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1. PREMESSA 

 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rodero è stato adottato dal 

Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 14 del 30 luglio 2010, pubblicata 

sul B.U.R.L. n. 35 del 1 settembre 2010 serie Inserzioni e Concorsi. 

 

 

Il Piano adottato è stato depositato in libera visione al pubblico dal 1 settembre 

al 30 settembre 2010. Potevano essere presentate osservazioni fino alla data del 

30 settembre 2010. 

A seguito del loro esame e delle conseguenti controdeduzioni, parzialmente o to-

talmente favorevoli, sono state apportate al progetto di Piano di Governo del Terri-

torio le modifiche illustrate nei seguenti capitoli e contenute negli elaborati modifi-

cati in accoglimento. 

 

Il criterio adottato per la valutazione dell’accoglibilità o meno di ciascuna os-

servazione è stato di stretta coerenza con la “ratio” degli indirizzi e delle scelte il-

lustrati nel Documento di Piano e sottoposti a verifica nel connesso atto di Valuta-

zione Ambientale Strategica, evitando di intaccare il sistema delle previsioni strut-

turali alle quali è stata riconosciuta dalla Provincia la compatibilità con il Piano Ter-

ritoriale di Coordinamento Provinciale. 
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Tale modalità operativa è stata dettata dall’esigenza di rispettare le scelte pro-

grammatiche operate in fase di adozione del PGT dal Consiglio Comunale, costi-

tuenti la base programmatoria per il futuro sviluppo del Comune. 
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2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

 

Tutte le n. 5 osservazioni, sebbene pervenute oltre i termini, sono state ritenu-

te valido contributo ad un migliore affinamento dello strumento urbanistico. Sono 

state perciò esaminate, valutate e controdedotte tenendo come principale criterio 

di giudizio gli indirizzi pianificatori delineati nel documento di Piano. 

Sono state classificate per tipologia di strumento in due gruppi omogenei: 

• Osservazioni relative al Documento di Piano (DdP); 

• Osservazioni relative al Piano delle Regole (PdR); 

 

Di seguito viene riportata la tabella di classificazione per strumento secondo 

l’ordine del protocollo speciale a numerazione progressiva attribuita al momento 

della presentazione. 

 

Sintesi delle osservazioni per strumento 

PROTOCOLLO GE-
NERALE 

STRUMENTO PROTO
COLLO 
SPE-
CIALE 

n. del 

OSSERVANTE 
DdP PdR 

1 3516 22/10/2010 Valli Liliana  ● 
2 3568 28/10/2010 Cavallasca Gianpaolo  ● 
3 3900 22/11/2010 Opera S.Abbondio ●  
4 3907 23/11/2010 Valli Federica ● ● 
5 3983 27/11/2010 Morelli Giacomo ● ● 

TOTALE NUMERO OCCORRENZE 7 (100%) 3 
13% 

4 
71% 

 

Le osservazioni sono poi state classificate per ambito interessato in cinque 

gruppi omogenei: 

• Le osservazioni n. 1 e 2 sono relative a specifiche proprietà localizzate; 

• L’osservazione n. 3 è relativa ad un ambito strategico; 

• Le osservazioni n. 4 e 5 sono di carattere generale, non localizzabili; 

 

L’istruttoria, effettuata tenendo conto dell’ordine del protocollo Comunale se-

condo il numero progressivo abbinato alla canonica classificazione con data e nu-

mero della pratica, ha comportato: 

a) la localizzazione con indicazione del numero d’ordine progressivo di ciascuna 

osservazione sulla tavola del Piano delle Regole (che comprende, pur riman-

dando allo specifico atto, anche le previsioni del Documento di Piano) riportata 

per estratto nelle allegate schede di controdeduzione; 
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b) la modifica degli elaborati di progetto per adeguarli alle osservazioni totalmen-

te o parzialmente accolte. 
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3. RIEPILOGO GENERALE DELL’ESITO DELL’ESAME DELLE OSSERVA-

ZIONI 

 

 

Nella tabella che segue viene riepilogato il riscontro dell’esito di ogni singola 

osservazione in ordine di protocollo. 

 

Prospetto riepilogativo dell’esito di ogni singola osservazione 

PROTOCOLLO GE-
NERALE 

DETERMINAZIONE PROTO
COLLO 
SPE-
CIALE 

n. del 

OSSERVANTE 

ACCOLTA PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

NON 
ACCOLTA 

1 3516 22/10/2010 Valli Liliana ●   

2 3568 28/10/2010 Cavallasca Gianpaolo   ● 

3 3900 22/11/2010 Opera S.Abbondio ●   

4 3907 23/11/2010 Valli Federica ●   

5 3983 27/11/2010 Morelli Giacomo   ● 

TOTALE NUMERO 5 3  
60 % 

0  
0 % 

2  
40 % 
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4. CONTRIBUTI DI CARATTERE GENERALE PERVENUTI DA PARTE DELLE 

AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

 

 

La normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevede 

che nel Parere Motivato Finale l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Pro-

cedente, dia riscontro ai contributi degli Enti competenti in materia ambientale, 

tuttavia anche in questo capitolo viene proposta una sintesi dei pareri pervenuti, 

con l’obbiettivo di fornire una chiave di lettura più organica dell’intero processo di 

valutazione del PGT, nonché per rendere maggior chiarezza al criterio adottato per 

la valutazione dell’accoglibilità delle osservazioni. 

 

In particolare è pervenuto un contributo da parte dell’ARPA di Como, protocol-

lato in data 1 ottobre 2010, con n. 3266, formulato come osservazione al PGT a-

dottato, che puntualizza alcune considerazioni da recepire nel parere motivato fi-

nale in merito a: 

• scenari di sviluppo del Documento di Piano; 

• aspetti ambientali legati al sistema fognario. 
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ALLEGATO: SCHEDE DI CONTRODEDUZIONE  



 

COMUNE DI RODERO 
PROVINCIA DI COMO 

 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

P.G.T. – Adottato con Delibera C.C. n. 14 del 30/07/2010 
� NON ACCOLTA � PARZIALMENTE ACCOLTA �ACCOLTA 

 

1 

OSSERVAZIONE N. 1 2 

OSSERVAZIONE N. 2 3 

OSSERVAZIONE N. 3 4 

OSSERVAZIONE N. 4 5 

OSSERVAZIONE N. 5 6 

OSSERVAZIONE N. 6 7 
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PROVINCIA DI COMO 

 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

P.G.T. – Adottato con Delibera C.C. n. 14 del 30/07/2010 
� NON ACCOLTA � PARZIALMENTE ACCOLTA �ACCOLTA 

 

2 

 
OSSERVAZIONE N. 1 

� 
Prot. n. 3516 del 22.10.2010 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 
Osservante: 

Valli Liliana 
 

 
Identificazione: 

Immobile distinto al catasto con i mappali n. 1786 e 1807 

Osservazione: 
Richiesta di attribuzione della previgente destinazione residenziale 

Controdeduzione: 
Il lotto appartiene ad una propaggine della rete ecologica che satura le porosità residue 
dell’edificato. A seguito di espressa richiesta dell’Amministrazione Provinciale, formulata nel 
parere di compatibilità con il proprio PTCP, detta rete viene ripristinata nella sua originaria 
integrità. Tuttavia, attesa la marginale incidenza di questo lotto rispetto alla restante parte 
ed il fatto che su di esso insistono già gli allacciamenti ai sottoservizi preordinati 
all’edificazione, che ne compromettono l’integrità, si ritiene condivisibile la richiesta. 
Determinazione: 
Osservazione accolta 

Provvedimenti: 

Modifica degli elaborati grafici 
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P.G.T. – Adottato con Delibera C.C. n. 14 del 30/07/2010 
� NON ACCOLTA � PARZIALMENTE ACCOLTA �ACCOLTA 
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OSSERVAZIONE N. 2 

� 
Prot. n. 3568 del 28.10.2010 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 
Osservante: 

Cavallasca Gianpaolo 

 
Identificazione: 

Immobile distinto al catasto con il mappale n. 988, di proprietà di terzi 

Osservazione: 
Si richiede di eliminare le possibilità edificatorie attribuite al lotto confinante, in ragione di 
presunte criticità geologiche ed ambientali 
 

Controdeduzione: 
In merito alle presunte criticità geologiche, lo studio geologico, parte integrante del PGT, 
non ha evidenziato particolari problemi. La valutazione ambientale strategica non rileva 
particolari criticità ambientali. 
La richiesta contrasta con gli obbiettivi strategici del Documento di Piano, in particolare con 
quello di limitare le espansioni all’esterno del consolidato urbano a favore di un più razionale 
utilizzo dei lotti di porosità inedificati interni al consolidato urbano tra i quali si annovera 
anche quello per il quale viene richiesto l’annullamento dell’edificabilità. 
 
Determinazione: 
Osservazione non accolta 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 3 

� 
Prot. n. 3900 del 22.11.2010 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 
Osservante: 

Opera S. Abbondio 

 
Identificazione: 

Immobile distinto al catasto con i mappali n. 253, 1345, 1094, 255, 1095, 1251, 903, 246, 
254, 798, 799, 807, 916, 1449 ex Collegio San Raffaele 

Osservazione: 
Richiesta di possibilità di distribuzione del volume edificabile anche sui sedimi 
precedentemente individuati come “area in cessione gratuita per funzioni di interesse 
sociale” e “volume in cessione gratuita al Comune” 

Controdeduzione: 
In considerazione della riduzione apportata alle aree di concentrazione volumetrica, ridotta 
per salvaguardare una propaggine della rete ecologica che si insinua nell’edificato, si 
conviene circa la necessità di revisione dell’estensione delle aree e dei volumi in cessione 
gratuita. Obbiettivo è di consentire la spalmatura della volumetria su una adeguata 
superficie fondiaria onde perseguire la differenziazione tipologica dell’edificato (palazzine, 
ville e villini). 
 
Determinazione: 
Osservazione accolta 

Provvedimenti: 

Modifica della relativa scheda d’ambito 
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OSSERVAZIONE N. 4 

� 
Prot. n. 3907 del 23.11.2010 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 
Osservante: 

Valli Federica 

Identificazione: 

Osservazione di carattere generale 

Osservazione: 
Si suggerisce di: 
a. Verificare alcune imprecisioni nel tracciato del limite delle zone sottoposte a vincolo 

idrogeologico; 
b. Verificare la delimitazione delle aree sottoposte a vincolo di cui al D.lgs. 42/2004; 
c. Indicare un riferimento in merito alle essenze autoctone da utilizzare nei casi 

contemplati dall’art. 9 della normativa tecnica; 
d. Non computare il volume dei sottotetti nel caso in cui l’altezza massima sia inferiore a m 

2,10 e l’altezza media non superi m 1,80, la destinazione sia esclusivamente 
ripostiglio/soffitta ed essi non siano accessibili mediante scale fisse; 

e. Riferire la norma relativa ai piccoli accessori al comma 3 art. 3 del D.M. 2 gennaio 1998 
n. 28; 

f. Chiarire se sia possibile o meno insediare attività paracommerciali (artigianato di 
servizio) nel PAV produttivo; 

g. Esplicitare se in ambiti ricadenti nelle fasce di rispetto stradali sia possibile o meno 
insediare attività quali autolavaggio; 

h. Regolamentare la realizzazione di recinzioni. 
 
Controdeduzione: 

I suggerimenti prodotti evidenziano il pregevole lavoro svolto dalla Scrivente e sono valido 
contributo al perfezionamento degli atti di PGT. 

Determinazione: 
Osservazione accolta 

Provvedimenti: 

Modifica degli elaborati grafici e della normativa del Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N. 5 

� 
Prot. n. 3983 del 27.11.2010 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 
Osservante: 

Morelli Giacomo 

Identificazione: 

Osservazione di carattere generale 

Osservazione: 
a. La volumetria dell’ambito AS/1 ex Collegio San Raffaele è troppo elevata e si richiede di 

rivederne i termini dimensionali; 
b. Nell’ambito PAV di via Varese sembrerebbero non ammesse attività paracommerciali, si 

richiede la possibilità di insediarne; 
c. La definizione del metodo di calcolo delle altezze massime negli edifici 

industriali/artigianali di cui all’art. 20.3.b.2 non è sufficientemente chiara e si chiede di 
utilizzare il metodo di calcolo del PRG vigente; 

d. Si richiede di specificare quali saranno i criteri per calcolare la monetizzazione dei 
parcheggi privati di cui all’art. 25.5 in caso di impossibilità di realizzazione diretta; 

e. Si propone di riportare la superficie massima ammissibile dei ricoveri attrezzi come 
normato nel vigente PRG e di introdurre l’obbligo di comunicazione per la loro 
realizzazione così da consentirne il monitoraggio da parte dell’ufficio tecnico; 

f. Si richiede la cancellazione dell’art. 28.5.a “particolari cautele per il PAV produttivo di via 
Varese” in quanto ritenuto inutile e vessatorio; 

g. Si richiede la cancellazione dell’art. 28.2 “tutela e sviluppo del verde urbano” in quanto 
ritenuto stravolgente di meccanismi già messi a punto nel passato; si ritiene inoltre 
inopportuno introdurre una dotazione minima di verde nei parcheggi; 

h. Eliminazione di alcuni indirizzi di tutela nei nuclei di antica formazione in quanto basati 
su mere ideologie e privi di carattere scientifico. 

 
Controdeduzione: 
La maggior parte delle richieste tendono a proporre formulazioni alternative delle norme 
tecniche che, seppur ragionevoli, tendono a conseguire risultati diversi da quelli proposti e 
ritenuti coerenti con gli indirizzi generali e specifici di piano. Alcune incidono in misura 
evidente su ambiti di trasformazione i cui indirizzi pianificatori sono ritenuti, in questa fase 
conclusiva del piano, irrinunciabili. 
Determinazione: 
Osservazione non accolta 

Provvedimenti: 

Nessuno 
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OSSERVAZIONE N. 6 

� 
Prot. n. 3266 del 01.10.2010 

 

 Documento di Piano  VAS  Piano dei Servizi  Piano delle Regole 

 
Osservante: 

ARPA di Como 

Identificazione: 

Osservazione di carattere generale 

Osservazione: 
Vengono formulate alcune indicazioni per ottemperare a norme, indirizzi e principi di 
sostenibilità ambientale di cui all’art. 1 comma 2 della L.R. 12/2005 

Controdeduzione: 
Benché definita “osservazione”, la proposta è un utile contributo al perfezionamento degli 
atti di PGT, redatto peraltro da un Soggetto Competente in materia ambientale quale è 
l’ARPA: le indicazioni contenute vengono approfondite nel parere motivato finale. 
 
Determinazione: 
Osservazione non classificabile 

Provvedimenti: 

Si rinvia al parere motivato finale 

 
 


