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1 - Individuazione delle Varianti
In sede di controdeduzione alle osservazioni presentate al PGT adottato, l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto in controdeduzione delle osservazioni di ARPA, della Valutazione di compatibilità della Provincia, del
parere di compatibilità della Riserva Naturale e delle determinazioni della Regione, di stralciare interamente
gli Ambiti di Trasformazione (A.T.) C, C e F1 nonostante tale stralcio non fosse stato chiesto
espressamente da tali osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni se non parzialmente per l’A.T. C ma li
ha stralciati oltre che in ottemperanza dei rilievi, dei problemi e delle alternative prospettati in varia misura da
questi Enti, soprattutto in adempimento dei nuovi indirizzi dell’Amministrazione Comunale in ordine al
contenimento del consumo del suolo.
Le varianti in oggetto sono graficamente evidenziate nella tavola dell’Azzonamento del PGT-scala 1:2000
di cui al Doc.n°.5 e sono illustrate dagli estratti del PGT adottato e del PGT approvato definitivamente, che
si allegano di seguito.
Lo stralcio degli A.T. adottati ha comportato l’inserimento del nuovo azzonamento delle loro aree

nel

Tessuto Urbano Consolidato e/o negli ambiti agricoli (E1, F3) o boscati (F4).
Gli articoli degli ambiti interessati dalle Varianti, sono quelli indicati in legenda degli estratti delle Varianti.
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Ex A.T.C
A.T. C
Legenda:
Articoli delle N.T.A.
- Art. 29.C① - A.T. di Via Canneti
- Art. 52 – Ambito E1 Insediamenti
agricoli
- Art. 55 – Ambito F3 di tutela
ambientale
- Art. 56 – Ambito F4 Boschi
- F3/F e F4/F aree F3 e F4 acquisite al
patrimonio pubblico o vincolate
all’uso pubblico
-

Estratto P.G.T. adottato

4

Ex A.T. C

Legenda:
Articoli delle N.T.A.
- Art. 52.a – Ambiti E2 Orti e giardini
- Art. 55 – Ambito F3 di tutela
ambientale
- Art. 56 – Ambito F4 Boschi

Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO
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Ex A.T.C
A.T.C

Estratto P.G.T. adottato
Legenda:
Articoli delle N.T.A.
- Art. 29 A.T. C
- Art. 53 – FVP
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Ex A.T.C

Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO
Legenda:
Articoli delle N.T.A.
- Art. 52.a – E2 – Orti e Giardini
- Art. 56 - F4 – Boschi
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Ex A.T. F1
A.T. F1

Estratto P.G.T. adottato

Legenda:
Articoli delle N.T.A.
- Art. 29 - A.T. F1②
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Ex A.T. F1

Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO
Legenda:
Articoli delle N.T.A.
- Art. 53 Fp
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2 - Ripubblicazione delle varianti
Avendo in alcuni casi variato il PGT non in recepimento delle osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni
ma per decisione autonoma dell’Amministrazione Comunale,tali modifiche si configurano come vere e
proprie varianti al PGT stesso.
L’Amministrazione Comunale ha così deciso di ripubblicare le varianti di azzonamento relative alle aree
originariamente interessate dai tre Ambiti di Trasformazione C, C e F1 del PGT adottato onde
consentire agli aventi titolo ed in primis agli Enti preposti alla pianificazione e quindi ai Cittadini in qualche
modo

interessati

da

queste

varianti,

di

presentare

a

tempo

debito

eventuali

osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni sui nuovi azzonamenti proposti nel PGT controdedotto ed
approvato definitivamente.
Tali Varianti verranno pertanto pubblicate per trenta giorni e potranno essere osservate nei trenta giorni
successivi, mentre il Consiglio Comunale controdedurrà alle eventuali osservazioni di Privati ed Enti, alla
Valutazione della Provincia, al Parere della Riserva ed alle determinazioni della Regione alle Varianti
ripubblicate entro i successivi novanta giorni, approvandole poi definitivamente in accoglimento parziale e/o
totale o respingendo le osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni.
L’approvazione definitiva del P.G.T., corrisponde di fatto all’adozione dei tre ambiti di Variante che vengono
per questo ripubblicati.
Le Varianti del P.G.T. approvato di cui in oggetto sono parte integrante della procedura di adozione e di
approvazione del P.G.T. stesso.
In quanto parte integrante della procedura di adozione e approvazione del P.G.T., queste Varianti si
avvalgono anche del processo di partecipazione promosso per il P.G.T. e come già detto si avvarrà della
procedura di partecipazione aggiuntiva richiesta dalle stesse Varianti.
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3 - Motivazione delle Varianti
Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare queste varianti in occasione
dell’approvazione definitiva del PGT corrispondono all’obiettivo assunto dalla nuova Amministrazione di
contenere il consumo di suolo da urbanizzare mentre le altre motivazioni più specifiche e/o di dettaglio, sono
più precisamente illustrate nelle controdeduzioni alle osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni di cui al
precedente Doc.n°.4 ed alle quali si rinvia per una maggiore completezza della loro illustrazione.
Vengono di seguito sintetizzate le motivazioni di stralcio per ciascun A.T. originariamente adottato:
A.T. C①

in parte stralciato in accoglimento della Valutazione di compatibilità della Provincia ed in
parte stralciato oltre che per altre osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni più
specifiche e/o di dettaglio degli Enti preposti alla pianificazione, soprattutto per la volontà
dell’A.C. di ridurre l’occupazione di suolo libero.

A.T. C

l’A.T. viene stralciato dall’A.C. per ridurre l’occupazione di suolo libero e per adempiere alle
osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni più specifiche e/o di dettaglio formulate
direttamente e/o indirettamente sull’A.T. C dagli Enti preposti alla pianificazione.

A.T. F1②

l’A.T. viene stralciato dall’A.C. in quanto l’intervento non è stato ritenuto adeguato alla
soluzione del problema dell’approvvigionamento idrico ed in quanto ha ritenuto di accogliere
il parere della Riserva di trovare una diversa localizzazione del Parcheggio previsto dal
Piano di Gestione (P.d.G.) all’interno del perimetro della Riserva.

Di seguito le osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni degli Enti vengono riproposte per le parti
direttamente o indirettamente inerenti i tre A.T. stralciati.
A

seguire

vengono

invece

riproposte

le

parti

delle

controdeduzioni

alle

osservazioni/valutazioni/pareri/determinazioni inerenti i tre A.T. stralciati con le nuove proposte di
azzonamento in variante al P.G.T. adottato.
Resta inteso che il testo ufficiale delle osservazioni e’ quello protocollato mentre il testo delle loro
controdeduzioni e’ quello scritto nel Doc.4 al quale si rinvia.
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Estratti delle osservazioni
Osservazione:

B)

OSSERVAZIONE A.R.P.A.
DEL 02-05-2013
PROTOCOLLO N° 3708

…
“Dalla visione delle schede descrittive degli Ambiti del Rapporto Ambientale, si evince che gli Ambiti
ATC1-ATC3-ATC4-ATF1 2 sono interessati da corpi d'acqua superficiale e viste le controdeduzioni "La
fascia di salvaguardia della Roggia Lubiana è stata ampliata 20 metri in risposta all'osservazione della
Provincia di Como in corrispondenza dell’Ambito ATC1”
…
“La realizzazione di interventi in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico minore, comporta il rispetto
dei divieti e delle limitazioni prescritte nello studio del reticolo minore redatto dal Comune, a seguito delle
competenze derivate dalla L.R. 5 gennaio 2000, n.1.
…
“Dalla visione delle schede descrittive degli Ambiti del Rapporto Ambientale, si evince che gli Ambiti
ATC1-ATC3-ATC4-ATF1.2 sono interessati in parte dalla classe di fattibilità geologica 4 Pertanto si
ribadisce quanto segue:
-

Dovrà essere verificato che lo studio geologico sia stato redatto in conformità alla d.g.r. 28 maggio
2008 - n 8/7374 e alla d.g.r. 30 novembre 2011 n 9/2616 (l'aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per
la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) Tale studio ai sensi
dell'art.57 della L.R 12/05 dovrà essere contenuto nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole.
Si ricorda che in classe di fattibilità geologica 4 dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e
per le restanti classi dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora
richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso.”

…
“Si ricorda inoltre che:
…
Inoltre gli Ambiti ATC3 e ATC4 sono posti in prossimità di una centrale elettrica. Pertanto sarà opportuno
il rispetto di quanto indicato al punto 5.2 del Decreto 29 maggio 2008 (GU n 156/08);
…
considerato che gli Ambiti residenziali ATC2 - ATC3 e ATC4 residenziali sono posti in prossimità di
insediamenti produttivi e l'Ambito ATD1 industriale sarà posto in prossimità di fabbricati residenziali, si
ribadisce l'osservazione già espressa con Ns. nota prot. ARPA n 87107 del 25 06 2012, che vuole
suggerire all'Autorità competente per la VAS l'opportunità di approfondire e valutare la compatibilità del
clima acustico dell'area degli Ambiti, rispetto alle aree limitrofe, ai fine di prevenire molestie da rumore,
già in fase di pianificazione preventiva.”
…
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Osservazione:

C)

REGIONE LOMBARDIA
DETERMINAZIONI
DEL 01-07-2013
PROTOCOLLO N°. 5536

…
“Si osserva a tale proposito che, per meglio governare le previsioni di Piano, il Comune potrebbe dotarsi di uno
strumento normativo che definisca dei criteri di priorità, collegati ad un sistema di monitoraggio, supportato da
idonei indicatori, così da privilegiare le trasformazioni in relazione al loro carattere localizzativo e compositivo,
ovvero alla loro rispondenza a finalità di reale compattazione delle forme urbane, disincentivando l'attuazione dì
quelli che comportano consumo di suolo e/o sfrangiamenti dei margini urbani e una eccessiva frammentazione
del territorio rurale e della struttura del verde ad alto valore paesaggistico, anche al fine di evitare la realizzazione
di edificazioni non indispensabili e, in linea con gli orientamenti regionali, contenere il consumo di suolo, Si
suggerisce di introdurre nel sistema di monitoraggio anche un parametro atto a rappresentare il grado di
attuazione delle previsioni di piano interne al TUC al fine di individuare un azione locale per dare attuazione agli
obiettivi definiti dal PTR in collegamento con i principi ispiratori della LR 12/05 e in particolare quelle inerenti: il
riuso dell'edilizia esistente e/o dismessa, l'attenzione alla riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo, l'utilizzo
razionale e responsabile del suolo e la minimizzazione del suo consumo, anche al fine di verificare le dinamiche
territoriali nella definizione delle esigenze di trasformazione.”

Osservazione:

D)

PROVINCIA DI COMO
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’
DEL 05-07-2013
PROTOCOLLO N° 5717

…
“I nuovi ambiti dj trasformazione ricadono prevalentemente in classe di fattibilità geologica 2 e 3.
La classe di fattibilità 4 si riscontra in una porzione di un ambito di trasformazione.
La presenza delle classi di fattibilità, e relative sottoclassi, 2 e 3 non pregiudica particolarmente la trasformazione
d'uso del suolo, fatto salvo quanto normato nelle N.T.A. dello studio geologico. Di contro la classe di fattibilità 4
vieta qualsiasi tipo di trasformazione d'uso del suolo, fatta eccezione la realizzazione di opere pubbliche ed opere
di protezione idrogeologica (come meglio normato nelle suddette N.T.A.), inoltre, nella fattispecie, la classe di
fattibilità 4, con sottoclasse 3. è attribuita alla presenza delle fasce di rispetto fluviale (f.f.), per cui oltre a quanto
normato dalle N.T.A. geologiche si dovrà tenere conto di quanto definito dalle N.T.A. dello S.R.I.M.
Qualora le NTA dello SRIM dovessero risultare più restrittive, esse prevarranno sulle NTA geologiche..”
…
“AMBITO CI (Via Canneti)
Richiamato il parere provincia espresso in sede di VAS e quanto contenuto nelle premesse del presente
provvedimento, stante l'importante funzione ecologica, paesaggistica e agronomica del contesto in esame, si
prescrive di stralciare dalla previsione d'ambito e di includere tra gli elementi della rete ecologica del PTCP:
a) la fascia di prato che si estende ad ovest della recinzione esistente;
b) l'area boscata;
e) una fascia di 30 m per lato a salvaguardia della roggia Lubiana.”
…
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Osservazione:

F)

RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO
PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’
DEL 12-09-2013
PROTOCOLLO N°. 7110

…
“Per quanto riguarda la Roggia immissaria e l'ambito di trasforma/ione C① essa costituisce un'emergenza
ambientale da tutelare prioritariamente; si rimanda pertanto al parere espresso dalla Provincia di Como
sopra citato, il quale prevede un'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.”
….
Anche per l'ambito di trasformazione F1/2) si richiede l'assoggettamento alle procedure di Valutazione di
Incidenza in fase dì progettazione definitiva e esecutiva, predisponendo tutti gli accorgimenti tecnici
necessari per limitare l'impatto ambientale e prevedendo adeguate opere di mitigazione ambientale dal
punto di vista paesaggistico e ecologico. In questo modo il PGT 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.”
…
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Estratti delle controdeduzioni
Ex A.T.C
Osservazione:
B)

OSSERVAZIONE A.R.P.A.
DEL 02-05-2013
PROTOCOLLO N° 3708

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

Osservazione:
C)

REGIONE LOMBARDIA
DETERMINAZIONI
DEL 01-07-2013
PROTOCOLLO N°. 5536

Estratto Controdeduzione:
…
a - a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni della Provincia stessa, tale occupazione si e’ ulteriormente
ridotta essendo stati cancellati gli A.T. C e C④ che erano di nuova previsione anche rispetto al PRG.”
…

Osservazione:
D)

PROVINCIA DI COMO
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’
DEL 05-07-2013
PROTOCOLLO N° 5717

Estratto Controdeduzione:
…
2-

AMBITO C (Via Canneti)
Si recepisce la prescrizione della Provincia
1 stralciando l’A.T.C① in tutti gli elaborati grafici
a - azzonando come F3 la fascia di prato che si estende ad ovest della recinzione, comprendendola
nelle Rete ecologica del PTCP
b - azzonando come F4 l’area boscata, comprendendola nella Rete Ecologica del PTCP
c - prevedendo una fascia di 30 ml. per lato a salvaguardia della roggia Lubiana, comprendendola
come F3 (parte) e F4 (parte) nella Rete Ecologica del PTCP
d - azzonando come E2 l’originaria area Sf rimanente
e - cancellando le “F3F” e le “F4F” e scrivendo “F3” e “F4”
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f - cancellando il perimetro di compensazione e quindi il progetto di Parco Agricolo Didattico
2 modificando le N.T.A.
- cancellando all’art. 29, pag. 71 tutta la norma relativa all’A.T. C① di Via

Canneti

-

cancellando all’art. 30.2, pag. 83, alla seconda riga “F/F3 e F/F4”

-

cancellando all’art. 30.3, pag. 83 tutta l’alinea “ – la formazione del Parco Agricolo …. dell’A.T.
C①”

-

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

-

cancellando all’art. 31.A.a, pag. 90, penultima ed ultima riga la frase “ed applicando alla sua …
per l’Ambito C①”

-

cancellando all’art. 32.6.D, pag. 86 – 87 “F/F3 e F/F4” e cancellando “sono state” e scrivendo

-

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

“potranno essere”
successivi capoversi e scrivendo “b” e “c”
-

cancellando all’art. 33.1.a) pag.98, la sigla “C①”

-

cancellando all’art. 33.e) pag. 100, la seconda, terza e quarta riga “ Le aree agricole … di cui
all’art. 53.”

-

cancellando a pag. 111 dalla tabella le righe riguardanti il C① e la riga della nota relativa all’
“E1*” e correggendo di conseguenza il totale

-

da 176.867,00 a 75.003,00

-

da 98.403,00 a 53.187,00

-

da 75.289,00 a 10.441,00

-

da 16.352,00 a 8.252,00

-

da 40.051,40 a 24.040,00

-

da 6.115,75 a 3.624,25

-

da 12.525,75 a 8.803,20

-

da 333,76 a 200,34
cancellando la scheda di pag. 122 relativa all’A.T. C① - residenziale – Via Canneti

- aggiungendo l’art. 52.a a pag. 160
“Art. 52.a - E2 - ORTI E GIARDINI
1 - DESCRIZIONE

Questi

ambiti

"E2"

individuati

sulla

tavola

dell'Azzonamento, sono aree agricole marginali, essendo
destinate alla coltivazione ed alla formazione di orti e
giardini.
Essi

svolgono

anche

una

funzione

di

protezione

ambientale degli insediamenti urbani (art 30.4.c. delle
N.T.A. del D.d.P.).
Gli orti e giardini fanno parte della rete ecologica
comunale di cui all’art. 30.4.
2- MODALITA' D'INTERVENTO

Potranno essere realizzate dai proprietari di terreni non
edificati, piccoli ricoveri per attrezzi agricoli o tettoie
aperte, quali accessori per lo svolgimento dell’attività
agricola, esclusivamente ai fini della manutenzione del
territorio

rurale-boschivo,

previa

presentazione

al

comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a
cura e spese del proponente, nel rispetto dei seguenti
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indici:
Rc: 0.50% dell’intero lotto con una superficie coperta
comunque non superiore a mq 9.00 lordi per costruzioni
accessorie e con una superficie coperta non superiore a
12.00 mq per le tettoie;
H:

altezza massima al

colmo

dei fabbricati = 2.50

m;
-

distanza dai confini dei suddetti ricoveri e tettoie =

5.00 m.
Le costruzioni accessorie e le tettoie dovranno comunque
essere

realizzati

nel

rispetto

delle

caratteristiche

ambientali dei luoghi con uso appropriato di materiali,
finiture di superficie e serramenti, tipo e colore delle
coperture.
3- EDIFICAZIONE

L'edificazione è possibile

a mezzo di permesso di

costruire.
Per le costruzioni esistenti con destinazione extragricola
vale quanto disposto dal precedente art. 52.5.
Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal
R.C.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie
ed abitazioni.
4-RECINZIONI

Per i lotti E2 contermini a terreni edificati o edificabili
della medesima proprietà, è consentita la realizzazione di
recinzioni in rete metallica e paletti con muretto
sottostante di altezza massima 0,30 mt limitatamente alle
immediate adiacenze delle abitazioni.
Se i lotti non sono contermini, o non sono della
medesima proprietà, è consentita la realizzazione di
recinzioni in rete metallica e paletti fissati direttamente
nel terreno o di recinzioni di siepi in vivo.
Per gli ambiti

E2 la recinzione di più lotti contermini

dovrà comunque salvaguardare la loro percorribilità
ciclopedonale e la percezione visiva degli spazi liberi
esterni.
5 - TUTELA PAESAGGISTICA

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

…
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Osservazione:
F)

RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO
PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’
DEL 12-09-2013
PROTOCOLLO N°. 7110

Estratto Controdeduzione:
…
Le osservazioni n°. 6 e 8 non danno luogo a procedere
- in quanto l’A.T. C① è stato stralciato
-

in quanto l’A.T. F1② è stato stralciato e prevista la sua sostituzione con un parcheggio così come
richiesto nell’osservazione

…
Osservazione:
OSSERVAZIONE N°.

11

DEL 03-05-2013
PROTOCOLLO N. 0003741
Estratto Controdeduzione:
L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T..
In particolare nel rispetto del principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra Enti preposti alla
pianificazione, l’intero A.T. C① risulta cancellato dalla prescrizione provinciale (in quanto con lo stralcio di
una quota consistente dell’A.T., sono venuti meno i criteri di compensazione e perequazione che regolavano
l’A.T. C①). Analogamente risulta decaduto il perimetro di compensazione previsto dal PGT adottato a
comprendere il Parco Agricolo Didattico previsto dall’originario A.T.C① in quanto e’ venuta meno con la
cancellazione dell’A.T.,la possibilità di compensazione che tale vincolo di Parco Agricolo Didattico
comportava..
Decadono pertanto le ipotesi formulate dall’osservazione di modifica dell’azzonamento delle aree, in quanto
su richiesta della Provincia:
-

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

-

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

-

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

-

(parte) della Rete Ecologica del PTCP
la rimanente area dell’originario A.T.C① viene compresa in ambito E2 di cui all’art.52a così come
proposto in controdeduzione al parere della Provincia

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

OSSERVAZIONE A.R.P.A.
DEL 02-05-2013
PROTOCOLLO N° 3708

Estratto Controdeduzione:
…
8-

Preso atto del

parere di conformità dello Studio Geologico espresso dalla Regione Lombardia, si

conferma l’inedificabilità delle aree in classe 4 di fattibilità geologica evidenziate negli A.T. citati.
In riferimento all’A.T. C④, l’osservazione viene accolta relativamente:
-

alle acque superficiali che interessano l’A.T. impedendo di garantire un franco di almeno cinque
metri tra l’edificato e il livello dell’acqua così come richiesto al precedente punto cinque
dell’osservazione

-

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

-

alla vicinanza dell’A.T. alla centrale elettrica

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

Osservazione:
C)

REGIONE LOMBARDIA
DETERMINAZIONI
DEL 01-07-2013
PROTOCOLLO N°. 5536

Estratto Controdeduzione:
…
a - a seguito dell’accoglimento delle prescrizioni della Provincia stessa, tale occupazione si e’ ulteriormente
ridotta essendo stati cancellati gli A.T. C e C④ che erano di nuova previsione anche rispetto al PRG.
In riferimento all’A.T. C④,l’A.T. viene stralciato oltre che per le motivazioni addotte in sede di
controdeduzione all’osservazione di ARPA ed al parere della Provincia, anche in recepimento del parere
regionale “…in relazione al suo carattere localizzativo e compositivo…”, a salvaguardia cioè dell’uso in
atto di parte dell’A.T., quale area adibita ad orti ed a giardini degli insediamenti esistenti
…
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Osservazione:
D)

PROVINCIA DI COMO
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’
DEL 05-07-2013
PROTOCOLLO N° 5717

Estratto Controdeduzione:
…
a-

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

…

Osservazione:
OSSERVAZIONE N°.

12

DEL 03-05-2013
PROTOCOLLO N. 0003742
Estratto Controdeduzione:
…
L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T..
In particolare nel rispetto del principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra Enti preposti alla
pianificazione, l’intero A.T C④ viene stralciato in attuazione delle osservazioni di ARPA e del parere di
Provincia e Regione e la parte di area boscata in classe 4 di fattibilità geologica lungo il reticolo, viene
compresa in ambito F4 mentre la rimanente parte viene compresa in ambito E2 di cui all’art.52.a introdotto in
attuazione del parere provinciale.
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Ex A.T. F1
Osservazione:
D)

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

Estratto Controdeduzione:
…
Ambito F1
L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto:
1 – l’interramento nel sottosuolo dell’impianto di potabilizzazione è già stata prevista nelle N.T.A. come pure
la rinaturalizzazione del terreno.
2 - l’A.T. F1 è stato cancellato dall’A.C. e sostituito da un parcheggio modellato nel rispetto dell’orografia
dei luoghi.
Si rinvia alla controdeduzione dell’osservazione n. 2 per gli adempimenti di modifica del P.G.T. creati da
questa cancellazione.
…

Osservazione:
F)

PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA’
RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO
DEL 12-09-2013
PROTOCOLLO N°. 7110

Estratto Controdeduzione:
…
Le osservazioni n°. 6 e 8 non danno luogo a procedere
- in quanto l’A.T. C① è stato stralciato
-

in quanto l’A.T. F1② è stato stralciato e prevista la sua sostituzione con un parcheggio così come
richiesto nell’osservazione

…

Osservazione:
OSSERVAZIONE N°.

02

DEL 24-04-2013
PROTOCOLLO N°. 3519
Estratto Controdeduzione:
…
-

cancellando dagli elaborati grafici la sigla e l’ambito F1② sostituendolo con l’ambito e la sigla “P” di

-

parcheggio
cancellando l’intero art.29. F1② di pag.74

-

correggendo la linea di confine dei due A.T. F1① e F1② in quanto quest’ultimo non e’ rientrante come
rappresentato nel PGT adottato ma e’ definito dalla linea di confine est del mapp. 2721 già gravato da
servitù di uso pubblico ed evidenziando questo vincolo derivante da una precedente convenzione
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4 - Dati quantitativi
Le varianti conseguenti allo stralcio dei tre A.T. C, C e F1 ha consentito all’Amministrazione Comunale
di conseguire il suo obiettivo di riduzione del consumo del suolo e di riduzione delle volumetrie di progetto,
rapportando così le volumetrie di Piano piu’ precisamente al fabbisogno locale in riferimento all’andamento
demografico previsto per i prossimi dieci anni.
Si riporta di seguito la tabella allegata alle NTA del Documento di Piano dalla quale risulta che la superficie
territoriale, dedotti gli ambiti E1*, F3 ed F4 compresi originariamente nell’A.T. C ai soli fini compensativi, e’
passata da 110.739,00 a 75.003,00 mq con una riduzione del 32,2% e che il volume di progetto e’ passato
da40.051,40 mc a 24.040,32 mc con una riduzione del 39,9%.
Questi dati giustificano le motivazioni di cui al precedente capitolo, che hanno determinato le varianti che
vengono ripubblicate.
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5 – Elaborati di Varianti
Gli elaborati costituenti il Doc. n°. 5 – Varianti da ripubblicare sono:
-

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