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RELAZIONE 
 

1 . PREMESSE 
 

Il comune di Pusiano è dotato di PGT approvato con D.C.C. 25.03.11 n. 11 (BURL 

12.10.2011 n. 41). 

Una prima variante è stata successivamente varata (DCC 25.01.17 n. 2 – BURL 

25.05.17 n. 21). 

Il territorio comunale è parzialmente ricompreso nel Parco Regionale della valle del 

Lambro (D.G.R. 28.07.00 n. 7/601 e D.G.R. 9.11.01 n. 7/6757 di rettifica) e relativo 

SIC Lago di Pusiano (cod. it 2020006). L’area in esame non è inclusa nel suddetto 

perimetro, stante la collocazione a monte di v. Mazzini, adiacente al portale est del 

tunnel viabilistico della variante in esercizio della s.s. 639. 

 

2. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 

Nel cennato PGT vigente l’ambito in commento rientra nella zona PAU – Protezione 

Ambientale Urbana- 

Denota tuttavia una condizione di oggettiva continuità territoriale e morfologica 

rispetto al tessuto insediativo consolidato da tempo lungo il tracciato storico della 

S.S. n°. 639 stessa, a forte ed omogenea connotazione produttiva. 

Nello stato di fatto non rivela piantumazioni, bensì uno sterrato derivante 

dall’occupazione impressa dalla Provincia di Como per le attività di cantiere connessi 

alla realizzazione del suddetto intervento infrastrutturale. 

 

 

 

3. LA RICHIESTA DI SUAP 

 
3.1   MOTIVAZIONI 

 

L’Impresa F.P. Costruzioni S.n.c., titolare dell’istanza 19.05.2018 prot. 1359 ha 

attualmente sede legale/operativa in via Martinelli 10 mapp. 944; essa è in esercizio 

da vent’anni ed ha sempre sofferto la precaria accessibilità da via Martinelli (s.p. n. 

42) tramite una derivazione stradale contrassegnata da un calibro inadatto, come 

larghezza ed innesto, ad assicurare al transito dei mezzi d’opera le dovute condizioni 

di fluidità e sicurezza. 

Il tutto entro un contesto urbanistico di tutela ambientale che ne vieta ogni 

adattamento strutturale e funzionale all’attività economica espletata. 

Inoltre, per sua natura (deposito materiali, rimessaggio e manutenzione dei mezzi 

motorizzati d’opera e delle attrezzature di cantiere, ecc.) essa determina potenziali 
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situazioni di conflittualità con  l’adiacente tessuto residenziale sviluppatosi nel tempo 

lungo il suddetto tracciato stradale. 

Il progressivo aggravarsi di queste criticità costituisce un grave impedimento alla 

volontà/necessità dell’Impresa di raggiungere standard qualitativi più decorosi ed 

efficienti in termini di ottimizzazione delle prestazioni lavorative e di conseguimento 

di soddisfacenti soglie di competitività sul mercato edilizio. 

Pertanto esperiti alcuni tentativi per assicurare ai programmi di sviluppo aziendale la 

corrispondente conformità urbanistica, lo scenario apertosi con la previsione e la 

successiva realizzazione della variante alla S.S. n°. 639 ha indotto i titolari 

dell’Impresa  a verificare la possibilità di trasferire sul terreno di proprietà citato in 

premessa, direttamente coinvolto in siffatto intervento infrastrutturale (come illustrato 

nel prosieguo della presente relazione), una costruzione  funzionalmente idonea a 

fungere da  sede  della descritta attività in essere, scongiurando il pericolo di impedire  

il superamento dell’attuale posizione liquidatoria e favorendone nel contempo la 

revoca. 

 
3.2 LA COMPATIBILITA’ URBANISTICA 

 

L’art. 5 “Norma transitoria” LR 31/2014, come modificato dall’art.1 LR 16/2017, 

stabilisce che i comuni possono approvare, oltre a varianti del Documento di Piano 

assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, anche “varianti 

finalizzate………..all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le 

varianti di cui all’art.97 della LR 12/2005………..” 

Il consumo di suolo ivi generato concorre a determinare, nell’attesa dell’adeguamento 

del PTR, il rispetto della soglia provinciale di riduzione del consumo stesso. Ciò 

significa che esso, nell’attuale fase storica, deve soltanto rientrare nei limiti attribuiti 

dal PTCP al Comune di Pusiano in termini di superficie ammissibile per le 

espansioni, a mente dell’art. 38 NTA del PTCP. 

Poiché la suddetta soglia ammonta a mq. 19.311 di cui mq. 7.196 utilizzati nel PGT 

(come si evince dal Provvedimento Dirigenziale di Compatibilità Provinciale 7.03.11 

n. 03/10565) e la variante PGT approvata con DCC 25.01.2017 n. 2 (BURL 24.05.17 

n. 21) ha introdotto un bilancio ecologico di incremento di rete pari a mq. 187, la 

S.A.E. residuale da mq. 12.115 (mq. 19.311 – mq. 7.196) sale a mq. 12.302 (mq. 

12.115 + mq. 187). 

Atteso che l’area coinvolta nel SUAP ammonta a mq. 2.056, la suddetta S.A.E. si 

attesta su mq.10.246 (mq. 12.302 - mq. 2.056), livello ampiamente conforme al 

cennato art.38. 

Pertanto sotto il profilo meramente urbanistico, l’applicabilità al caso in specie 

dell’istituto del SUAP secondo la disciplina dettata dall’art. 8 D.P.R. 160/2010 e 

dell’art. 97 L.R. 12/05 e s.m.i., comporta una variazione del PGT che estende 

l’ambito TPC “Tessuto produttivo consolidato” di compendio omogeneo all’area in 

commento, rimandandone coordinate urbanistico-edilizie e disciplina degli interventi 

all’art. 17.3 NTA del PGT vigente. 
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3.3 PROCEDIMENTO 

 

3.3.1 Antefatto 

La variante PGT descritta in premessa ha avuto lo scopo principale di adeguare le 

previsioni urbanistiche vigenti al tracciato effettivamente realizzato della variante alla 

S.S. n°. 639. 

A tale proposito l’intervento infrastrutturale ha determinato, soprattutto alle estremità 

ovest (inizio a cielo aperto  dalla rotatoria di svincolo sino alla galleria artificiale) ed 

est (portale di uscita e rotatoria di raccordo con la sede esistente della S.S. stessa), la 

rimodellazione della scarpata e l’occupazione di aree per le attività di cantiere 

(coincidenti con la proprietà dell’Impresa F.P. Costruzioni s.n.c.) recanti l’oggettiva e 

sostanziale perdita dei requisiti imprescindibili per l’appartenenza alla Rete 

Ecologica. 

Circostanza evidenziata pacificamente negli atti di consenso all’acquisizione dei beni 

immobili, ovvero all’utilizzo temporaneo, necessari all’esecuzione dell’intervento, 

sottoscritti dai proprietari e dalla Provincia di Como. 

In particolare trattasi delle dichiarazioni di accettazione “corrispettivo di vendita” 

sottoscritti in data 3.05.2012 e 13.03.2013, ai cui originali depositati si rimanda per 

opportuna verifica confirmatoria. 

Vi si evince, oltre ai consueti impegni e clausole contrattuali, la volontà del Comune 

di Pusiano “di procedere, nel più breve tempo possibile, alla redazione ed 

approvazione di variante del PGT finalizzata alla modifica di destinazione 

urbanistica, come ribadito dalla D.G.C. 02.03.2013 n. 15 sulle residue aree dei 

mappali 170 – 939 – 1108 – 1109”. 

Effettivamente, stante la non conformità con il PGT vigente, a seguito di specifica 

istanza 10.05.2012 inoltrata dall’Impresa per l’attivazione di apposito percorso 

SUAP, la Giunta Comunale deliberava detto atto di indirizzo, ritenendo inutile 

aggravio procedurale, in fase di redazione della variante, l’avvio di un parallelo e  

sovrapposto iter ad hoc ai sensi dell’art.8 DPR 160/2010. 

Successivamente, per le motivazioni addotte nella fase endoprocedimentale di 

approvazione della variante stessa (si veda a proposito la relazione connessa 

all’edizione adottata ed a quella definitiva di controdeduzione alle osservazioni), tale 

indicazione trasformativa non ha potuto concretizzarsi. 

Nel frattempo la Provincia di Como inviava con PEC 08.06.2017 al Comune di 

Pusiano una comunicazione inerente gli accordi sottoscritti (come sopra descritti) 

nonché gli obblighi in capo all’Ente stesso circa l’esecuzione delle opere ivi elencate, 

intesa a richiedere l’attuazione delle procedure di conformizzazione stante la loro 

incompatibilità con l’attuale destinazione urbanistica; tutto ciò al fine di consentire 

alla Provincia di adempiere agli impegni assunti con tali accordi. 

La replica del Comune di Pusiano, nota 26.06.2017 prot. 1845, assicurava l’avvio 

delle procedure previste dalla normativa vigente per conseguire la conformità 

urbanistica degli interventi, previa tuttavia formale ed aggiornata istanza da parte dei 

soggetti interessati di voler promuovere l’iniziativa, indicando la tipologia cui 

ricondurre il percorso di variante urbanistica. 
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3.3.2 sequenza operativa 
 

In esito allo scenario sopra esposto, effettuati i dovuti accertamenti preliminari presso 

gli Enti territoriali istituzionalmente coinvolti, la Società scrivente ha presentato la 

prevista istanza al protocollo comunale 19.05.2018 n. 1359 , come prima 

anticipato, secondo la predetta posizione espressa dal Comune di Pusiano, 

identificando nel SUAP, ai sensi degli artt. 8 DPR 160/2010  e 97 LR. 12/05,  l’iter di 

progetto edilizio per la realizzazione della  nuova sede della propria attività 

economica, correlato alla contestuale variante urbanistica finalizzata alla modifica di 

destinazione dell’area interessata da “PAU – Protezione Ambientale Urbana”  a “ 

TPC – Tessuto Produttivo Consolidato” come disciplinato dall’art. 17.3 delle NTA 

del PGT vigente. 

 

La Giunta Comunale con la deliberazione ___________ n. _____________, 

esaminata la documentazione presentata, ha dato avvio alla condivisa procedura di 

SUAP e della connessa VIC (art. 25 bis LR. 86/83) individuando nel contempo le 

Autorità procedente e competente per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi 

della D.G.R. 761/2010 all.1R (piccola area a livello locale), acquisito il parere 

favorevolmente reso dal responsabile dell’area tecnica, urbanistica ed edilizia. 

La prima fase procedimentale è consistita pertanto nel depositare gli atti di SUAP 

il______________, con particolare riferimento alla variante urbanistica, al rapporto 

preliminare di valutazione ed allo studio di incidenza corredati da specifica relazione 

faunistica sottoscritta dal Dott. Maurizio Valota, nonché nel convocare 

contestualmente la prevista conferenza di VAS per il ____________, ai fini della 

effettuazione della verifica di assoggettabilità a siffatto processo. 

L’espletamento di questo adempimento si è concluso con il decreto _____________, 

come emerge dal verbale della seduta. 

Ne è seguita la seconda fase incentrata sulla indizione della Conferenza dei Servizi. 

 
4. CONCLUSIONI 

 

Il SUAP proposto, ai fini dell’attivazione del connesso intervento edilizio, comporta, 

nel periodo intercorrente fra la Conferenza dei Servizi e l’approvazione consiliare 

della variante urbanistica, la sottoscrizione da parte della Società interessata di 

apposito atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegna in particolare ad iniziare i 

relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante stessa ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 97 comma 5bis L.R. 12/05 cit. 
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