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Ari 1- Ambito di riqualificazione 1 
Campaccio 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
 

1. localizzazione 
Pianello del Lario, frazione Campaccio 
 

2. caratteri morfologici e funzionali 
Zona inedificata lungo uno dei pochi accessi a lago 
carrabile, adibita a deposito di imbarcazioni 
 

3. prescrizioni d'ambito 
superficie ambito: 2.194 mq 
Si conferma l'inedificabilità totale dell'ambito 
 

4. funzioni insediabili 
ambito con destinazione a servizio di pubblica 
utilità. La funzione di rimessaggio di imbarcazioni e 
servizio alla nautica da diporto viene confermata a 
fronte dell'attuazione della riqualificazione 
dell'ambito; consentito anche l’insediamento di 
destinazioni a campeggio purché le strutture di 
servizio risultino facilmente amovibili (fabbricati 
temporanei) e previ approfondimenti in merito alla 
compatibilità di tale funzione con il rischio 
idrogeologico connesso alla valle “Pisone”. 
 

5. prescrizioni per la progettazione 
L'ambito dovrà essere riqualificato attraverso una 
migliore organizzazione delle funzioni insediate al 
fine di assicurare il pubblico decoro e la miglior 
fruizione agli utenti. 
Compatibilmente con le problematiche di tipo 
idrogeologico connesse con la valle Pisone, gli spazi 
potranno essere adibiti a campeggio. Le strutture di 
servizio dovranno essere di carattere amovibile. 
 

 

 

Scala 1 : 1.000                                    

 
 



Ari 3- Ambito di riqualificazione 3 
Crotti 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
 
1. localizzazione 
Pianello del Lario 
 
2. caratteri morfologici e funzionali 
zona caratterizzata da un'area libera in riva al lago 
utilizzabile come servizio privato di uso pubblico 
 
3. prescrizioni d'ambito 
superficie ambito: 5.643 mq 
 
4. obiettivo dell'intervento 
- sistemazione della baia, con apertura di 
collegamento pedonale dalla Regina, creazione di 
un pontile galleggiante per la balneazione e 
costruzione di un piccolo edificio con servizi igienici 
e spogliatoio 
- riqualificazione dell'area privata del B&B La 
Fenice 
 
5. funzioni insediabili 
attrezzature di uso pubblico 
 
6. prescrizioni per la progettazione 
- progettazione unitaria dell'intero ambito 
- preservazione e riqualificazione della spiaggia 
esistente 
- realizzazione del parcheggio nella porzione a 
monte della strada 

 

 

Scala 1 : 1.000                                    

 
 
 
 
 



Pc 1 - Permesso Convenzionato 1 
Campaccio 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
 
1. localizzazione 
Pianello del Lario – frazione Campaccio 
 
2. caratteri morfologici e funzionali 
Zona ai margini dell’abitato, nei pressi del confine 
nord del Comune già assoggettata a permesso di 
costruire convenzionato già del vigente PGT. 
 
3. prescrizioni d'ambito 
superficie ambito: 616 mq 
indice fondiario: 0,35 mq/mq 

Ai fini della disciplina normativa, eccetto per 
quanto indicato nella presente scheda, l'ambito è 
equiparato agli Habitat di completamento, di cui 
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole 
 
4. obiettivo dell'intervento 
La documentazione da allegare alla convenzione 
dovrà dare dimostrazione di come il soggetto 
attuatore intende farsi carico dell’urbanizzazione 
dell’area, con particolare riferimento all’accesso 
veicolare. 
5. funzioni insediabili 
ambito a destinazione residenziale 
 
6. prescrizioni per la progettazione 
- l'altezza dell'edificato andrà valutato nel rispetto 
degli edifici al contesto 
- il progetto dovrà rispettare la fascia di rispetto del 
reticolo idrico 

 

 

 

Scala 1 : 1.000                                    

 
 

 



Pc 2 - Permesso Convenzionato 2 
Rovezzano 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
 

1. localizzazione 
Pianello del Lario – frazione Rovezzano 
 

2. caratteri morfologici e funzionali 
Zona ai margini dell’abitato di Rovezzano. 
 

3. prescrizioni d'ambito 
superficie ambito: 245 mq 
indice fondiario: 0,35 mq/mq 

Ai fini della disciplina normativa, eccetto per 
quanto indicato nella presente scheda, l'ambito è 
equiparato agli Habitat di completamento, di cui 
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole 
 

4. obiettivo dell'intervento 
Il soggetto attuatore dovrà farsi carico di realizzare 
tutte le urbanizzazioni, accessi veicolari in primis.  
5. funzioni insediabili 
ambito a destinazione residenziale 
 

6. prescrizioni per la progettazione 
Pur trattandosi di un intervento di dimensioni 
modeste, la prossimità al nucleo d’antica 
formazione impone attenzioni particolari 
nell’inserimento paesaggistico del manufatto che 
non dovrà emergere per più di un piano fuori terra 
e dovrà plasmarsi sull’andamento orografico del 
pendio. Analoga attenzione andrà posta nel 
progetto delle sistemazioni esterne e della viabilità 
d’accesso. 

 

 

Scala 1 : 1.000                                    

 

 



Pc 4 - Permesso Convenzionato 4 
Crotti 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
 
1. localizzazione 
Pianello del Lario 
 
2. caratteri morfologici e funzionali 
Ambito assoggetto a permesso di costruire 
convenzionato già del vigente PGT. 
 
3. prescrizioni d'ambito 
superficie ambito: 975 mq 
indice fondiario: 0,35 mq/mq 

Ai fini della disciplina normativa, eccetto per 
quanto indicato nella presente scheda, l'ambito è 
equiparato agli Habitat di completamento, di cui 
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole 
 
4. obiettivo dell'intervento 
- La convezione dovrà prevedere la realizzazione 
del parcheggio sulla via Regina 
 
5. funzioni insediabili 
ambito a destinazione residenziale 
 
6. prescrizioni per la progettazione 
- l'altezza dell'edificato andrà valutato nel rispetto 
degli edifici al contesto 
 

 

 

Scala 1 : 1.000                                    

 

 



Pc 5 - Permesso Convenzionato 5 
San Martino 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
 
1. localizzazione 
Pianello del Lario – frazione Calozzo 
 
2. caratteri morfologici e funzionali 
Zona pregiata fronte lago comprendente un edificio 
attualmente dismesso prossimo a strutture 
produttive ancora in attività. 
 
3. prescrizioni d'ambito 
superficie ambito: 710 mq 
Possibilità di recupero della struttura esistente 
senza incrementi di Superficie coperta SC e 
dell’altezza del manufatto esistente. 
 
4. obiettivo dell'intervento 
- recupero della struttura dismessa (già 
falegnameria) e contestuale riqualificazione 
dell’area privata prospettante sul lungolago; 
 
5. funzioni insediabili 
attrezzature turistiche e per la ristorazione 
 
6. prescrizioni per la progettazione 
- stante la presenza di attività produttive nel 
fabbricato adiacente, si prevede, salvo diversa 
dimostrazione da effettuarsi mediante valutazione 
previsionale di clima acustico, di evitare funzioni 
residenziali o assimilabili. 

 

 

Scala 1 : 1.000                                    

 

 


