.  
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La conoscenza approfondita della realtà territoriale , sociale ed economica del comune oltre 

che delle criticità e positività,  ha consentito di effettuare le considerazioni di merito 

relativamente alle  scelte contenute nella nuova pianificazione urbanistica.  

 

Taluni indicazioni progettuali  costituiscono il recepimento della pianificazione sovraordinata a 

livello  regionale o provinciale o inerente indicazioni specifiche derivanti dalla presenza di 

vincoli che assumono vigenza urbanistica solo se inseriti nell’ambito del P.G.T. un esempio 

sono  la fascia di rispetto cimiteriale, il  rispetto del reticolo idrico minore , le classi di fattibilità 

dello studio geologico.  

 

Un ulteriore elemento progettuale consolidato  derivante dal P.G.T sono gli ambiti sottoposti a 

pianificazione urbanistica già vigente o in fase di attuazione.  

 

Nelle precedenti capitoli sono già stati ampliamente illustrate le finalità poste alla base della 

progettazione del Piano del Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica.  

 

Le alternative possibili erano tre : 

 

1. la prima di mantenere l’edificabilità ammessa dal P.R.G. vigente  senza prevedere 

ulteriori  aree di trasformazione o espansione.  

 

2. la seconda alternativa, a fronte delle approfondite analisi del territorio consiste nella 

conservazione dello stato esistente con la conferma della edificazione già convenzionata 

da P.R.G vigente e prevedere nuovi ambiti di espansione  finalizzati al completamento 

dell’edificazione esistente, al miglioramento dei servizi pubblici e alla messa a sistema 

delle attività turistiche ricettive esistenti per uno sviluppo della risorsa maggiormente 

rilevante presente nel territorio. Il progetto di piano , accompagnato dalle indicazioni   

fornite dalla  VAS ha  predisposto ad integrazione della  tematica strettamente  

urbanistica , una pianificazione della rete ecologica paesistico ambientale di 

interconnessione  tra il tessuto consolidato e la rete ecologica esterna al territorio 

comunale.  
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La scelta operata è stata pertanto quella migliorativa per l’ambiente poiché  consente di avere 

un progetto completo  sia delle aree urbanizzate che delle aree agricole appartenenti alla rete 

ecologica con una progettualità coesa che  esamina anche la realtà presente nei comuni 

contermini. La non attuazione degli interventi comporterebbe un degrado di elementi , in 

taluni casi di valore simbolico storico appartenenti alla tradizione locale.  

 

3. la terza alternativa è la crescita zero , ossia non prevedere alcun ambito di espansione o 

trasformazione al di fuori di quanto già in itinere . Tale soluzione  non è percorribile in 

quanto non garantirebbe al comune l’opportunità di avere le risorse  economiche per  la 

valorizzazione del territorio con  la conseguenza del totale abbandono e degrado anche 

del patrimonio edilizio esistente.  

 

Lo scenario n° 2 prescelto dal piano è pertanto que llo maggiormente favorevole all’ambiente.  

 

L’ulteriore scelta importante operata dal Piano è stata quella di progettare la zona agricola 

appartenente alla rete ecologica, oltre al Lago di Montorfano ed il Monte Orfano,  di valore 

paesistico e naturalistico con la presenza di habitat di notevole importanza ambientale, punti 

panoramici, elementi simbolico storico attraverso la proposta di redazioni di piani norma 

puntuali volti al recupero agricolo e turistico – ricettivo delle aree ora in parte dismesse.  

 

Di uguale importanza la valorizzazione  delle strutture ricettive , oggi tra loro slegate, 

nell’ambito del progetto  di riqualifica messe a sistema al fine di migliorare la ricettività e la 

fruibilità delle aree.  

 

Il  progetto urbanistico di Piano del Governo del Territorio  è accompagnato anche da un 

progetto paesistico , gli scenari alternativi proposti , che escludono  una pianificazione ed una 

normativa di dettaglio,  attraverso il  semplice recepimento delle indicazioni fornite dai piani 

sovraordinati,  potrebbe dar luogo a danni sull’ambiente e sugli habitat poiché,  non prevede 

un uso coerente delle risorse disponibili , con il rischio di compromettere una situazione che 

rileva già oggi delle  significative dismissioni.  

 

Le risorsa prevalente che deve essere recuperata è quella turistico - ricettiva anche  con  una 

qualificazione e visibilità estraterritoriale delle bellezze presenti sul territorio comunale.  
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Le azioni poste in essere dal P.G.T. si sono poste questo obbiettivo ed in generale nelle 

scelte pianificatorie operate si è dimostrata una coerenza interna attraverso indicazioni volte 

allo sviluppo indirizzato a rispondere alle esigenze oltre che della popolazione locale anche 

della popolazione turistica - ricettiva nella tradizione di un turismo locale. Tale indirizzo trova 

riscontro anche in una volontà esterna in generale resa manifesta nell’ambito del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale rivolta alla conservazione delle ville e del sistema dei laghi  

minori quali il Lago di Montorfano ed alla valorizzazione degli elementi simbolici quali il Monte 

Orfano e la zona agricola appartenente alla rete ecologica provinciale, la salvaguardia delle 

visuali significative   verso e dal lago  di Montorfano  e nella salvaguardia dei punti panoramici 

dal territorio verso il Lago di Montorfano e dalle percorrenze  verso gli ambiti della Brughiera 

e della rete ecologica provinciale.  

 

LA SOSTENIBILITA’ DEL PIANO SECONDO LA VAS  

 
Le valutazioni effettuate dalla VAS in merito alla capacità edificatoria del piano  determinano 

che relativamente al  consumo di suolo  viene prevista nuova edificazione in ambiti liberi 

interclusi rispetto alla  edificazione esistente o in ambiti di frangia.  

 

In merito all’incremento degli abitanti si è valutato  un incremento  di popolazione nell’arco 

degli ultimi dieci anni che trova un riscontro nel dimensionamento proposto dal piano.  

 

L’ incremento di abitanti previsto risponde alle esigenze minime che si potrebbero avere per i 

prossimi 10 anni. La previsione ha inoltre lo scopo di garantire l’edificabilità necessaria  nel 

rispetto delle caratteristiche tipologiche proprie dei luoghi caratterizzate da villette con 

giardino.  

 

Si reputa pertanto la previsione sostenibile da parte della Valutazione Ambientale Strategica.  

 

La dotazione di aree ed attrezzature di uso pubblico  esistenti  sono nettamente superiori alla 

soglia minima di 18 mq/ab per la popolazione residente e soddisfa anche le esigenze della 

popolazione fluttuante.  

 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 2  ̂parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

94 

In generale si reputa che le previsioni di piano siano compatibili rispetto al contesto 

ambientale in cui sono inserite e costituiscano il naturale completamento dell’edificazione 

residenziale esistente.  

 

Non si rilevano incoerenze rispetto alle scelte pianificatorie effettuate sia rispetto al contesto 

comunale che rispetto al contesto sovralocale.  

 

SI REPUTA  PERTANTO IL PROGETTO DI PIANO E GLI AMBI TI DI TRASFORMAZIONE ED 

ESPANSIONE LOCALIZZATI SOSTENIBILI DA UN PUNTO DI V ISTA AMBIENTALE - SOCIALE ED 

ECONOMICO SIA RISPETTO AL CONTESTO INTERNO CHE RISP ETTO AL CONTESTO DI 

INTERESSE SOVRALOCALE .  
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