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La sintesi non tecnica riporta sinteticamente le informazioni relative al Piano del Governo del 

Territorio  e alla Valutazione Ambientale Strategica del comune di  Montorfano.  

 

Gli elementi fondamentali su cui soffermarsi sono l’importanza ambientale  e paesistica , non 

solo di interesse locale, ma anche di interesse sovracomunale  che sono presenti nel 

territorio comunale, oltre alle criticità significative al fine di poter progettare l’intero territorio 

comunale.  

 

La progettazione del Governo del Territorio  si è posta come obbiettivo il miglioramento della 

qualità della vita cittadina sotto ogni aspetto:  sociale,  economico ed ambientale.  

 

La progettazione ambientale paesistica ha considerato l’intero sistema ambientale sia di 

connessione interna con il verde urbano e privato nell’ambito urbanizzato , che quello 

esterno di connessione  con  le aree esterne verdi dei comuni contermini.  

 

Una particolare attenzione è stata volta agli ambiti di trasformazione urbanistica, applicando 

il concetto di contenimento dell’uso del suolo e il criterio della compattezza rispetto 

all’impianto urbanizzato esistente . 

 

Le modifiche introdotte rispetto all’assetto pianificatorio del piano del territorio in sede di 

espressione dei pareri da parte degli enti sovraordinati  e delle controdeduzioni alle 

osservazioni hanno reso ancor piu’ sostenibile l’intero progetto urbanistico a fronte 

dell’eliminazione di un consistente ambito di completamento  oggi con destinazione prativa 

verde ed un ambito di frangia del tessuto urbano consolidato.  

 

La nuova definizione urbanistica delle aree ha preservato  dall’uso una significativa area con 

destinazione agricola e lingue boscate in rete ecologica, incentivando l’edificazione di aree 

intercluse ed il recupero del patrimonio edilizio esiste.  

 

 Si è inoltre determinata una riduzione della previsione insediativa complessiva del piano ed 

una riduzione del consumo di suolo libero.  
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Gli elementi progettuali maggiormente significativi posti in essere  si sono indirizzati ad una 

valorizzazione della rete ecologica e dei luoghi di interesse naturalistico e di valore 

paesistico ed ambientale ,  al recupero del patrimonio edilizio esistente , al completamento 

dell’edificazione residenziale ed all’implementazione dei servizi  anche di valenza 

sovralocale ed alla messa a sistema delle risorse turistico ricettive presenti sul territorio 

comunale. In particolare:  

 
� 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.  

 
• Promuovere e riconoscere  il ruolo multifunzionale delle aree ed attività agricole 

attraverso il riconoscimento della funzioni agricole esistenti e la loro valorizzazioni con 

una coinvolgimento rispetto alla risorsa turistico ricettiva  

 
• Valorizzazione delle percorrenze di interesse sovraccomunale con creazione di un 

sistema di percorsi culturali locali d’interesse sovra comunale che vada a coinvolgere 

anche i Comuni contermini , attraverso l’introduzione di una cartellonistica nei luoghi e 

nelle percorrenze simboliche al fine di poter attribuire un valore anche culturale ed una 

valenza turistica ricettiva al territorio comunale quali i roccoli, i lavatoi, le ghiacciaie. 

 

• Pianificazione urbanistica   in  sintonia con le previsioni dettate dai piani e dallo studio 

geologico - idrogeologico e sismico soprattutto in funzione della significativa importanza 

che riveste il  patrimonio idrico locale ( presenza del Lago di Montorfano e della Roggia 

Lubiana) , oltre che geomorfologiche ( Monte Orfano) 
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• Valorizzazione, anche con l’introduzione di punti di sosta delle visuali paesistiche 

significative , indicate anche nei piani sovraordinati indirizzate verso il lago di 

Montorfano  e verso gli ambiti di valore paesistico ed ambientale appartenenti alla rete 

ecologica provinciale  

 

• Identificazione delle ville con parco storico e dei nuclei di antica formazione al fine della 

conservazione del patrimonio storico - culturale del paese.  


