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PREMESSA  

 

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.  
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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.  

 

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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B - AMBITI SPECIFICI  

B.1 “ AMBITO AT C1- VIA DEI CANNETI ”  

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” 

 
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)  



PROCEDURA DI VAS  
RECEPIMENTO PARERI -P.G.T. -  
VALUTAZIONI  E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI - P.G.T. -  

 Studio arch. Marielena Sgroi   
 

 

5

 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ambito oggetto di modifica 
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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.      
Sintesi Documento di Piano e Vas  
Ambito oggetto di modifica di destinazione urbanist ica 
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B.2 “ AMBITO ATC5 ”  

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 destinazione residenziale con superficie pari a circa 6.200 mq. Si concorda 
sulla previsione di non assoggettare a trasformazione la porzione settentrionale dell’ambito, 
caratterizzata dalla presenza di un robinieto misto. Si prescrive di esplicitare nella scheda 
dell’ambito di trasformazione e nelle norme tecnich e di attuazione del P.G.T. la coerenza con l’art. 
11 delle N.T.A. del P.T.C.P. della suddetta porzion e settentrionale d’ambito”  “  
 
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 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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B.3 “ AMBITO ATF1.1”  

 
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.  
 
 

 
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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B.3 “ AMBITO ATF1.2”  

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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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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B.4 “ AMBITO A.T. C4”  

 
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.  
 
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. 
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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  
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          Ambito oggetto di modifica 
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C- ESAME OSSERVAZIONI  

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

1 SIG. G.E. VERTEMATI   19.04.2013 N° 3432 Ampliamen to volumetrico di fabbricato esistente 

 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

2 GUFFANTI S.p.A  

 COSTRUZIONI   24.04.2013 N° 3519 SOLUZIONE 1  

        ATF1.1 A   Con destinazione assistenziale trasformazione 
        in zona residenziale per realizzazione di villette  
        ATF1.1 B Ridefinizione dell’ampliamento della Casa di Riposo 
        ATF1.1 C Mantenimento della destinazione a standard pubblici 
         

        SOLUZIONE 2 

        ATF1.1 A   Con destinazione assistenziale trasformazione 
        in zona residenziale per realizzazione di villette  
        ATF1.1 B Ridefinizione dell’ampliamento della Casa di Riposo 
        ATF1.1 C Trasformazione dell’ambito in zona residenziale 
        ATF1.1 D Mantenimento della destinazione a standard pubblici 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. : ACCOLTA PARZIALMENTE con MODIFICA DI AZZONAMENTO  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

Per quanto attiene le rettifiche e precisazioni inerenti l’ambito A.T.F1① , le stesse, unitamente alla 
modifica di azzonamento dell’ambito  AT F1② sono state esaminate dalla VAS al punto B.3 del presente 

documento  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

3 SIG. G. PAGANI  29.04.2013 N° 3610 Riduzione delle classe geologica da 4 a 3, possibilità di  
        ampliamento una tantum e realizzazione di autorimesse  

         interrate, creare un accesso pedonale da via Mandelli  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

Il vincolo geologico di classe 4 impone l’inedificabilità delle aree. Eventuali declassamenti potranno 

essere considerati solo a seguito di studi geologici puntuali.  
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

4 SIG.RA N. RICCI  29.04.2013 N° 3611 Cambio di dest inazione d’uso di fabbricato accessorio 
        esistente con realizzazione di autorimesse interrate  e  

         costruzioni accessorie  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

In considerazione del fatto che l’ambito oggetto di osservazione è compreso all’interno della porzione di 
territorio sottoposta alla Valutazione di Incidenza sul SIC , la stessa non può essere esaminata se non a 
fronte di una rivalutazione dello studio medesimo  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

5 SIG. E. LIMONTA  02.05.2013 N° 3673  Recupero resi denziale del volume di tettoia esistente, 
        incremento volumetrico una tantum, eliminazione della  

         procedura dei P.A. per interventi di demolizione e  
         ricostruzione  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

In considerazione del fatto che l’ambito oggetto di osservazione è compreso all’interno della porzione di 
territorio sottoposta alla Valutazione di Incidenza sul SIC , la stessa non può essere esaminata se non a 
fronte di una rivalutazione dello studio medesimo  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

6 CAMPING MONTORFANO S.A.S.  02.05.2013 N° 3684  Richiede di sostituire, per l a realizzazione degli interventi,  
         la procedura di P.A. con il Permesso di Costruire , la  
         possibilità di realizzare strutture mobili di differenti  
         tipologie, la realizzazione di servizi igienico sanitari e di  
         accessori di servizio ( rimessaggio e tettoie al servizio del  
         ristorante).  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione richiede  modifiche finalizzate al miglioramento della struttura turistico - ricettiva.  La 
volontà espressa di adeguamento delle strutture esistenti è valutata positivamente dalla VAS poiché 
attua le azioni poste in essere nelle strategie di piano e rientra tra gli obbiettivi da perseguire espresse 
negli indirizzi strategici del P.T.R. , seppur una porzione della proprietà è interessata dalla previsione di 
attraversamento della  Autostrada Como- Varese- Lecco. 
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

7 SIG.RI VERONELLI 
 CASARTELLI - MOLTENI  02.05.2013 N° 3686  Richiedo no l’identificazione dell’edificazione esistente  
         con il simbolo * e la possibilità di ampliamento del 20% 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

8 SIG.RI A. BRENNA 
 G. NEGRI    03.05.2013 N° 3720  Richiedono  che l’area UP - area a verde di quartiere e  
         per insediamenti produttivi esistenti e/o parcheggio di  
         pertinenza ( comune) venga stralciata come area esterna  
         di proprietà, di pertinenza, necessaria per lo svolgimento  
         dell’attività artigianale presente  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

9 IMPRESA MOLERA S.R.L. 03.05.2013 N° 3728  Richiedo no  la modifica dell’art. 5b - Piani attuativi  
         vigenti e dell’art. 14- Calcolo del Volume- Verifica degli  
         indici di densità edilizia  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

10 MOBA S.R.L.   . 03.05.2013 N° 3736  Rilevano che è  stato riproposto in diversi strumenti  
         urbanistici il progetto di viabilità pubblica che suddivide in  
         due la proprietà con destinazione industriale . Chiedono  
         l’eliminazione della previsione di nuova strada locale  
         prolungamento della via Dante sino a via dei Canneti. 
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

11 SIG. ANGHILERI + ALTRI  03.05.2013 N° 3741  Richie dono  per il comparto ATC1 via dei Canneti la  
         riperimetrazione dell’area coinvolgendo  esclusivamente 
         le loro proprietà e cessione dell’area a standard.  
         Valutano il meccanismo perequativo introdotto  
         eccessivamente articolato e complesso.  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. : ACCOLTA PARZIALMENTE con MODIFICA DI AZZONAMENTO  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione  interessa ambiti oggetto di stralcio  a seguito di espressione  di parere vincolante da 
parte della Provincia di Como.  Si rimanda alle considerazioni effettuate dalla VAS al punto B.1 
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

12 SIG. G. EG. CIGARDI   03.05.2013 N° 3742  Relativa mente all’ambito di trasformazione ATC4  
         chiedono un incremento volumetrico e di rendere  
         proporzionale la distribuzione di aree standard a verde  
         pubblico tra le due proprietà  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. : ACCOLTA PARZIALMENTE con MODIFICA DI AZZONAMENTO  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione  non può essere accolta poiché l’ambito è oggetto di stralcio inerente la previsione 
pianificatoria e cambio di destinazione d’uso a seguito dei pareri e osservazioni espresse dagli  enti 
preposti ( Regione- Provincia - ARPA) .  Si rimanda alle considerazioni effettuate dalla VAS al punto B.4 
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

13 SIG. E. FRIGERIO  06.05.2013 N° 3758  Chiede di ma ntenere il comparto di proprietà in zona BV”  
         residenziale di completamento e verde privato” come  
         nella bozza del P.G.T. e nel  precedente P.R.G. e non  
         nell’attuale zona A3 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

14 SIG. E. FRIGERIO  06.05.2013 N° 3759 Chiede di  mo dificare la destinazione dell’area di  
         proprietà ora classificata in zona F3/F ( area agricola di  
         valore didattico) - ambito C in destinazione agricola  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  

La richiesta formulata viene accolta poiché non piu’ compresa nell’ambito di compensazione dell’A.T. C① 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

La richiesta formulata è accolta  a seguito delle modifiche introdotte nell’ambito  del parere espresso 
dalla Provincia di Como di compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P.   
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

15 SIG. E. FRIGERIO  06.05.2013 N° 3760 Chiede l’inse rimento della proprietà in zona residenziale  
         di completamento come le aree adiacenti.  
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 
VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

In considerazione del fatto che l’ambito oggetto di osservazione è compreso all’interno della porzione di 
territorio sottoposta alla Valutazione di Incidenza sul SIC , la stessa non può essere esaminata se non a 
fronte di una rivalutazione dello studio medesimo  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

16 DOTT.SSA E. BARBAVARA  
 DI GRAVELLONA 

FELIPE MERRY DEL VAL  06.05.2013 N° 3761  PUNTO A  : per il terreno di proprietà in zona agricola  
        sul Monte Orfano chiede la possibilità di realizzare un  
        albergo  
        PUNTO B : per il terreno di proprietà in zona agricola  
        sul Monte Orfano, antecedentemente in zona A3  
        residenziale , chiede una capacità edificatoria rada. 
        PUNTO C : per il terreno di proprietà classificato in zona  
        F3 di tutela ambientale chiede l’edificabilità 
        PUNTO D : per il terreno di proprietà in zona agricola  
        posta in prossimità dei resti del Castello ,  chiede una  
        destinazione per formazione di area attrezzata  
        PUNTO E : per il terreno di proprietà in zona agricola  
        di riqualificazione del Monte Orfano , chiede una  
        destinazione di area edificabile con indice pari ai terreni  
        adiacenti.  
        PUNTO a) : per la villa Barbavara chiede che  
        l’azzonamento del Parco venga assimilato alla Villa e  
        adeguato alle N.T.A. del Piano della Riserva  
        PUNTO b) : per le pertinenze della Villa Barbavara  
        classificate in zone di tutela degli habitat ora con  
        destinazione a orti , frutteti e vivai, pascolo per i cavalli  
        venga adeguata la norma all’art. 22 del Piano della  
        Riserva  
        PUNTO c) :  si richiede l’eliminazione della zona di  
        recupero perché gli interventi sugli ambiti sono già  
        visionati dalla Soprintendenza. Si richiede inoltre  
        l’eliminazione del percorso pedonale interno. 
        PUNTO d) :  si richiede  di meglio distinguere le tonalità 
         cromatiche delle singole zone per una miglior distinzione  
        PUNTO e) :  si richiede  di risolvere la problematica  
        dell’accesso dei natanti al Lido 
  

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

Gli ambiti per cui si richiede la modifica di destinazione pianificatoria  sono comprese in parte in ambito 
di fattibilità geologica 4  inedificabili  ed in parte in Ambiti Agricoli Strategici e fascia di rispetto cimiteriale.  
In considerazione della situazione vincolistica gli stessi non possono essere oggetto di trasformazione 
urbanistica.  
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

17 NG. D. MERRY DEL VAL  06.05.2013 N° 3762  Afferma d i aver presentato osservazione alla proposta di  
        Documento di Piano in data 20.06.2012. 

Sostiene esserci degli accenni nel parere motivato del 
14.00.2012 prot. 8712 alle controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute, ma quanto asserito non trova 
riscontro negli atti messi a disposizione del pubblico 
La D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 prevede l’obbligatori età 
di riscontro nel Parere Ambientale Motivato delle 
osservazioni presentate alla proposta di Documento di 
Piano. 
Precisa che nell’osservazione venivano  evidenziati 
come illegittimi i meccanismi perequativi interessanti 
aree agricole e che queste ultime non erano state 
individuate secondo la D.G.R. 8/8059 del 19.09.2008 
Si evidenziava inoltre che non era corretto il calcolo del 
dimensionamento laddove trascurava le volumetrie 
inutilizzate del nucleo storico e delle altre zone.   Chiede 
che venga contro dedotto da parte del P.G.T. alle 
osservazioni formulate  

 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

Per quanto concerne le considerazioni effettuate in merito alla procedura di VAS si precisa che 
l’osservazione formulata per quanto concerne le argomentazioni afferenti alla stessa sono state 
controdedotte nel fascicolo controdeduzioni alle osservazioni VAS che costituisce parte integrante degli 
elaborati allegati al Parere Motivato. Tutti gli elaborati sono stati messi a disposizione del pubblico e 
pubblicati sul SIVAS  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

18 SIG. P. E F. MOLTENI   06.05.2013 N° 3763 Chiede c he le aree di proprietà vengano stralciate dalla  
         zona B/SU e A1 e vengano classificati  uniformemente 
         alla zona omogenea circostante BV, come già era nel  
         P.R.G.  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI 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.  
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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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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

19 COMITATO PER IL PARCO 
REGIONALE DELLA BRUGHIERA   06.05.2013 N° 3764 Chiede l’individuazione negli  elaborati di piano con un 

        confine ben definito  le aree verdi di valore paesistico -  
        ambientale da sottoporre a tutela con la denominazione  
        di Parco Regionale della Brughiera come definito dalla  
        Legge Regionale  
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

Le aree oggetto  di osservazione sono tutelate dal P.G.T. attraverso il Parco Agricolo come ambiti 
agricoli strategici di cui alla L.R. n°. 12/2005 e quali aree appartenenti alla Rete Ecologica del P.T.C.P. 
ed in futuro come Parco Regionale. Tali ambiti  potranno in futuro essere compresi nel Parco delle 
Brughiere  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

20 COMITATO PER IL PARCO 
REGIONALE DELLA BRUGHIERA   06.05.2013 N° 3765 Esprime la propria contrariet à alla proposta di Regione  
        Lombardia relativa alla realizzazione del tracciato  
        autostradale di collegamento tra Varese- Como-Lecco  
        come esplicitato nella DCR n° 56 del 28.09.2010 e  
        chiede all’Amministrazione Comunale di impegnarsi  
        anche con i comuni contermini per impedire la  
        realizzazione della stessa.  

 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione non può essere accolta poiché l’indicazione progettuale del tracciato dell’Autostrada 
Varese – Como – Lecco - Sistema Viabilistico Pedemontano , costituisce obbiettivo prioritario del P.T.R. 
, piano urbanistico sovraordinato rispetto al P.G.T. e pertanto la previsione  deve essere recepita 
all’interno della strumentazione urbanistica comunale.  
 
N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

21 COMITATO PER IL PARCO 
REGIONALE DELLA BRUGHIERA   06.05.2013 N° 3766 Chiede lo stralcio dagli elab orati di piano della “  
        Tangenziale di Como- Progetto Attuale” poiché , secondo  
        gli osservanti non riportata nei piani sovraordinati  

 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione non può essere accolta , si demanda alle considerazioni effettuate al punto precedente. 
in particolare nell’ambito del Sistema  Viabilistico Pedemontano  deve essere preservato il corridoio 
identificato dal progetto preliminare sia del riferimento  progettuale indicato nel P.T.R. per l’Autostrada 
regionale Varese – Como. 
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

22  CONFINDUSTRIA  
 COMO    06.05.2013 N° 3768 Si osserva un appesanti mento dell’apparato normativo  
        ove si impone il divieto del subentro, in zona industriale di  
        attività insalubri o l’obbligo dello strumento del Piano  
        Attuativo per interventi di ristrutturazione superiori a  
        1.000/2.000 mq. Propongono in alternativa lo strumento  
        del Permesso di Costruire Convenzionato . 
        Chiedono inoltre delle modifiche alle norme della zona  
        BD, l’eliminazione di riferimenti normativi superati.  
        Riguardo ad interventi localizzati . Ditta Moba :  
        eliminazione del vincolo ad uso stradale dell’ultima tratta  
        di via Dante e la sua eliminazione ; La riduzione e/o  
        diversa disposizione della fascia prevista standard P/VP.  
        Per l’ambito C1 l’inserimento di una fascia di rispetto in  
        fregio a via Canneti che definisca una congrua distanza  
        tra le future nuove residenze e gli esistenti Ambiti BD. 
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione delle argomentazioni trattate nella medesima. 

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

23  SIG. S. TERRESAN  
 E ALTRI    06.05.2013 N° 3771  L’osservazione effe ttua una puntuale disamina degli  
        elaborati del P.G.T.  al fine di dare un contributo per le  
        rettifiche o criticità rilevate. 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. )  
 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

Le osservazioni formulate afferiscono agli elaborati di P.G.T.  non trattano argomentazioni afferenti la 
VAS. 
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

24  SIG.RI I. E M. FRIGERIO  06.05.2013 N° 3772  Richi edono la modifica dell’azzonamento dei fabbricati 
        di proprietà da zona A1 a zona B residenziale di  
        completamento 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione dell’esiguità della medesima  
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

25  ARCH. S. GIANNELLA   06.05.2013 N° 3774 Richiede l a corretta identificazione grafica del P.L.  
        industriale in località Parravicina.  

 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS. 

 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

26  IMMOBILIARE BOSCO  
 MONTORFANO S.P.A.   06.05.2013 N° 3775 Richiedono una giusta denominazione ed identificazione  
        degli ambiti boscati e diverse disposizioni normative  
        maggiormente idonee alla attuazione degli interventi  
        minori nell’ambito del comparto senza l’uso della  
        procedura del Piano Attuativo.  
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione delle argomentazioni trattate aventi come 
riferimento la regolamentazione normativa interna del comparto.  
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

27  SIG. A. BISSOLOTTI  06.05.2013 N° 3777  Effettua u na disamina puntuale degli elaborati di piano  
        evidenziando  le parti da modificare e/o rettificare  
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS poiché interessa migliore definizioni normative e cartografiche 
degli elaborati di piano . 
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

28  SIG.RA S. BINI  06.05.2013 N° 3778 Riguardo al com parto denominato B/SU chiede che: 
a. venga riconosciuta una volumetria edificabile pari a  

 mc. 6.000. 
b. venga stralciata l’ipotesi plani volumetrica allegata 

 alla scheda del DdP 
c. venga stralciata la componente funzionale a servizi,  

 contemplando di conseguenza la sola residenza e  
 portata l’altezza massima a piani tre.  
 

 
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.”” 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 

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.  
 
N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

29  
F.T.  MOBA S.R.L.   12.07.2013 N° 5941 Integrazione oss ervazione n° 10   chiede la rettifica  
        dell’art. 50 e dell’art. 13  delle N.T.A. del P.G.T.  

 
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione delle argomentazioni trattate aventi come 
riferimento la normativa tecnica di attuazione del Piano delle Regole.  
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N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

30  
F.T.  SIG. G. GIAMMARIA  26.08.2013 N° 6758 Proprietari o di un’immobile sito in centro storico richiede  
        la modifica delle norme tecniche di attuazione al fine di  
        consentire il recupero dei sottotetti ai fini abitativi  

 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS, in considerazione delle argomentazioni trattate aventi come 
riferimento la normativa tecnica di attuazione del Piano delle Regole.  
 
 

N°  OSSERVANTE        PROT         SINTESI RICHIESTA   

  ASL   22.07.2013 N° 6154  Precisa che negli elaborati d i piano sono state  
        recepite, negli elaborati di piano le osservazioni  
        formulate dall’ente in data 10.07.2013 prot. n° 44769 

 
 

CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

VALUTAZIONI - CONTRODEDUZIONI VAS   

L’osservazione è ininfluente ai fini VAS. 

 

N°  OSSERVANTE        PROT          

  ARPA   18.03.2013 N° 3708   
 
SINTESI RICHIESTA  
  
A- AMBITI DI TRASFORMAZIONE  
Precisa che è opportuno per ogni ambito redigere  schede descrittive con l’indicazione della destinazione urbanistica, 
dei vincoli previsti e della classe di fattibilità geologica. 
Ritengono necessario che l’Autorità procedente, unitamente all’Autorità Competente per la VAS effettuino un’analisi del 
Dimensionamento del P.G.T. finalizzato a dimensionare la crescita rispetto ai prossimi 5 anni  

 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
Viene meglio precisata nella controdeduzione dell’estensore del P.G.T. il calcolo percentuale effettuato per il 
dimensionamento del piano e la relativa percentuale di incremento rapportata alla crescita del paese degli ultimi 
anni.  Si precisa che a fronte dello stralcio degli ambiti di trasformazione ATC1 e ATC5 vi è una significativa 
riduzione di consumo di suolo e della crescita insediativa teorica come da considerazioni generali riportate al punto 
A.1 
 
B- RETI FOGNARIE- DEPURAZIONE E BILANCIO IDRICO  
Si ricorda l’acquisizione del Parere da parte dell’Ente Gestore del depuratore ad accettare il maggior carico 
inquinante previa verifica della capacità di progetto dei propri impianti e la verifica dell’equilibrio del bilancio idrico e 
l’acquisizione dell’Ente Competente per il maggior consumo di acqua potabile, preventivamente all’approvazione del 
P.G.T. 
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CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
E’ stato  acquisito il parere favorevole da parte  dell’ente gestore Valbe Servizi s.p.a.  Comune di Montorfano del 
03.09.2013  prot. n° 6903 e parere favorevole da pa rte di Colline Comasche s.p.a. del 12.09.2013  prot. n° 1324 - 
Comune di Montorfano prot. n° 7149 del 13.09.2013, in cui si 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”  
 
 
C- RETI FOGNATURA COMUNALE  
Si richiamano le prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dalle reti 
fognarie n° 101 del 23.05.05, rilasciata dalla Prov incia di Como in relazione alla presenza di “ n° 3 scaricatori di 
piena con recapito in area di rispetto dei pozzi ad uso potabile e n° 1 scarico di piena con recapito diretto nel Lago di 
Montorfano per il quale è stato prescritto di dotare la stazione di sollevamento di autonomi gruppi energetici da 
utilizzare in caso di avarie”. 
Il mancato rispetto delle sopraindicate  prescrizioni a seguito dell’attuazione degli Ambiti proposti dal P.G.T.  
potrebbe avere un impatto significativo sull’ambiente. 
Le prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico di cui al punto 11, in assenza di adeguamento vietano l’incremento 
della popolazione residente e fluttuante rispetto alla capacità insediativa prevista per i corrispondenti bacini 
territoriali dal P.R.G. vigente, all’atto della domanda di autorizzazione.  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
Vedi controdeduzione all’osservazione redatta dal P.G.T. nella quale viene data  esplicita risposta alla problematica 
esposta  rispetto ai singoli ambiti di trasformazione ed espansione previsti dal P.G.T.  
 
D- AMBITI ATF1.2- ATF1.1- ATC1  
Si richiamano  i disposti normativi vigenti relativi all’area di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano rispetto all’art. 59 e art. 57 delle N.T.A. del Piano delle Regole ai fini di un loro 
adeguamento. 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
L’osservazione non ha influenza sulla VAS interessando la normativa tecnica di attuazione del P.G.T.  
 
 
E- AMBITI ATC1 - ATC3- ATC4- ATF1  
Si richiamano le norme di salvaguardia per i corpi idrici superficiali relative al Reticolo Idrico Minore  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
L’osservazione  interessa la normativa di salvaguardia delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore , strettamente 
connesse alla normativa tecnica di attuazione del P.G.T.  
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F- AREE VULNERABILI AI NITRATI  
Il comune rientra tra i comuni in aree vulnerabili ai nitrati come indicato dalla D.g.r. n° 8/3297 del  11/10/06. Si 
precisa che si dovrà tenere conto per le aziende agricole poste in zone vulnerabili delle norme vigenti in materia. 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
Viene integrata la normativa tecnica di attuazione del P.G.T. relativamente all’argomentazione trattata 
 
G- AMBITI ATC1- ATC3- ATC4- ATF1.2  
Gli ambiti sono interessati dalla classe di fattibilità geologica 4 si ribadiscono i disposti normativi di legge per gli 
interventi ricadenti in tali aree  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
In conformità alle indicazioni dello studio geologico comunale si ribadisce l’inedificabilità della classe geologica 4 . 
Tale conformazione dello stato giuridico dei luoghi costituisce una degli elemento per cui si è reso necessario 
l’eliminazione della previsione edificatoria di cui al comparto ATC5-  Vedi trattazione VAS al punto B.4 del presente 
documento  
 
H- AMBITI ATF1  
Si ricorda che l’attuazione dell’ambito ATF è subordinato alla riduzione della fascia di rispetto con l’approvazione del 
Piano Cimiteriale. Si ricordano i disposti normativi che regolano la predisposizione dei Piani Cimiteriali e le norme 
per gli interventi ammessi nell’ambito delle fasce di rispetto. 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
L’argomentazione trattata afferisce direttamente al quadro pianificatorio del P.G.T.  e non determina variazioni 
rispetto alle considerazioni effettuate dalla VAS.  
 
I- STAZIONI RADIO BASE  
Sulla tavola dei vincoli dovrà essere riportato il tracciato le distanze di approssimazione (DPA) delle linee elettriche 
ad alta e media tensione con le caratteristiche tecniche ( identificativo della Linea) 
 
A fini della determinazione dell’ampiezza della distanza di prima approssimazione è necessario richiedere precisa 
delimitazione all’ente gestore della linea con la metodologia di calcolo prevista dal D.M. 29.05.2008 (G.U. n° 
156/08). 
 
Gli ambiti ATC3 e ATC4 sono posti in prossimità di una centrale elettrica Pertanto è opportuno il rispetto di quanto 
indicato al Punto 5.2 del Decreto 29 maggio 2008 (G.U. n° 156/08). 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
Per quanto attiene il quadro normativo e vincolistico vengono aggiornati gli elaborati di P.G.T. e VAS richiamando i 
disposti normativi vigenti in materia D.M. 29.05.2008 (G.U. n° 156/08)  e demandando all’ente gestore ( Terna ed 
Enel)  la determinazione della fascia di rispetto come previsto per legge.  
Tale conformazione dello stato giuridico dei luoghi costituisce uno degli elementi per cui si è reso necessario 
l’eliminazione della previsione edificatoria di cui al comparto ATC5-  Vedi trattazione VAS al punto B.4 del presente 
documento  
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L- AMBITI RESIDENZIALI ATC2- ATC3 E ATC4 E ATD1  
Si richiede di valutare la compatibilità del clima acustico dell’area degli Ambiti, rispetto alle aree limitrofe, al fine di 
prevenire le molestie da rumore.  
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
Viene integrata la normativa tecnica di attuazione del P.G.T. relativamente all’argomentazione trattata, ciò non 
determina modifiche rispetto alle considerazioni strategiche effettuate dalla VAS  
 
M- FASCIA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DELLE AREE AGR ICOLE  
Si  ribadisce di verificare le normative tecniche di attuazione del P.G.T. rispetto al Regolamento d’Igiene  in merito 
alle distanze da concimaie- stalle- pollai- conigli aie esistenti rispetto a zone urbanistiche a destinazione d’uso 
diversa ( residenziale - produttiva- terziaria) 
 
CONTRODEDUZIONI P.G.T. :  
(rimando ad apposito elaborato redatto dallo studio Redaelli estensore del P.G.T. ) 

 
CONTRODEDUZIONI VAS  
Viene integrata la normativa tecnica di attuazione del P.G.T. relativamente all’argomentazione trattata ciò non 
determina modifiche rispetto alle considerazioni strategiche effettuate dalla VAS  


