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PREMESSA 

Il lavoro che ha portato all’elaborazione del Documento di Piano (DdP) e della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) è stato condotto in parallelo, così come previsto dell’art. 4 

della L.R. 12 del 2005 che prescrive di sottoporre a valutazione ambientale gli obiettivi 

strategici definiti all’interno del DdP. La valutazione, infatti, è stata eseguita durante la 

fase preparatoria del piano al fine di verificare la “congruità delle scelte rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità del piano” stesso, come definito all’articolo 4, comma 3 della legge 

regionale. Inoltre i contenuti del DdP riguardanti in modo particolare il quadro ricognitivo e 

programmatorio di riferimento e il quadro conoscitivo del territorio sono stati necessari per 

la costruzione della valutazione ambientale.  

Pertanto nella presente relazione e nel Rapporto Ambientale saranno frequenti rimandi 

l’una dell’altro e viceversa. 
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1 QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENT O 
 

1.1 Inquadramento storico ed urbanistico 

Il Comune di Sala Comacina, di superficie territoriale pari a 530 ha., confina con i comuni 

di Colonno, Ossuccio e Lezzeno.  

I confini con i comuni adiacenti, sono prevalentemente individuati da ambiti naturali 

precisi: il confine con il comune di Ossuccio a Nord, coincide per lunghi tratti con la valle 

Premonte e la valle dei Rovasci; a Sud, il limite con il comune di Colonno è la valle di 

Sala. 

Fisicamente il territorio di Sala può essere ricondotto ad una fascia continua che risale 

dalle rive del lago di Como (h. 200 mt. s.l.m.) fino all’area montuosa culminante nella cima 

della Duaria (h. 1446 mt. s.l.m.) per concludersi con la valle dei Rovasci. 

Il territorio è quindi riconducibile a una sequenza di ambiti orizzontali: la zona urbanizzata 

lungo la S.S. Regina ove si concentrano l’abitato storico e le più recenti espansioni 

edilizie; immediatamente al di sopra una fascia prativa alternata a vegetazione arbustiva e 

cespuglieti. Nella parte superiore, caratterizzata dalla presenza di insediamenti rurali 

sparsi, aree boschive si alternano a prati con presenza di essenze arboree isolate. 

 

1.2 Lo stato demografico e il sistema socio-economico 

L’analisi demografica e socio-economica è stata condotta a partire dai dati ISTAT emersi 

durante i censimenti generali della popolazione negli anni 1981, 1991 e 2001. Tali 

informazioni sono state integrate con quanto rilevato dall’ufficio anagrafico comunale. 

I dati sono riportati nelle tabelle contenute nell’allegato della presente relazione. 
 

1.2.1 Le dinamiche demografiche ed insediative  

Le dinamiche demografiche 

Le dinamiche demografiche intercensuarie, sono caratterizzate da una contenuta 

diminuzione della popolazione residente (vedi tab.1) dal ‘71 al ’81, passando da 619 a 

609 abitanti, bilanciata da un aumento nel periodo dal ’81 al ‘91 quando la popolazione 

raggiunge le 636 unità, per poi stabilizzarsi nel 2001 sulle 604 unità. 

Analoghi mutamenti per la popolazione di Ossuccio, mentre a Colonno i rilevamenti 

indicano una progressiva e consistente diminuzione della popolazione che passa dagli 

816 abitanti del 1971 ai 561 del 2001. 

I dati del comune di Menaggio evidenziano infine una tendenza demografica che ha 

investito mediamente tutti gli abitanti del lago: a fronte di periodi con modesti incrementi si 

registrano invece anni con più significative emigrazioni verso altre aree urbanizzate. 
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Il profilo per età della popolazione insediata mostra un progressivo assottigliamento della 

popolazione sino ai 14 anni che nell’ultimo decennio subisce una contrazione superiore ai 

50 punti percentuali. Si segnala inoltre che, al 2001 i residenti con più di 65 anni si 

ritagliano un peso percentuale pari al 32% del totale (vedi tab. 3). 

E’ evidente come, conseguentemente al calo delle nascite, si stia progressivamente 

elevando il tasso di senilità. 

Ciò rende indispensabile un ripensamento della politica dei servizi che, se nel decennio 

precedente era incentrata sulla necessità di servizi scolastici per rispondere al boom 

demografico degli anni ‘60-‘70, ora si deve necessariamente rivolgere ai bisogni degli 

anziani e prevedere quindi strutture specifiche. 

Il numero dei nuclei familiari risulta in aumento dal 1971 al 1981 (+12,87%) per poi subire 

un evidente decremento nel decennio successivo, attestandosi su un valore conclusivo di 

237 unità familiari. Rispetto alla composizione dei nuclei, il dato che emerge 

preponderante riguarda la diminuzione progressiva delle famiglie con più di cinque 

componenti. Al contrario si ha un aumento progressivo delle famiglie mono e binucleari. Al 

2001 le famiglie mononucleari e binucleari rappresentano il 65,82% delle famiglie 

residenti; il 2,95% da famiglie con più di 5 componenti e la rimanente quota, 31,23%, da 

famiglie con 3 o 4 persone (vedi tab. 2). 

La riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari, se rapportata all’andamento 

della popolazione residente per classi d’età, può indurre a considerazioni che riguardano il 

profilo delle famiglie mono e binucleari probabilmente in crescita non solo per la 

formazione di nuovi nuclei giovani, ma piuttosto per il progressivo invecchiamento della 

popolazione e dunque per l’aumento del numero di nuclei costituiti da anziani soli. 

La popolazione attiva di Sala Comacina presenta un trend di crescita discontinuo nel 

corso degli anni, per assestarsi nel 2001 sulle 224 unità. 

Rispetto al ramo di attività economica, la popolazione attiva del comune in condizione 

professionale è prevalentemente impiegata, nel 2001, nel settore industriale con una 

percentuale del 28,57% (vedi tab. 5). 
 

Come definito all’art. 9, comma 2 della L.R. 12/2005 per determinare il numero degli utenti 

dei servizi dell’intero territorio si devono seguire i seguenti criteri: 

- popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di 

servizi; 

- popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per 

tipologia di servizi; 
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- popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli 

studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi 

turistici; 
 

Secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del comune di Sala Comacina la popolazione 

stabilmente residente al 31/12/2009 è pari a 599 unità. 

Si deve considerare la vocazione turistica che Sala ha grazie alla qualità del sistema 

naturalistico e storico, caratterizzato da un interessante sistema complementare lago-

monte. Di conseguenza la popolazione, soprattutto nella stagione estiva, subisce un 

incremento, a causa delle numerose “seconde case”. 
 

Nelle seguenti tabelle sono visualizzate l’ipotesi di crescita della popolazione turistica in 

base ai dati del 2001 forniti dall’ISTAT sulle abitazioni non occupate da residenti e in base 

ai Piani Attuativi vigenti: 

 

ABITAZIONI 
TOTALE 
ABITANTI 
RESIDENTI occupate da 

residenti  

non 
occupate 
da 
residenti 

totale 

ABITANTI 
RESIDENTI/ 
ABITAZIONI 

ABITANTI 
NON 
RESIDENTI/ 
ABITAZIONI  

TOTALE 
ABITANTI 
NON 
RESIDENTI 

604 236 141 377 604/236=2,55 3 * 141x3=423 
* L’incremento è giustificato dall’uso più intensivo delle abitazioni di vacanza. 
 

PIANI ATTUATIVI VIGENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 

V (mc)  Ab  

PAV 1 800 5 
PAV 2 1.200 8 
PAV 3 1.000 6 
PAV 4 936 6 
PAV 5 900,50 6 
PAV 6 777,05 5 
PAV 7 764 5 
totale 6.377,55 41 
* Gli abitanti non residenti vengono conteggiati calcolando il 50% degli abitanti effettivi (41/2=20.50 
arrotondato 20) 
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In questa tabella si prevede una crescita della popolazione in relazione alle aree di 

trasformazione a prevalente destinazione residenziale in programma: 

 

AREE DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 

St (mq) It (mc/mq) V (mc)  Ab  
Sup. minima da 
cedere 
(=abx40mq/ab) 

R 1 - - 800 5 200 
R 2 - - 600 4 160 
R 3 3.070 0,40 1.228 8 320 
R 4 1.490 0,40 596 4 160 
R 5 1.472 0,40 588,80 4 736 (=50%St) 
R 6 2.310 0,40 924 6 1.155 (=50%St) 
R 7 1.985 0,40 794 5 992,50 (=50%St) 
R 8 - - 3.500 23 1.700 
totale 10.327 - 9.014,80 59 5.423,50 mq 
* gli abitanti non residenti vengono conteggiati calcolando il 50% degli abitanti effettivi (59/2=29,50 
arrotondato a 29) 
 

Riassumendo i dati emersi dalle tabelle si quantifica la popolazione totale, sommatoria tra 

la popolazione residente, quella estiva e la capacità insediativa teorica derivante dalle 

aree di trasformazione. Consegue da quanto sopra esposto che il numero degli utenti dei 

servizi dell’intero territorio è previsto in: 

599+423+41+59 = 1.122 utenti/abitanti stimati. 
 

Patrimonio edilizio 

Il patrimonio edilizio nel 2001, consta di 384 abitazioni, pari a 1502 stanze, di cui 933 

occupate (62,12% del totale). 

Il numero totale delle abitazioni e delle stanze è aumentato, si passa rispettivamente da 

256 abitazioni e 963 stanze nel ‘71 a 384 abitazioni e 1502 stanze nel 2001. 

L’incremento di stanze risulta superiore nel decennio ’81-‘91 rispetto al decennio 

successivo (rispettivamente 20,16% e 2,46%), per le abitazioni vale la stessa tendenza 

(rispettivamente 23,18% e 3,23%). 

Uno dei dati certamente significativi riguarda la media di stanze per abitanti (si 

considerano le stanze occupate e gli abitanti residenti) che passa in trent’anni da 1,47 a 

1,54, confermando l’incremento delle seconde case. 
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1.2.2 Il sistema socio-economico  

Unità locali: numero ed addetti per ramo di attivit à 

Tra il 1991 e il 2001 si è registrato, così come nei comuni di Ossuccio e di Colonno, un 

aumento della popolazione non attiva; in particolare è cresciuto il numero di persone 

ritirate dal lavoro e il numero di persone che si trovano in altra condizione. Tale fenomeno 

può essere ricondotto al progressivo invecchiamento della popolazione che, durante l’arco 

temporale considerato, ha visto un incremento del 15% degli abitanti avente età compresa 

tra i 65 e i 74 anni.  

La popolazione attiva è prevalentemente impiegata nell’industria (28,57%) anche se, negli 

ultimi 20 anni, il settore economico ha visto una progressiva perdita di forza lavoro a 

favore del terzo settore (vedi tab. 5). 

Tra il 1991 e il 2001 il numero di imprese industriali è passato da 10 a 3 con una pesante 

diminuzione del numero di addetti che è passato da 19 addetti a 6. Un calo di numero di 

imprese, presenti sul territorio, anche se meno considerevole rispetto a quello industriale, 

si è verificato anche nel settore artigianale e commerciale. 
 

Attività agricole: individuazione delle aree destin ate all’agricoltura come prescritto 

dai criteri e dalle modalità definiti dal PTCP  

L’articolo 15, comma 4 della L.R. 12/2005 affida alla Provincia, tramite lo strumento del 

PTCP, il compito di definire gli “ambiti destinati all’attività agricola analizzando le 

caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per 

l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola”. In attuazione de “I criteri e le 

modalità d’individuazione delle aree destinate all’attività agricola” emanati 

dall’amministrazione provinciale nel novembre 2006 e facendo riferimento alla banca dati 

SIARL è stata effettuata una indagine sulle aziende agricole operanti sul territorio. 

Da tale studio è emerso che a Sala Comacina non operano aziende agricole. I terreni 

agricoli sono individuati nella tavola DP6 Qualita' ambientale e individuazione delle aree 

agricole. 
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1.3 Atti di programmazione sovracomunale 

Le azioni del Documento di Piano del PGT non possono prescindere dagli indirizzi 

programmatori definiti dalla Regione e dalla Provincia, con i quali devono confrontarsi e ai 

quali devono sottostare nel rispetto delle norme prescrittive.  

 

1.3.1 Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di salvaguardia e di pianificazione 

territoriale regionale e assume valore di Piano Paesaggistico, proseguendo la strada aperta 

dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001. 

All’art. 1 della normativa del Piano Paesaggistico viene data la definizione di paesaggio e la 

finalità della pianificazione paesaggistica: “La Regione Lombardia persegue la tutela, la 

valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per paesaggio si intende, come definito 

dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), … una determinata 

parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’�azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.” 

Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio tracciano un quadro di interessi 

prioritari e strategici della Regione Lombardia. 

In relazione al paesaggio la Regione e gli enti locali lombardi, nell’ambito delle rispettive 

responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità: 

 “a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi 

della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela 

delle preesistenze significative e dei relativi contesti; 

 b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 

 c) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte 

dei cittadini”. 

Il PTR riconosce i valori e i beni paesaggistici, assume i suddetti valori e beni come fattori 

qualificanti della disciplina dell’uso e delle trasformazioni del territorio e dispone le ulteriori 

azioni utili e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio 

lombardo. 
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Nel Documento di Piano del PTR sono indicati gli indirizzi e le strategie, articolati per temi e 

sistemi territoriali, per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio regionale. Sono 

individuati 3 macro obiettivi articolati in 24 obiettivi di Piano a cui seguono gli obiettivi tematici 

e gli obiettivi dei sistemi territoriali, definendo in ultimo le azioni della programmazione 

regionale. 

Il territorio comunale di Sala Comacina si identifica in due sistemi territoriali (PTR tavola 4 - I 

sistemi territoriali del PTR): 

- sistema territoriale della Montagna 

- sistema territoriale dei Laghi 

I sistemi territoriali, complementari agli obiettivi tematici, non corrispondono ad ambiti 

geografico-morfologico circoscritti; sono sistemi di relazioni, linee d’azione “che si 

riconoscono e si attivano sul territorio regionale”. L’analisi SWOT, svolta per ogni sistema 

territoriale, valuta i punti di forza , di  debolezza , le opportunità  e le minacce  suggerendo le 

linee d’azione e gli obiettivi  da seguire. 

Di seguito saranno riportate le valutazioni dell’analisi SWOT comuni ai due sistemi territoriali 

di riferimento che identificano il territorio comunale e il territorio circostante. In nero sono i 

punti appartenenti al sistema della Montagna e in blu al sistema del Laghi. 
 

punti di forza  

- ambiente 

Ricco patrimonio forestale, vegetazione varia e rigogliosa 
Presenza di un sistema esteso di aree protette che garantisce un buon grado di tutela del 
patrimonio naturalistico, storico e culturale 
Disponibilità di risorse idriche 
 

Condizioni climatiche favorevoli 
Elevata biodiversità 
Riserva idrica fondamentale 

 

- territorio 

Appartenenza ad un sistema riconoscibile e riconosciuto a livello europeo, oggetto di programmi e 
di interventi specifici 
 

Presenza di città di media dimensione come poli attrattivi delle rispettive aree lacuali 
Presenza di centri urbani, come Como, Lecco e Desenzano,…, possibili “poli di mezzo” di un 
sistema in rete che dialoga con il livello superiore e con le realtà locali e minori 

 

- paesaggio e beni culturali 

Varietà del paesaggio agrario improntato dall’uso agroforestale del territorio (alternanza di aree 
boscate e prative, diffusa presenza di terrazzamenti) 
Qualità storica e culturale, ricco patrimonio architettonico anche per la presenza diffusa di episodi 
di architettura spontanea tradizionale 
Forte identità storico culturale e sociale delle popolazioni locali 
 

Rilevanza a livello globale dell’immagine dei grandi laghi lombardi 
Presenza di un eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e complessi monumentali  
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Elevato valore paesaggistico dei versanti lacuali per la forte percepibilità 
 

- economia 

Presenza in alcune valli di attività agricole con produzione di prodotti tipici di qualità 
Presenza di filiera produttiva vitivinicola 
Valore ricreativo del paesaggio montano e rurale 

 

Presenza di celebri fondazioni, centri studi e istituzioni di rilievo globale 
Presenza di importanti e consolidati distretti e aree industriali (seta a Como, metallurgia a Lecco, 
ecc) 
Presenza di sedi universitarie legate alle attività industriali locali e in raccordo con il sistema 
nazionale e internazionale 
Presenza di addensamenti commerciali e di pubblici esercizi connessi all’economia turistica dei 
laghi 

 

- sociale e servizi 

Elevato livello di qualità della vita 
 

- governance 

Consolidato ruolo di governance locale svolto dalle Comunità Montane 
 

punti di debolezza 

- ambiente 

Fragilità idrogeologica e fenomeni importanti di dissesto 
Dissesto idrogeologico, abbandono malghe in alta quota, abbandono dei boschi a causa della 
diminuzione dei fondi regionali da dedicare alla manutenzione del territorio  
 

Compromissione delle sponde dei laghi per urbanizzazioni e infrastrutturazioni disordinate, 
frammentazioni delle proprietà e privatizzazione degli arenili 
Rischio di eventi esondativi nei centri abitati e di fenomeni di cedimento delle sponde 
Criticità ambientali dovute alla forte artificializzazione delle sponde, alla presenza di ambiti di 
cava, al carico antropico insediativo e produttivo nonché all’addensamento dell’urbanizzato 
Discontinuità nella qualità delle acque 

 

- territorio 

Aumento costante e significativo del tasso di motorizzazione, fra i più alti d’Italia 
 

Mancanza di una strategia complessiva di governo delle trasformazioni territoriali e urbanistiche in 
un contesto caratterizzato da un mercato disordinato e da rilevanti fenomeni di urbanizzazione 
attorno ai laghi 
Accessibilità insufficiente e problemi di congestione che provocano inquinamento ambientale e 
frenano la competitività dei territori 

 

- Paesaggio e beni culturali 

Territori a forte sensibilità percettiva che richiedono una particolare attenzione nell’inserimento 
paesaggistico dei nuovi interventi 
Scarsa valorizzazione del patrimonio culturale e limitata accessibilità ai beni culturali 
Deterioramento del patrimonio architettonico tradizionale 

 

Espansioni insediative non armonizzate con il tessuto storico e che erodono il territorio libero 
Degrado paesaggistico dovuto alla presenza di impianti produttivi, a volte dimessi, in zone di forte 
visibilità 

 

- economia 

Frammentazione delle attività produttive e ricettive 
Diminuzione delle aree agricole e delle attività zootecniche per l’abbandono del territorio 
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Limitata multifunzionalità delle aziende agricole  
Assenza quasi totale di funzioni e servizi di alto livello 
Concentrazione dei flussi turistici in periodi circoscritti dell’anno su aree limitate del territorio 
Debole integrazione tra turismo e altre attività, in particolare l’agricoltura 
 

Offerta turistica frammentata e non adeguatamente organizzata 
Scollamento tra la società locale e le grandi istituzioni internazionali presenti sul territorio 

 

- sociale e servizi 

Spopolamento e invecchiamento della popolazione anche per il trasferimento dei giovani 
Scarsità di risorse pubbliche per servizi a causa dello scarso popolamento 
Incapacità di fare fronte ai picchi di presenze turistiche per scarsità di risorse pubbliche 
 

Mercato del lavoro locale debole con conseguenti e diffusi fenomeni migratori 
Difficoltà nella gestione dei servizi (approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione, 
gestione dei rifiuti) nei momenti di maggiore affluenza turistica 
Prevalenza della mobilità privata da parte dei residenti e sottoutilizzo del trasporto su acqua 

 

- governance 

Mancanza di relazione e sinergie tra le aree lacuali e quelle della montagna vicina 
 

opportunità 

- ambiente 

Promozione della produzione delle energie rinnovabili 
Migliore utilizzo delle risorse idriche come fonte energetica 
 

Ruolo di riequilibrio in termini qualitativi del deficit delle aree regionali fortemente antropizzate, 
conservando e potenziando le caratteristiche ambientali di pregio 

 

- territorio 

Collocazione geografica strategica per la posizione di frontiera e di porta rispetto ai collegamenti 
transfrontalieri locali che intercetta il sistema complessivo dei valichi e delle vie degli scambi 
 

Vicinanza a grandi città di rango europeo e ai principali nodi della rete dei trasporti (autostrade e 
aeroporti) 
Nuove polarità emergenti sul territorio con le quali le aree lacuali possono instaurare rapporti di 
reciproco sviluppo e promozione 

 

- paesaggio e beni culturali 

Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e meno noto come strumento di redistribuzione dei 
flussi turistici 
Presenza di ambiti naturali integri o da rinaturalizzare e di una rete di sentieri agibili o da 
recuperare per incentivare l’uso turistico/ricreativo del territorio montano anche nella stagione 
estiva 
Destagionalizzazione del turismo (terme, wellness, soggiorno e escursionismo estivo) 
 

Funzioni di eccellenza attratte da contesti di elevata qualità ambientale, paesaggistica e 
naturalistica pregevoli 
Turismo influenzato positivamente e attratto dalla presenza di funzioni di eccellenza e di luoghi di 
fama e di bellezza riconosciute 

 

- economia 

Valorizzazione della produzione agricola e zootecnica di qualità, con particolare attenzione ai 
prodotti biologici 
Immagine positiva del territorio e dei suoi prodotti tipici 
Sviluppo di modalità di fruizione turistica ecocompatibili che valorizzino la sentieristica e la 
presenza di ambiti naturali senza comprometterne l’integrità 
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Miglioramento dell’offerta turistica attraverso la razionalizzazione e il rafforzamento del sistema 
della ricettività 
 

Mercato immobiliare influenzato positivamente dalla presenza di attività e funzioni di eccellenza 
Potenziale domanda indotta da nuove forme di turismo (congressuale, di studio, turismo e 
ittiturismo…) 
Sviluppo di una ricettività turistica selezionata (turismo culturale, slow food, mostre e fiere...) e non 
dipendente dalla stagionalità 
Programmi di sviluppo integrato per il commercio, il turismo, l’artigianato e i prodotti locali 

 

- reti infrastrutturali 

Valorizzazione di un sistema di servizi a rete anche attraverso le nuove tecnologie sia per i 
cittadini che per le imprese 

 

- governance 

Migliore fruizione dei programmi europei specifici 
 

Definizione di modalità efficaci di governance a livello di bacino e coordinamento di azioni e 
strategie con i soggetti non regionali interessati 

 

Minacce 

- ambiente 

Perdita di biodiversità e di varietà paesistica per l’avanzamento dei boschi con la conseguente 
scomparsa dei maggenghi, riduzione dei prati e dei pascoli, dei sentieri e della percepibilità degli 
elementi monumentali 
 

Incompleta realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualità delle acque 
Diminuzione del livello delle acque che causa il degrado delle sponde e la necessità della loro 
messa in sicurezza 

 

- territorio 

Assenza di uno strumento di coordinamento per il governo dei bacini lacuali e delle aree 
contermini, in particolare rispetto alla gestione delle aree demaniali 
Impoverimento dell’autonomia rispetto all’area metropolitana e subordinazione ad essa ed alle sue 
necessità e funzioni 

 

- paesaggio e beni culturali 

Rischio di alterazione del paesaggio (soprattutto profilo delle montagne) per l’installazione di 
elettrodotti o di impianti di telecomunicazione sulle vette e i crinali 
Perdita progressiva dei terrazzamenti con significativa compromissione di una forte consolidata 
caratterizzazione paesaggistica e della stabilità dei pendii 
 

Interventi infrastrutturali (tracciati, svincoli e aree di servizio) negli ambiti di maggiore acclività 
dove si rendono necessarie consistenti opere di sostegno dei manufatti, di forte impatto percettivo 
Bassa qualità dei nuovi interventi edilizi in rapporto al valore del contesto 

 

- economia 

Continua diminuzione del numero degli addetti e della popolazione residente 
 

Ricadute negative del turismo “mordi e fuggi” giornaliero e dei fine settimana 
Scarsa competitività rispetto a sistemi turistici più evoluti 

 

- sociale e servizi 

Soppressione di servizi in relazione alla diminuzione di popolazione 
 

Invecchiamento della popolazione e incremento del fabbisogno di servizi specifici a seguito della 
trasformazione delle seconde case e degli alberghi in luoghi di residenza permanente per anziani 
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obiettivi dei sistemi territoriali 

Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio  (ob 14, 19) 
 

Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza 
pregiudicarne la qualità  (ob. 10) 
 

Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo 
all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo  (ob. 2, 3, 
20) 
 

Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell'ambiente e del 
paesaggio  (ob. 5, 20, 21) 
 

Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la qualità 
dell’aria  (ob. 3, 7, 17, 18, 22) 
 

Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche  (ob. 16, 
17, 18) 
 
Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la 
vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e 
internazionale  (ob. 2, 10, 11, 13, 19) 
 

obiettivi relativi all’uso del suolo 

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione degli 
elementi della tradizione 
 

Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 
 

Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi e 
mantenendo forme urbane compatte 
 

Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti 
 

Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico 
Coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e 
approdi 
 

Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale nella “tavola A ambiti geografici e unità di paesaggio” 

inserisce il territorio comunale di Sala Comacina nell’unità  tipologica di paesaggio  2 - 

Fascia Prealpina e nell’ambito  geografico  4 - Lario Comasco. 

Gli ambiti geografici  individuano gli elementi che compongono il carattere del paesaggio 

locale: elementi che formano il “senso e l’identità dell’ambito stesso, la sua componente 

percettiva, il suo contenuto culturale”. 

Il paesaggio del Lario comasco è fra i più celebrati, descritti e raffigurati della regione. 
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Il fascino, le condizioni climatiche ed estetiche del paesaggio lariano hanno da sempre 

attratto personalità sensibili e attente al bello (l’idea stessa di paesaggio è scaturita 

nell’ottocento su queste sponde; Grand Tour) che hanno celebrato e documentato, nelle 

stampe, nei versi di poeti e scrittori, nelle musiche e nel cinema questi luoghi (Shelley,Byron, 

Foscolo, Hesse,Stendhal, Fogazzaro, Liszt, Bellini, Rossini…). 

La struttura del paesaggio lariano è riconducibile a una sequenza di ambiti orizzontali; nella 

fascia a lago si trovano prevalentemente le ville storiche e i complessi alberghieri con giardini 

e parchi, immediatamente sopra i nuclei urbani di antica formazione e le espansioni edilizie 

ormai consolidate. Una fascia agricola/prativa spesso caratterizzata da terrazzamenti, 

seguita da una prima fascia boschiva, di seguito gli insediamenti rurali e la seconda fascia 

boschiva fino ai crinali. 

Per mantenere l’elevato livello di qualità paesaggistico e di vita, il territorio richiede 

particolare attenzione nella progettazione dei nuovi interventi sia edilizi sia infrastrutturali  

 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 

Componenti del paesaggio fisico: 

crinali (sistema dei crinali prealpini: Bisbino, San Bernardo, Colma di Schignano; Costone, 

Monte di Tremezzo; Costone del Bregagno; Boletto, Bolettone, Palanzone, Monte San 

Primo), versanti, orridi (Nesso, Osteno), trovanti (Pietra Pendula, Pietra Lentina, Pietra Luna) 

e altri fenomeni legati al glacialismo; piramidi di terra di Rezzago; valli sospese (valli del 

Telo); dossi di Lavedo; Isola Comacina; 

Componenti del paesaggio naturale: 

aree naturalistiche e faunistiche (Monti Lariani: parco del Galbiga e del San Martino a 

Tremezzo); ambiti forestali (foresta di resinose dell’alta Val Sanagra, foresta regionale della 

Valsolda); 

Componenti del paesaggio agrario: 

ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati: ronchi a uliveti della Tremezzina, 

ripiani roncati di Lezzeno, prati del Pian delle Noci, prati del lago di Piano; dimore rurali alpe 

di Mezzedo, di Ossuccio, di Carate, insediamenti temporanei di mezza costa di Madrona, di 

Urio, di Lenno, di Carate, e di alta quota; percorrenze tradizionali lago-monte con relative 

strutture: selciati, ponti, edicole, gradonate, cippi ecc.; equipaggiamenti collettivi “minori”: 

lavatoi, acquedotti; 

Componenti del paesaggio urbano: 
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centri storici; centri turistici di tradizione storica con relativi equipaggiamenti (Tremezzo, 

Menaggio, Bellagio, Cernobbio, Cadenabbia, Lanzo d’Intelvi); nuclei montani di terrazzo o di 

pendio (Palanzo, Lemna, Molina, Zelbio, Pigra, Veleso ); 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

tracciati storici (in genere i percorsi di crinale, Strada Regina e percorrenze parallele 

alternative, mulattiere e strade militari; molini e folle; recinti fortificati e altri presidi difensivi; 

ville, parchi e giardini storici; sistema dei porti lacustri, imbarcaderi e loro attrezzature, 

lungolago; architettura religiosa romanica del Lario; conventi e monasteri; monumenti isolati, 

edifici sacri di particolare evidenza paesaggistica (santuario del Bisbino, San Martino di 

Griante, santuario della Madonna del Soccorso a Ossuccio); espressioni minori della 

religiosità popolare; infrastrutture storiche di trasporto (funicolare di Brunate, ex-funicolare di 

Santa Margherita Valsolda, servizio della navigazione sul lago); siti archeologici (Isola 

Comacina); 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 

visuali paesistiche tramandate nell’iconografia regionale: immagini Biedermaier e Artaria; 

luoghi letterari (Valsolda di Fogazzaro, Tremezzina e Cadenabbia nelle descrizioni di viaggio 

del XIX secolo); panorami, belvedere (Bisbino, San Primo, Boletto, Brunate, Sighignola, 

Generoso, Madonna del Ghisallo, punta di Bellagio, belvedere di San Martino a Tremezzo ... 

); luoghi dell’identità locale (Centro lago e Tremezzina, Isola Comacina, villa Carlotta a 

Cadenabbia, orridi del lago di Como). 

 

L’unità  tipologica  Prealpina include tre sottotipologie: paesaggi della naturalità della 

montagna e delle dorsali; paesaggi delle valli prealpine; paesaggi dei laghi insubrici. 

Anche qui gli “indirizzi di tutela” sono volti al controllo dell’ambiente e in particolare 

dell’ambiente naturale: 

- Difesa della residua naturalità delle sponde, dei corsi d’acqua affluenti a lago, della qualità 

delle acque stesse che sono alla base della vita biologica di questi ecosistemi. 

- Vanno tutelate e valorizzate le testimonianze del paesaggio antropico: borghi, porti, 

chiese, ville e darsene, percorsi. 

- Disciplinare gli interventi di risanamento per il recupero delle ville - parchi storici e nuclei 

antichi per evitarne l’abbandono o operazioni di sventramento e lottizzazione. 

- Salvaguardia delle coltivazioni tipiche, delle associazioni vegetali del bosco ceduo di 

versante e delle sistemazioni agrarie terrazzate delle sponde. 

 



 
 
DP9 Relazione e modalità di intervento                                                                         dicembre 2011 

 

 
                                                                                                                                            18 
Comune di Sala Comacina 

 

Il Piano Paesistico Regionale fornisce, tramite tavole e relativi abachi, le principali 

informazioni paesistico-ambientali. Qui di seguito sono riportate quelle che riguardano il 

comune di Sala Comacina e il territorio circostante: 

 

Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di  paesaggio 

ambito geografico  4 = lario comasco 

unità tipologica di paesaggio 2 = fascia prealpina 

 

Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di in teresse paesaggistico 

luoghi dell’identità 36 = isola comacina 

punti di osservazione del paesaggio lombardo 

    14 = paesaggio insubrico – Bacino lariano 

 

Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 

Nel comune di Sala Comacina e territori limitrofi non sono presenti monumenti naturali, 

riserve naturali, geositi, SIC, ZPS e parchi regionali 

 

Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina p aesaggistica regionale 

ambiti di elevata naturalità  (art.17) 

siti riconosciuti dall’UNESCO   3 = Sacri Monti di Lombardia 

ambito di salvaguardia dello scenario lacuale  (art.19) 

 

Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 

Strade panoramiche 39 = SS340 Regina - da Villa Olmo (Como) a Tavernola, da 

Moltrasio a Menaggio, da Menaggio a Croce, da Piano Porlezza 

a Porlezza, da Cima al confine di Stato 

tracciati guida paesaggistici (grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo) 

 1 = Sentiero Italia (tratto lombardo con le due direttr ici nord 

e sud) 

E’ parte integrante di una connessione escursionistica attraverso 

l’Italia, dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia. La parte lombarda 

connette il tratto piemontese (da Pino Tronzano sulla sponda del 

Lago Maggiore) con quello trentino (al Passo del Tonale) e 

attraversa il nostro territorio da est a ovest seguendo: nella 

direttrice alta, la dorsale retica e bormina; nella direttrice bassa, 

la dorsale orobica. Si tratta di sentieri già esistenti, generalmente 
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fruibili dalla maggior parte degli escursionisti. L’itinerario è diviso 

in tappe che fanno capo a rifugi o località attrezzate. Il Sentiero 

Italia si sovrappone ad altri itinerari escursionistici già elencati nel 

repertorio del PTPR 1998 (ora alcuni di essi non più considerati 

singolarmente) e, in particolare, ai seguenti: 3V Via Verde 

Varesina (parte), Sentiero Confinale, Via dei Monti Lariani, 

Sentiero delle Orobie, Alta Via della Val Malenco, Alta Via 

Camuna, Alta Via della Magnifica Terra, Alta Via dell’Adamello. 

Alcuni tratti sono pure ricompresi nel percorso della Via Alpina, 

percorso di grande collegamento transalpino e transnazionale. 

Province attraversate: Varese, Como, Bergamo, Lecco, 

Sondrio, Brescia. 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio alpino 

d’alta quota, paesaggio alpino di valle glaciale, paesaggio alpino 

di versante, paesaggio insubrico, paesaggio dei rilievi prealpini, 

paesaggio dei rilievi prealpini calcarei. 
 

 2 = Sentiero del Giubileo 

Itinerario escursionistico di lunga percorrenza realizzato dall’ARF 

Lombardia in occasione del Giubileo dell’anno 2000. Collega in 

senso nord-sud il Varesotto (Ponte Tresa) – e la Valle Spluga 

(con una bretella) - con l’Oltrepo’ Pavese (Passo del Penice) 

offrendo in questo senso un’alternativa al tradizionale percorso 

della Via Francigena (intersecata all’altezza di Pavia) e 

un’integrazione alla stessa valorizzando il tracciato ‘romeo’ 

oltrepadano passante per la Valle Staffora, Bobbio e l’Alto 

Piacentino. Risulta essere, con il Sentiero E1, una delle poche 

possibilità di attraversamento della valle del Po su percorsi 

protetti. È comune in alcuni tratti con il Sentiero E1, l’itinerario del 

Ticino, la greenway Milano-Varzi. Inoltre a questo sentiero si 

affiancano, in funzione ciclabile, alcuni tratti della rete ciclabile 

della Provincia di Varese. In particolare: la ciclabile della 

Valganna, la ciclabile del Lago di Varese e la connessione Lago 

di Varese-Parco del Ticino. 
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Province attraversate: Varese, Milano, Pavia, Sondrio, Como, 

Lodi. 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio insubrico, 

paesaggio dei rilievi prealpini, paesaggio delle colline moreniche, 

paesaggio delle valli fluviali escavate, paesaggio della pianura 

irrigua, paesaggio appenninico 
 

 14 = Via dei Monti Lariani 

Già ricompreso nel "Sentiero Italia", è un percorso 

escursionistico che da Cernobbio segue le montagne della 

sponda occidentale del lago di Como, giungendo a Sorico dopo 

125 Km. La fascia compresa fra 600 e 1200 metri di altitudine è 

disseminata dagli alpeggi (mûnt), utilizzati dalle popolazioni del 

Lario. Consente di ammirare panorami esclusivi ed è uno degli 

itinerari più interessanti delle montagne lombarde. Il percorso, 

progettato dal CAI di Como, è segnato e diviso in 4 sezioni. 

Province attraversate: Como. 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio insubrico, 

paesaggio delle montagne prealpine. 
 

 15 = Antica Strada Regina (pedonale) 

Riguarda il recupero di una delle più note vie di transito storico 

della Lombardia. In parte già realizzato con percorsi pedonali 

attrezzati fornisce importanti conoscenze sulla storia del 

commercio e delle vie di comunicazione utilizzate in epoca 

romana e ulteriormente incrementate dal Medioevo fino alla fine 

dell’Età Moderna. L’asse della Regina risale la sponda 

occidentale del lago di Como e giunge a Chiavenna, da cui si 

dipartono le due direttrici transalpine verso lo Spluga e verso la 

Bregaglia (passo del Settimo). 

Province attraversate: Como, Sondrio. 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio insubrico, 

paesaggio delle valli alpine glaciali. 
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Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di  paesaggio 
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Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di in teresse paesaggistico 
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Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 
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Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina p aesaggistica regionale 
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Tavola D1b – Quadro di riferimento delle tutele dei  laghi insubrici: lago di Como 
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Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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1.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provincia le 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che “mira allo 

sviluppo sostenibile del territorio e alla tutela degli interessi sovracomunale” e specifica i 

contenuti del PTR. Gli obiettivi che il PTCP intende raggiungere riguardano: l’assetto 

idrogeologico e la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli 

ecosistemi, la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione della 

biodiversità, la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di 

suolo, l’assetto della rete infrastrutturale e della mobilità, l’introduzione della perequazione 

territoriale. Il PTCP individua le “rilevanze paesaggistiche” e dispone gli indirizzi per 

mantenere la conservazione e la qualità del paesaggio. 

Il PTCP nella tavola “A2 – Il Paesaggio” inserisce il territorio di Sala Comacina nell’unità 

tipologica di paesaggio 12 – Tremezzina e Isola Comacina. 

Il territorio compreso tra Griante e l’isola Comacina offre un paesaggio molto vario. Alla 

scogliera del San Martino fanno seguito l’ampia costa della Tremezzina, il boscato Dosso di 

Lavedo fino all’isola Comacina. Di fronte all’isola nel territorio del comune di Ossuccio la 

Zoca de l’oli, i nuclei di Spurano, Ossuccio e Lenno. L’unità tipologica della Tremezzina è 

ricca di ville storiche e di grandi edifici-alberghi; grandi parchi di rilevante qualità 

paesaggistica come quello di villa Carlotta e villa Balbianello. 

La tipologia dei comparti agricoli è quella a “campi chiusi” di tradizione nord-europea; fitti 

terrazzamenti occupano le prime pendici giungendo sino agli insediamenti di mezza costa.  

Numerosi sono i rinvenimenti archeologici di origine romana documentate soprattutto 

accanto al tracciato dell’Antica Via Regina e sull’Isola Comacina. 

Il territorio è ricco di vedute panoramiche ed è attraversato da percorsi storici quali la Via dei 

Monti Lariani e l’Antica Via Regina. 

I landmarks provinciali che caratterizzano l’unità tipologica sono: la parete e chiesa di San 

Martino, il sistema delle ville storiche, il giardino botanico di villa Carlotta, il dosso di Lavedo 

e villa Balbianello, l’isola Comacina e Zoca de l’Oli, le chiese di Santa Maria Maddalena e dei 

SS. Giacomo e Filippo a Ossuccio, i santuari e abbazie in Val Perlana. 
 

Elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali 

Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato 

e l’abbandono di percorsi e manufatti storici 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Dissesto idrogeologico dei versanti 
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Tavola A2b – Il paesaggio 

 

 

 



 
 
DP9 Relazione e modalità di intervento                                                                         dicembre 2011 

 

 
                                                                                                                                            29 
Comune di Sala Comacina 

 

Nella tavola A2b – Il paesaggio il PTCP riporta gli elementi fisico-morfologici, naturalistici, 

paesaggistici e storico-culturali del territorio di Sala Comacina. 

Il PTCP si pone l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico-artistico 

mediante: 

- la delimitazione e classificazione dei beni prevedendo, se necessario, specifiche norme di 

tutela integrative dei vincoli di legge; 

- individuando aree di rispetto attorno ai beni in relazione al valore intrinseco di tali beni, al 

rapporto morfologico ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata vietando nuove 

edificazioni all’interno di tali aree di rispetto. 

Il Piano persegue anche l’obiettivo della conservazione e riqualificazione degli habitat 

ripariali e delle zone umide mediante il supporto a progetti di ingegneria naturalistica nonché 

al recupero o alla creazione di aree umide, con priorità per i progetti che prevedono azioni di 

salvaguardia per le specie animali e vegetali di prioritario interesse conservazionistico. 

 

 

 

 

 

elementi del paesaggio 

elementi areali 

 isola    A6.2 = Isola Comacina  (Ossuccio) 

 promontorio   A12.5 = Dosso di Lavedo  (Lenno) 

 area con presenza di alpeggi A14.25 = Alpe di Sala  (Sala Comacina)  

elementi puntuali 

 edificio storico culturale  P6.4 = villa Balbianello  (Lenno) 

 edificio storico culturale  P6.15 = villa Balbiano  (Ossuccio) 

 edificio storico culturale  P6.16 = villa Leoni  (Ossuccio) 

 edificio storico culturale  P6.17 = villette per artisti – isola Comacina (Ossuccio) 

 edificio storico culturale  P6.19 = villa Beccaria  (Sala Comacina)  

 luogo dell’identità regionale P9.4 = Isola Comacina  (Ossuccio) 

 luogo di culto   P10.39 = chiesa SS. Giacomo e Filippo  (Ossuccio) 

 luogo di culto   P10.40 = oratorio di S. Maria e Maddalena  (Ossuccio) 

 luogo di culto   P10.43 = oratorio di S. Giovanni  (Ossuccio) 

 punto panoramico   P16.135 = dosso di Lavedo  (Lenno) 
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Tavola A3 – Le aree protette 

 

 

 

 

 

Il PTCP promuove l’istituzione di aree protette che nascono da iniziative locali (PLIS) o che 

tutelano aree di modesta estensione e rilevante pregio naturalistico (riserve o monumenti 

naturali, siti di importanza comunitaria). Parte del territorio di Sala Comacina è compresa 

nella Zona di Rilevanza Ambientale n.12 – Monte Galbiga. 
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Tavola A9 – Vincoli paesistico ambientali 
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Tavola C10 – Il sistema del verde-il Paesaggio, i V incoli ambientali, le Aree Protette e 
la Rete ecologica 
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Tavola C1 – Sintesi delle indicazioni di piano 
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1.3.3 Verifica Superficie Ammissibile di Espansione  (S.A.E.) 

A sostegno di una politica pianificatoria sostenibile la rete ecologica provinciale analizza 

l’articolazione del territorio in aree appartenenti alla rete ecologica ed in aree urbanizzate 

esistenti e previste da PRG vigente. La superficie urbanizzata individuata nella tavola A4 

“La Rete Ecologica” del PTCP è stata rettificata sulla base delle previsioni di PRG vigente 

e delle successive varianti. La tavola DP1 Verifica S.A.E. e aggiornamento disposizioni 

provinciali sulla Rete Ecologica le localizza e specifica lo strumento PRG che ne attesta 

l’appartenenza al territorio urbanizzato esistente e previsto da PRG vigente. 

Le direttive della programmazione provinciale riguardanti i limiti dell’espansione 

ammissibile mirano a tutelare il sistema ambientale impoverito nelle risorse naturali da un 

processo di urbanizzazione di proporzioni significative. Al fine di trovare un equilibrio tra 

sviluppo e soddisfacimento dei bisogni e tutela del patrimonio naturale ed ambientale 

sono stati definiti i limiti di espansione insediativa con cui la pianificazione urbanistica 

comunale deve confrontarsi per ottenere non solo coerenza interna al piano ma anche 

esterna, con la progettazione sovracomunale. La superficie ammissibile di espansione 

(S.A.E.) ai sensi dell’art. 38 delle NTA del PTCP, risulta essere: 
 

S.A.E. = A.U. x (L.A.E. + I.Ad.) 

dove A.U. è l’area urbanizzata esistente e prevista ad uso residenziale, extraresidenziale, 

per infrastrutture di mobilità, per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

comunale e L.A.E. è il limite ammissibile di espansione. L’ambito territoriale di riferimento 

per il comune di Sala Comacina è il n.3 – Comunità Montana Lario Intelvese. 

 
Superficie territoriale 530.000,00 mq  
AU - Area urbanizzata  172.105,00 mq 
L.A.E.  6,00% 
SAE - Superficie ammissibile di 
espansione 

10.325,00 mq 

 
Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 38 comma 5 delle NTA del PTCP sono 

elencate nello specifico le aree da scomputare dalla superficie urbanizzata, come 

individuate sulla tavola DP1 Verifica S.A.E. e aggiornamento disposizioni provinciali sulla 

Rete Ecologica: 

- le fasce di rispetto dei corsi d’acqua ai sensi del DGR 7868/2001 e s.m.i. pari a 

20.580 mq ;  

- strade statali e provinciali pari a 10.700 mq ; 

- la fascia di rispetto cimiteriale per la parte non urbanizzata pari a 10.052 mq ; 

- funzioni di rilevanza sovracomunale pari a 12.323 mq . 
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La superficie urbanizzata individuata nella tavola A4 “La Rete Ecologica” del PTCP è 

stata, di conseguenza, ampliata indicando le aree che, sulla base delle previsioni di piano, 

saranno oggetto di trasformazione (6.635 mq ). L’ambito della rete ecologica “Aree 

sorgenti di biodiversità di primo livello – CAP” è stato ampliato in quanto una parte della 

superficie urbanizzata è stata riclassificata in quell’ambito. 

Il PTCP, per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità, prevede la variante alla SS 

340 Regina “unico collegamento della sponda occidentale del Lario oggi in ‘sofferenza’ 

vera e propria ‘risorsa infrastrutturale’ in grado di garantire un’opportunità di sviluppo 

economico e condizioni di mobilità delle persone e delle merci a servizio delle aree lacuali 

e montane.”  

 

1.4 Reti ecologiche (RER – REP – REC) 

La necessità di individuare la rete ecologica nasce dall’urgenza di creare un’azione di 

coordinamento degli strumenti di pianificazione urbanistica che abbia come obbiettivo 

prioritario quello di conservare il paesaggio naturale, mantenendo e incrementando i livelli 

di biodiversità attraverso strategie di monitoraggio e di conservazione attiva degli habitat 

che ospitano le entità maggiormente vulnerabili. 

Il crescente instaurarsi di dinamiche confliggenti tra differenti attività di uso del suolo (es. 

agricolo/residenziale, industriale/residenziale) causa l’aumento della distanza tra le aree 

naturali residue e rende più difficoltosi gli scambi riproduttivi tra popolazioni disaggregate 

delle specie. Le “isole” strategiche, le cosiddette sorgenti di biodiversità ricche in specie e 

con ecomosaici differenziati, vanno salvaguardate e connesse funzionalmente tra loro e 

con altre isole presenti sul territorio. 

 

La Rete Ecologica Regionale (RER) , (tavola DP1.3) approvata con deliberazione 

n.8/10962 del 30/12/2009 e successivamente pubblicata sul BURL (edizione speciale) n. 26 

del 28/06/2010, costituisce lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi strategici del 

Documento di Piano del PTR che consistono nella difesa e nell’aumento della biodiversità, 

con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate e la conservazione e 

valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale. Di seguito in dettaglio gli 

obiettivi generali della RER rapportati al contesto del Comune di Sala Comacina. 

• il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale 

e faunistica, attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse 

naturalistico; 

• il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; 
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• l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e 

di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di 

corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali 

impatti e pressioni esterni; 

• il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle 

Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di 

connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime; 

• la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad 

un’organizzazione del territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete 

ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di conservazione 

della biodiversità e di servizi ecosistemici. 

La RER è costituita da: 

 - elementi di primo livello:  

• Rete Natura 2000 – SIC e ZPS,  

• Aree protette,  

• Aree prioritarie per la biodiversità in pianura e Oltrepò,  

• Corridoi primari,  

• Gangli primari,  

• Varchi; 

 - elementi di secondo livello che sono costituiti da ambiti complementari di 

 permeabilità ecologica in ambito planiziale in appoggio alle aree prioritarie per la 

 biodiversità, orientamento per le pianificazioni di livello sub-regionale. 
 

A supporto delle azioni regionali di ricostruzione ecologica e di definizione delle reti di livello 

successivo la Regione Lombardia ha redatto la Carta della Rete Ecologica Regionale 

primaria e le schede descrittive.  

Il Comune di Sala Comacina appartiene al settore n. 48 “Lario sud occidentale e Val 

d’Intelvi”. 

La Costiera del Lario sud-occidentale e il Triangolo Lariano (Aree prioritarie per la 

biodiversità) sono caratterizzate da boschi di latifoglie, aree prative, pareti rocciose, torrenti 

in buono stato di conservazione, con presenza di Gambero di fiume, Scazzone, Trota fario. 

Le aree sono importanti soprattutto per la presenza di rapaci diurni e notturni rupicoli, 

nidificanti (Nibbio bruno, Pellegrino, Gufo reale). 
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Per quanto concerne il Lago di Como, gli ambienti più significativi sono rappresentati dalle 

acque profonde, nei quali si sviluppano interessanti cenosi ricche nei vari livelli trofici, e da 

pareti rocciose, forre e zone umide prospicienti il lago. 

Non sono presenti, nel territorio di Sala Comacina e dei comuni limitrofi, elementi di tutela 

(SIC, ZPS, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, aree di rilevanza 

ambientale, PLIS). 

Gli elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità sono il Lago di 

Como (71) e la Costiera del Lario (65). Elementi di secondo livello tutto il restante territorio 

con esclusione delle aree urbane. 

Le indicazioni date, al fine di attuare la rete ecologica, agli elementi di primo e secondo 

livello sono: 

- per la Costiera del Lario, il mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento 

delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; prevenzione degli incendi; 

conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; 

incentivazione e attivazione di pascolo gestito e regolamentato a favore del 

mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di avifauna nidificante ed 

entomofauna; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; 

- per il Lago di Como la conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali 

residue; gestione dei livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche; 

monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli 

anfibi; contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione 

delle specie ittiche alloctone; collettamento degli scarichi fognari non collettati; 

mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli 

scarichi abusivi. 

- per le aree urbane il mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; 

adozione di misure di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e 

manutenzione di edifici; evitare la dispersione urbana, favorire gli interventi di 

deframmentazione e prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 

Le criticità evidenziate sul territorio derivano dai numerosi nuclei urbani lungo le sponde del 

lago, dalla S.P.340 e dai cavi aerei. 

 

La Rete Ecologica Provinciale (REP)  (tavola DP1.4) identifica gli ambiti del territorio che, 

per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in 

funzione della sostenibilità insediativa 

La REP si articola in: 
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a) elementi costitutivi fondamentali, che comprendono le seguenti unità ecologiche diffuse 

sul territorio: 

- sorgenti di biodiversità di primo e secondo livello 

- corridoi ecologici di primo e secondo livello 

- elementi areali di appoggio alla rete ecologica (stepping stones) 

- zone di riqualificazione ambientale 

- ambiti di massima naturalità 

b) zone tampone di primo e secondo livello con funzioni di preservazione e salvaguardia 

e di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi 

c) aree protette 

- parchi regionali 

- riserve naturali 

d) aree urbanizzate 

e) fasce di permeabilità con i territori esterni 

f) principali barriere ecologiche in ambito montano e pedemontano 

Nel territorio di Sala Comacina la REP, oltre alle aree urbanizzate, individua due elementi 

costitutivi fondamentali: 

un’area di ampia estensione classificata CAP-sorgenti di biodiversità di primo livello 

(core areas)  caratterizzata da elevati livelli di biodiversità che servono da nuclei primari di 

diffusione delle popolazioni di organismi viventi destinate ad essere tutelate con massima 

attenzione; 

un’area di altrettanta estensione classificata MNA-ambiti di massima naturalità  ambito di 

elevata integrità ambientale del territorio provinciale montano. 

 

La Rete Ecologica Comunale  (REC) (tav. DP1.5) recepisce le indicazioni sovracomunali 

date dalle reti ecologiche regionale e provinciale. Riconosce gli ambiti e gli habitat di 

valore che dovranno essere sottoposti a tutela, definisce le azioni per attuare il progetto di 

rete ecologica ed introduce i meccanismi di perequazione, compensazione per garantirne 

la sostenibilità economica. 

L’art. 8 della l.r. 12/2005 prevede che il Documento di Piano del P.G.T. definisca il quadro 

conoscitivo del territorio comunale individuando gli aspetti di ecosistema, i siti interessati 

da habitat naturali, il sistema della mobilità, le aree a rischio, le aree di interesse 

archeologico, i beni di interesse paesaggistico-storico monumentale, il paesaggio agrario. 

Il quadro conoscitivo deve prendere in considerazione i diversi aspetti che connotano il 

paesaggio dal punto di vista della sua costruzione storica, della funzionalità ecologica, 
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della coerenza morfologica e della percezione sociale. Il complesso degli elementi 

conoscitivi concorrono alla definizione della Rete Ecologica Comunale (REC). 

La REC deve recepire le indicazioni sovracomunali date dalle reti ecologiche regionale e 

provinciale, definisce gli obiettivi e le azioni per attuare il progetto di rete ecologica ed 

introduce i meccanismi di perequazione, compensazione per garantirne la sostenibilità 

economica. 

 Obiettiv i 

- fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità 

naturalistiche esistenti, ed uno scenario eco sistemico di riferimento per la valutazione di 

punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato; 

- fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di 

trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri 

ambientali; 

- fornire alla Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei 

condizionamenti di tipo naturalistico ed eco sistemico, nonché delle opportunità di 

individuare azioni ambientalmente compatibili; fornire indicazioni per poter individuare 

aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale; 

- fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno 

strumento coerente per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle 

azioni compensative 

 Azioni  

- verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed eventualmente un suo 

completamento; 

- definizione di un assetto eco sistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo; 

- regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici; 

- regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la 

biodiversità a livello regionale; 

- realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra 

categoria di habitat di interesse per la biodiversità e come servizio eco sistemico, 

attraverso cui potenziare o ricostruire i corridoi ecologici previsti. 

La Rete Ecologica Comunale vede in buona parte riconfermate le previsioni della Rete 

Ecologica Provinciale apportando rettifiche alla superficie urbanizzata a favore dell’unità 

ecologica CAP – sorgenti di biodiversità di primo livello. Il nucleo urbano di Oseno di Sopra, 

i rustici verso il confine con il comune di Ossuccio, sono stati inseriti completamente 

nell’unità ecologica CAP mentre è stato ridisegnato, ridimensionandolo il perimetro dell’area 
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urbanizzata, il nucleo urbano di Oseno di Sotto e la porzione di territorio nelle vicinanze del 

cimitero. 

Sono state inserite le aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici e i corridoi ecologici 

per intensificare la connessione tra sistema verde e sistema delle acque 

 

1.5 I vincoli urbanistici e ambientali vigenti 

La ricchezza e l’articolazione del sistema ambientale e urbanistico di Sala Comacina sono 

tutelati dai vincoli imposti riportati nella tavola DP3 Vincoli urbanistici e ambientali. 

Attraverso il D.Lgs. 42/04, come modificato dal D.Lgs. 156/06 e dal D.Lgs. 63/08, sono 

tutelate le aree boschive, i torrenti Premonte e Pezzetta, appartenenti al reticolo idrico 

principale per una fascia di 150 m misurata a partire dal piede dell’argine, oltre alla fascia 

di 300 m di territorio misurata a partire dalla linea di battigia del lago. 

Sulla maggior parte del territorio comunale sussiste il vincolo idrogeologico e, dal punto di 

vista geologico, sono state individuate numerose aree del territorio comunale appartenenti 

alle classi 3 e 4 di fattibilità. Per le caratteristiche, il parere geologico sulla fattibilità, le 

opere edificabili ammissibili, le indagini preventive necessarie e gli interventi da prevedere 

in fase progettuale si rimanda allo studio di fattibilità geologica. 

Per gli effetti del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., che ha inglobato quanto stabilito dalla ex L. 

1089/39, sono tutelati villa Beccaria e la chiesa di S. Bartolomeo. 

Ai sensi della ex L.1497/39 due decreti ministeriali assoggettano a vincolo ambientale la 

fascia costiera del lago fino alla strada statale Regina (D.M. 16.08.1955) e l’area 

compresa tra la strada statale Regina e la strada Antica via Regina (D.M. 06.12.1967). 

Sul territorio comunale è presente una struttura cimiteriale per la quale il vincolo 

cimiteriale, ai sensi del D.P.R. n. 285/90 e suo aggiornamento L. 166/2002 art. 28, 

individua una fascia di inedificabilità assoluta che, calcolata a partire dai muri perimetrali, 

si attesta su valori corrispondenti a 50 metri. 

Sono individuate le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile per le quali il 

D.Lgs. 258/2000 e il D.G.R. 7/12693 del 2003 determinano delle aree di tutela assoluta 

per un raggio di 10 metri e di tutela relativa per un raggio di 200 metri dal pozzo stesso. 

Sul territorio di Sala Comacina ricadono anche le prescrizioni direttamente operative 

dell’art. 17 e 18 del PTR che vincola la porzione di territorio situata ad una quota 

superiore ai 1000 m s.l.m. di “primo appoggio”. 
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1.6  Istanze pervenute dalla cittadinanza 

Nell’adempimento dell’articolo 13 comma 2 della L.R. 12/05, in seguito all’avvio del 

procedimento per la redazione degli atti del PGT, sono pervenuti trentasei 

suggerimenti/proposte dalla cittadinanza, individuati graficamente nella Tavola DP2 

Istanze e proposte pervenute. 

In sintesi più del 80% delle istanze pervenute richiede un cambio di destinazione d’uso del 

suolo al fine dell’edificabilità, in modo particolare da zona agricola a zona di 

completamento residenziale; la maggior parte delle stesse non è stata giudicata 

accoglibile. 
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2 QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO 
 

2.1 Il sistema delle infrastrutture e della mobilit a’ 

Il territorio di Sala Comacina è accessibile, su gomma, unicamente dalla Strada Statale 

Regina n.340, che attraversando il territorio comunale (nord-sud) collega il comune a nord 

con il comune di Ossuccio e a sud con il comune di Colonno. L’incremento nell’utilizzo 

degli autoveicoli, la morfologia del territorio, la struttura architettonica dell’abitato, hanno 

determinato condizioni di traffico difficoltose e pericolosità per i pedoni. 

La necessità di superare questa criticità è da tempo oggetto di studio da parte degli Enti 

preposti, che hanno elaborato una proposta di variante di una strada a mezza costa per 

collegare Colonno con Lenno e la riqualificazione della S.S. Regina con la creazione di 

sistemi di sicurezza e di protezione del pedone nel tratto prospiciente il nucleo storico, 

l’area più densamente abitata, per la quale la strada costituisce una vera e propria 

barriera. 

Il servizio pubblico è costituito da trasporto su gomma gestito dalla Società Pubblica 

Trasporti (ASF) di Como e dai collegamenti su acqua garantiti dalla Navigazione del Lago 

di Como. L’accesso al trasporto pubblico su gomma avviene da due fermate collocate 

lungo la Strada Statale Regina; le corse collegano Sala con Como Centro (C10), Colico 

(C10), Argegno (C20), Lugano via Porlezza (C12) e con l’aeroporto di Malpensa di Milano 

(C250). 

In merito alla navigazione pubblica essa risponde soprattutto ad un’utenza turistica, 

concentrata nella stagione estiva. Risulta infatti inadeguata alle esigenze dei lavoratori 

pendolari per il numero ridotto e la bassa frequenza delle corse dei battelli. Per le corse 

più veloci è necessario spostarsi con mezzi su gomma a Lenno. Oltre al pontile utilizzato 

dalle rotte della Navigazione del Lago sono presenti altri punti di attracco, la maggior 

parte dei quali è per mezzi privati; uno di questi invece è utilizzato da un ente privato che 

svolge servizio di traghetto di persone per l’Isola Comacina. 

Sulla tavola DP4 Infrastrutture e mobilità è inoltre rilevato il sistema della mobilità ciclo-

pedonale urbana e di rilevanza paesistica, caratterizzato da percorsi storici legati alla 

tradizione rurale del territorio e da percorsi di fruizione panoramica ed ambientale. 
 

La localizzazione sul territorio dei parcheggi risulta poco articolata in relazione alla 

distribuzione territoriale delle principali attrezzature collettive e delle aree residenziali e 

commerciali. Si presentano perciò insufficienti a soddisfare le esigenze dei residenti degli 

insediamenti residenziali e all’utenza turistica. 
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Si prevede di incrementarne il numero tramite cessione di aree a servizi determinati dalle 

area di trasformazione. (Si rimanda al Piano dei Servizi la valutazione e la quantificazione 

di queste aree). 

 

2.2 Il sistema urbano e il sistema agricolo-ambient ale 

Sarà di seguito analizzato lo stato del territorio urbanizzato, dallo studio dell’espansione 

che ha avuto l’edificazione, fino alla descrizione della situazione attuale, nella specifica 

articolazione delle destinazioni d’uso, che definiscono l’assetto tipologico del tessuto 

urbano. 

A completamento della parte analitico-conoscitiva è lo studio del territorio urbano ed 

extraurbano sotto il profilo della qualità ambientale. Quest’ultima vuole raggruppare tutte 

quelle componenti che per la loro valenza naturalistica, storico-culturale e paesaggistica 

conferiscono un valore aggiunto al territorio. Essa racchiude inoltre l’indagine 

sull’individuazione delle zone agricole realmente utilizzate così come scaturisce dai dati 

elaborati dal SIARL. 

 

2.2.1 L’evoluzione storica degli insediamenti 

Nella DP5 Uso del suolo territorio urbanizzato e evoluzione storica l’analisi per soglie 

temporali dei processi di trasformazione del territorio, per opera di insediamenti ed 

infrastrutture, è finalizzata a capire le quantità della crescita, cioè uso e consumo di suolo 

agricolo, e la localizzazione delle scelte urbanizzative. 

Le soglie temporali sono: Catasto Teresiano al 1772, Catasto Storico al 1858, Cessato 

Catasto al 1898, rilevazione dell’IGM al 1936, insediamenti esistenti al 1950, insediamenti 

esistenti al 1979, aerofotogrammetrico al 1999; aerofotogrammetrico al 2005 e 

aggiornamenti insediamenti al 2010. 

Le osservazioni principali che si possono desumere dalla cartografia sono le seguenti. 

L’andamento orografico del territorio comunale di Sala Comacina ha condizionato 

l’evoluzione insediativa fin dalle origini; la struttura urbana si è storicamente formata sul 

conoide principale del territorio comunale affiancata da una pluralità di nuclei sparsi 

(Oseno, Genzana, Carbonera, Palese fino alle baite dell’Alpe di Sala) a vocazione 

agricola-rurale. 

Il centro storico, conservatosi fino ai nostri giorni pressoché inalterato, già a partire dal 

1772 è riconoscibile nella propria struttura urbana formata da lotti a prevalente sviluppo 

longitudinale interrotti dalla rete di percorsi pedonali paralleli o perpendicolari al lago. 

La situazione si è mantenuta stabilmente anche nel rilevamento successivo, del 1858; si 
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aggiungono pochi episodi residenziali, sempre di matrice agricola-rurale, in prossimità 

dell’abitato di Colonno, mentre viene evidenziata la realizzazione della struttura originaria 

del cimitero. 

Con gli ultimi decenni del secolo scorso si assiste alla comparsa di nuove tipologie 

residenziali (edifici isolati mono-bifamiliari). Già a partire dal 1898 sono infatti riscontrabili 

sostanziali linee di ampliamento urbano, fortemente condizionato dalla presenza della 

S.S.Regina n. 340, lungo la quale sono andate incrementandosi anche le attività 

commerciali. 

Lo sviluppo urbano degli anni 1979/1999 ha mantenuto leggibile la separazione tra il 

nucleo storico e l’abitato verso Colonno, preservato la sequenza di parchi e giardini 

eclettici, ha impedito una continuità edilizia rivierasca, ma ha costituito un’unica 

urbanizzazione riducendo notevolmente le aree libere a ridosso del nucleo storico di Sala 

verso il comune di Ossuccio e la strada antica Regina.  

L’ultimo rilievo aerofotogrammetrico eseguito nel 2005 con gli insediamenti esistenti al 

2010 conferma la logica di completamento delle aree libere intercluse iniziata negli anni 

precedenti. 

 

2.2.2  Uso del suolo e tipomorfologia dell’edificat o 

Lo stato di fatto del territorio urbanizzato viene sintetizzato nella tavola DP5 Uso del suolo 

territorio urbanizzato e evoluzione storica identificando le destinazioni d’uso esistenti 

prevalenti per isolato, individuate con specifica campitura colorata. Le destinazioni 

identificano: 

- gli ambiti ad uso prevalentemente residenziale; gli ambiti ad uso prevalentemente 

commerciale; gli ambiti ad uso prevalentemente turistico-ricettivo; gli edifici 

dismessi o sottoutilizzati; 

- le attrezzature di quartiere civiche e collettive; le attrezzature di quartiere per il 

culto; parcheggi; verde di quartiere attrezzato e/o sportivo; i servizi infrastrutturali 

di tipo tecnologico; i servizi speciali e sociali; 

- gli ambiti agricoli e ambientali; 

- le aree libere 

Gli usi prevalenti sul territorio urbanizzato sono: gli ambiti a prevalente destinazione 

residenziale, le aree a servizi di interesse generale comunale e le aree libere. Il suolo 

antropizzato si presenta compatto e separato dall’ambiente naturale, destinato alle attività 

agricole e ambientali. L’ambito prevalentemente residenziale, localizzato tra la riva del 

lago e la via Antica Regina, comprende l’intero centro storico, le espansioni degli ultimi 
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decenni verso i comuni di Colonno e Ossuccio e tutti i servizi (parcheggi, attrezzature 

collettive, ecc...). 

Sono presenti quindi differenti tipologie: 

- il centro storico, caratterizzato da tipologie di matrice storica, ha mantenuto 

l’impianto urbanistico e il rapporto con lo spazio pubblico; 

- l’edificazione legata alla S.S. Regina è prevalentemente riconducibile a tipologie in 

linea pluripiano – bifamiliari; 

- nella fascia a lago aree residenziali di maggior pregio, caratterizzate da parchi 

privati e ambiti di realizzazione recente; tipologie storiche si affiancano tipologie 

pluripiano e mono-bifamiliari; 

- per il resto del territorio urbanizzato sono riconoscibili ambiti in cui si mescolano 

irregolarmente tipologie a schiera a edifici uni-bifamiliari. 

 

2.2.3. La qualita’ ambientale nel territorio urbano  ed extraurbano 

L’analisi sulla qualità agricolo-ambientale di Sala Comacina ha voluto individuare tutti 

quegli elementi che conferiscono un particolare valore e significato al territorio, 

caratterizzato da una qualità paesaggistica elevata. 

A partire dalle informazioni rilevate nel corso di sopralluoghi, all’interno del Piano 

Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono stati 

individuati gli elementi afferenti al sistema insediativo, agricolo-ambientale-naturalistico, 

infrastrutturale e idrogeologico, che nel tempo hanno determinato l’attuale configurazione 

del paesaggio. 

Oltre a questi strumenti lo studio, per quanto riguarda la definizione della componente 

naturalistico – ambientale, si è avvalso dei dati contenuti all’interno del progetto DUSAF 

elaborati dall’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). 

Nella tavola DP6 Qualità ambientale e individuazione delle aree a vocazione agricola 

sono riportati i quattro sistemi in cui le informazioni sono state elaborate: 
 

il sistema insediativo di valenza storica ed ambientale, in cui emerge l’architettura 

civile con le ville storiche e i parchi di pertinenza, l’architettura religiosa e quella rurale, 

ancora fortemente presente, anche se spesso abbandonata; 
 

il sistema del paesaggio agrario che, basandosi sul rilievo del DUSAF, mette in 

evidenza i principali usi del suolo, agricoli e forestali, riconducibili alle seguenti 

tipologie: 
 

- Prato permanente di pianura – P2 
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- Prato e pascolo - P4 

- Prato e pascolo con presenza di essenze arboree isolate – P4a 

- Bosco di latifoglie – B1 

- Bosco di latifoglie governato a ceduo – B1d 

- Bosco di conifere – B4 

- Bosco misto di conifere e latifoglie governato a ceduo – B5d 

- Vegetazione incolta erbacea e arbustiva e cespuglieti (con macchie di vegetazione 

in avanzata evoluzione verso forme forestali) – N8b 

Sul territorio non sono presenti le classi S quali seminativi semplici o arborato, colture 

ortoflorovivaistiche sia a pieno campo sia protette. La maggior parte del suolo 

comunale è ricoperto da boschi di latifoglie - di conifere e da prati permanenti di 

pianura con coltivazioni foraggere erbacee il cui prodotto viene sfalciato e/o pascolato; 
 

il sistema infrastrutturale di valenza storica che si articola nella rete stradale storica 

principale, interna ai centri storici e di collegamento tra i nuclei abitati isolati, e nei 

percorsi pedonali tra “fondovalle” e “alpeggio” o di fruizione panoramica e ambientale; 
 

i beni naturali di valenza idrologica e geomorfologica identificati nei torrenti Premonte 

e Pezzetta che segnano il confine con i comuni di Ossuccio e Colonno e i torrenti 

Valle di Genzana, Valle di Croce, Valle dei Ronchi e a Nord dalla cima della Duaria. 
 

L’articolo 15, comma 4 della L.R. 12/2005, incarica la Provincia nello strumento del PTCP 

per la definizione degli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le 

modalità per individuare a scala comunale le aree agricole”, previa proposta dei comuni. 

In attuazione de “I criteri e le modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività 

agricola” emanati nel novembre 2006 è stato fatto riferimento alla banca dati SIARL, 

fornita dal Servizio Agricoltura della Provincia stessa, e ad indagini condotte dall’Ufficio 

tecnico comunale.  

Accanto ad un’analisi più strettamente qualitativa sono riportati sulla cartografia in scala 

1:10000 nella medesima tavola DP6 i dati relativi alle dichiarazioni di conduzione di 

particelle catastali, che sono stati poi raggruppati secondo l’azienda che ne conduce 

l’attività. I perimetri stessi sono inoltre stati campiti con colori a differenza della 

destinazione d’uso del suolo se a colture foraggere e pascolo o a uso forestale. 
 

In conclusione la qualità del paesaggio è sensibilmente rilevante. 
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Il territorio extraurbano ha conservato, sia per merito di scelte pianificatorie precedenti di 

tutela ambientale sia per l’orografia del terreno stesso, estese aree prative e boschive;il 

buon livello di salvaguardia del sistema naturalistico ha consentito di preservare nel 

tempo l’immagine tradizionale-storica del paesaggio. 

All’interno del tessuto urbanizzato la qualità ambientale è alta sia per la presenza dei 

parchi e dei manufatti delle ville Bonfiglio e Rachele sia per l’identificabilità dell’impianto 

urbano storico che ha mantenuto i caratteri tipologici e i rapporti tra spazio pubblico e 

privato. 

 

2.3. La componente geologica  

In merito alla componente geologica si rimanda allo “Studio geologico del territorio 

comunale” redatto dallo Studio Walter Trentini nel settembre del 2008, aggiornato ai criteri 

attuativi della L.R. 12/2005; in esso sono contenuti gli allegati grafici, la relazione 

geologica e le norme tecniche geologiche e sismiche. 

 

3 SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 

La L.R. 12/05 articola il governo del territorio in tre strumenti, il Documento di Piano, il 

Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole. Il Documento di Piano è lo strumento preposto 

alla definizione del quadro conoscitivo del territorio sulla base del quale vengono definiti 

gli obiettivi generali di sviluppo (sistema infrastrutturale-servizi, insediativo, agricolo-

ambientale), la conservazione e la riqualificazione del territorio, le destinazioni funzionali e 

gli indici urbanistico-edilizi degli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo. 

 

3.1 Obiettivi di sviluppo: nuovi ambiti di trasformazio ne, miglioramento e 

conservazione  

Il Documento di Piano di Sala Comacina si prefigge due obiettivi di sviluppo principali: 

- il controllo del consumo di suolo di valore paesaggistico - ambientale ed ecologico 

e a vocazione agricola; 

- la tutela del paesaggio urbano e naturale consolidato. 

Da questi obiettivi discendono azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica e 

ambientale nell’ambito della conservazione dei valori materiali esistenti, del recupero delle 

situazioni di degrado e della gestione attenta delle componenti ambientali attraverso una 

maggiore qualità degli interventi di trasformazione. 
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Nell’ottica della salvaguardia della qualità ambientale e paesistica delle aree naturali del 

territorio comunale le azioni stesse di attuazione del DdP sono state sottoposte alle 

procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, tenendo conto 

anche della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi. 

Sulla base delle istanze pervenute dalla cittadinanza e da quanto emerge dal quadro 

conoscitivo del territorio in merito agli usi del suolo, alle infrastrutture e alla qualità 

ambientale, nella tavola DP8 Previsioni di piano sono rappresentate graficamente le 

azioni strategiche, e di seguito raggruppate secondo i tre sistemi. 
 

3.1.1 Il sistema infrastrutturale e dei servizi 

Riconfermando quanto gia previsto nel Piano dei Servizi vigente, le azioni riguardano 

soprattutto il sistema della viabilità e della sosta puntando alla riqualificazione della SS 

340 Regina, mettendo in sicurezza alcuni tratti di questa strada caratterizzata da un 

intenso traffico automobilistico di transito, e al potenziamento delle superfici destinate a 

parcheggi. 

A questi interventi di riqualificazione si aggiunge la creazione di un nuovo tracciato 

viabilistico, in località Genzana. Nel Rapporto ambientale è stata affrontata la valutazione 

dell’ipotesi di tracciato viabilistico. Il DdP, e nello specifico, la tavola DP8 Previsioni di 

piano, individua il tracciato che va a servire il nucleo di case ora raggiungibili solo 

pedonalmente, ridimensionato rispetto alla proposta valutata nel RA. 
 

3.1.2 Il sistema insediativo 

Il controllo del consumo di suolo e la revisione degli indici urbanistico-edilizi sono gli 

obiettivi principali perseguiti dal Piano di Governo del Territorio di Sala Comacina con lo 

scopo di tutelare le aree verdi e migliorare la qualità del tessuto consolidato e storico. Si 

sono infatti uniformati e abbassati gli indici urbanistici di quelle parti del territorio 

totalmente o parzialmente edificate a destinazione residenziale (ex zona B e C), ora 

unificate nell’ambito del tessuto urbano consolidato. 

Sono riconfermate le aree di trasformazione perequative vigenti, con indice di edificabilità 

territoriale pari a 0,4 mc/mq invece di 0,5 mc/mq a, abbassata l’altezza massima 

dell’edificio da 7.00 mt a 6.50 mt escludendo la possibilità del recupero del sottotetto. 

Gli interventi di trasformazione individuati con le lettere A-B-C-D-E esterni al territorio 

urbanizzato, oggetto di puntuali analisi all’interno della VAS che è giunta, 

all’individuazione delle sensibilità territoriali recependo i contenuti dello studio geologico, 

idrogeologico e sismico e individuando, in parallello al Documento di Piano, i vincoli 
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urbanistici, paesaggistici ed ambientali ricadenti sul territorio, sono stati modificati in fase 

di definizione delle scelte di piano. Anche se dalla VAS è emerso che le aree in prossimità 

del territorio urnanizzato, sono caratterizzate da una vegetazione rada poco pregiata e 

non presentano caratteristiche di incompatibilità per la realizzazione di residenza a bassa 

densità, si è scelto di ridurre la superficie edificabile che da 9.060,00 mq valutati in fase di 

VAS si passa ad un totale di 6.635,00 mq con la riperimetrazione dei comparti B-D-E ora 

rinominati R2-R3-R4 e l’eliminazione del comparto C. Si evidenzia inoltre che a seguito 

delle modifiche apportate, come sopra descritto, il progetto di trasformazione urbanistica 

non comporterà perdita di suolo agricolo così come dichiarato al SIARL. 

L’ambito R8, interno al territorio urbanizzato, ha l’obbligo di cessione dell’area indicata 

graficamente nella tavola DP8 Previsioni di piano e il rispetto di una volumetria massima, 

compresa quell’ esistente, di 3.200 mc. 

Per il resto del tessuto urbanizzato esistente le azioni di piano vertono su una logica 

conservativa delle destinazioni d’uso e delle quantità esistenti. 
 

3.1.3 Il sistema agricolo-ambientale 

Il progetto di piano per quanto riguarda il sistema agricolo-ambientale si è articolato in 

azioni differenti relative alla porzione di territorio di interesse: nell’ambito non urbanizzato, 

è stata posta particolare attenzione alla conservazione dei caratteri che definiscono 

l’identità e la leggibilità del paesaggio naturale attraverso l’individuazione delle aree 

agricole e delle aree di valore ambientale paesaggistico ed ecologiche. Nel territorio 

urbanizzato invece le azioni di piano riferite alla componente ambientale riguardano la 

conservazione del patrimonio architettonico esistente, quale elemento di identità del 

paesaggio urbano, e il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica. 

In seguito all’elaborazione delle informazioni acquisite durante la fase ricognitiva è stata 

predisposta la carta della sensibilità paesaggistica che individua all’interno del territorio 

comunale gli ambiti a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista 

paesaggistico classificandoli in due livelli di sensibilità. 

Sono stati indentificati due livelli di sensibilità: sensibilità elevata (classe 4) e sensibilità 

molto elevata (classe 5). Nella classe 4 ricadono le aree di rilevanza paesistica, gli ambiti 

del tessuto urbano consolidato e l’ambito agricolo/ambientale che copre la maggior parte 

del territorio. Nella classe 5 ricadono le aree con elementi di maggiore sensibilità 

paesaggistica sia dal punto di vista nuturale/storico/culturale, sia percettivo/visivo del 

territorio: comprende la fascia a lago tra la statale Regina e la riva caratterizzata da 

manufatti architettonici e parchi storici di pregio. 
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4 COMPATIBILITA’ DEL PGT CON LE PRESCRIZIONI DEL PTCP  

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

PTCP e dall’art. 4 del relativo Regolamento Tecnico, il presente capitolo illustra il rapporto 

e la compatibilità tra PGT e PTCP derivante dal recepimento delle prescrizioni e delle 

direttive emanate a livello provinciale. 

 

Le aree di valore paesaggistico - ambientale ed eco logico, le aree a vocazione 

agricola 

Come prescritto dal PTCP, il PGT individua le aree agricole, effettivamente tali, presenti 

sul proprio territorio comunale facendo riferimento sia ai dati presenti nella banca dati 

SIARL sia alle caratteristiche ed all’attitudine dei suoli all’uso agricolo. Tale individuazione 

è avvenuta anche sulla base di quanto emerso all’interno della Valutazione Ambientale 

Strategica ed in particolare alla caratteristiche fisico-naturali dei suoli. 

Il territorio non urbanizzato caratterizzato da un’elevata naturalità, completamente 

azzonato nel PRG vigente in zona agricola E1 e zona con estesa copertura boschiva E2 è 

stato inserito, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura, nella rete di aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche, al fine di potere tutelare da interventi antropici 

invasivi il paesaggio consolidato della porzione a monte. 

 

La rete ecologica provinciale 

La tavola DP1.4 riporta l’articolazione della rete ecologica provinciale. 

Per garantire una maggiore tutela anche delle aree classificate attualmente nella tavola 

A4 “La Rete Ecologica” del PTCP come “Aree urbanizzate esistenti e previste da PRG 

vigente”, la Rete Ecologica Comunale (tavola DP1.5), sulla base anche degli elementi 

emersi all’interno della Valutazione Ambientale Strategica, inserisce nella rete ecologica 

provinciale il nucleo urbano di Oseno di Sopra e altre porzioni di territorio, riclassificandolo 

come area di biodiversità di primo livello (CAP) (vedi capitolo 1.4). 

 

Ingegneria naturalistica  

L’articolo 28 “Interventi in ambiti naturali” delle regole di attuazione disciplina gli interventi 

in ambienti naturali finalizzati alla difesa del suolo, al riassetto idrogeologico alla 

regimazione e alla difesa idraulica (reticolo idrografico minore e principale), alla 

sistemazione idraulico-forestale ed agricola, alla ricostituzione degli equilibri naturali 

alterati e all’eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica. 
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Per tali opere è prescritto l’utilizzo prioritario di tecniche di ingegneria naturalistica facendo 

riferimento a il “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” approvato dalla Regione 

Lombardia con D.g.r. 6/48740 del 27 febbraio 2000. 

 

La rete viaria 

Il PGT recepisce lo studio di fattibilità redatto dal Settore Viabilità della Provincia di Como 

per la variante alla Tremezzina sulla S.S. 340 Regina. 

Interventi di riqualificazione sono previsti lungo la rete stradale esistente che consistono 

prevalentemente in opere di mitigazione del traffico in corrispondenza dei restringimenti di 

carreggiata e nella tutela della mobilità pedonale. 

A questi interventi si aggiunge la creazione di un nuovo tracciato viabilistico, in località 

Genzana che, andrà a servire il nucleo di case ora raggiungibile solo con la strada 

pedonale. 

 

Il consumo di suolo 

Al fine di salvaguardare la rete ecologica provinciale l’art. 38 delle NTA del PTCP prevede 

un limite ammissibile di espansione basato sul rapporto tra la superficie urbanizzata 

esistente e la superficie del territorio comunale. Il paragrafo 1.3 della presente relazione 

riferisce delle superfici relative all’area urbanizzata (AU), delle aree che possono essere 

scomputate (identificate graficamente nella tavola DP1 Verifica S.A.E. e aggiornamento 

disposizioni provinciali sulla Rete Ecologica) e della superficie ammissibile di espansione 

pari a 10.325,00 mq. 

Il PGT prevede interventi di trasformazione del tessuto urbanizzato esistente 

confermando piani attuativi previsti dal PRG e limitati interventi di completamento di lotti 

interclusi nel tessuto residenziale consolidato. Attraverso la procedura di VAS sono state 

verificate quattro aree (6.635 mq totali) di nuova trasformazione a prevalente destinazione 

residenziale che si inseriscono nel contesto in modo non emergente poichè in continuità 

con il tessuto urbanizzato e controllate da misure di mitigazione, recepite all’interno dei 

criteri d’intervento. 

 

Il tessuto storico 

A tutela del sistema storico-culturale, l’art. 18 delle NTA del PTCP fornisce delle direttive 

in merito al patrimonio storico-artistico. 

A seguito dell’analisi storica del tessuto edificato, riportata nella tavola DP5, il PGT 

individuerà nel Piano delle Regole gli ambiti a prevalente destinazione residenziale di 
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interesse storico, artistico e ambientale e detterà norme di intervento, sia di carattere 

generale che specifiche per ogni unità minima di intervento, in ordine al valore storico-

architettonico, allo stato di conservazione e in coerenza a quanto prescritto da eventuali 

vincoli. 

Per tutti gli interventi saranno individuate prescrizioni tipo-morfologiche generali in 

riferimento alle parti esterne, a negozi e vetrine, alle parti strutturali e alle parti non 

strutturali. 

Il PGT inoltre nella tavola DP3 Vincoli urbanistici e ambientali individua cartograficamente 

gli edifici ed i beni vincolati ai sensi della ex L. 1089/1939, della ex L. 1497/1939 e del 

D.Lgs. 42/2004. 
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5 MODALITA’ D’INTERVENTO  
 

5.1 Parametri e indici urbanistici e edilizi 
Indici urbanistici 

Il processo di urbanizzazione e di riqualificazione urbana è regolato dai parametri 

urbanistici di seguito specificati. 

1. St = Superficie Territoriale (mq.) 

E’ la superficie complessiva dell’area interessata dai vari interventi di attuazione del 

PGT; essa è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all’edificazione e di 

quelle necessarie per l’urbanizzazione primaria e secondaria. 

In essa non sono comprese: 

a) le aree e gli spazi già di uso pubblico; 

b) le aree destinate alla rete principale della viabilità e dei trasporti, nonché dei 

relativi nodi e svincoli; 

c) le strade private aperte al pubblico transito; 

In caso di discordanza tra l’estensione della superficie catastale, quella individuata 

dal Piano delle regole di attuazione e quella di rilievo, si terrà conto di quella di rilievo, 

asseverato ai sensi di legge. 

2. Sf = Superficie fondiaria (mq.) 

E’ la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici; essa è costituita dalla 

quota residua della superficie territoriale, detratte le aree per urbanizzazione primaria 

e secondaria facenti parte della superficie oggetto dell’intervento edilizio. 

In caso di discordanza tra l’estensione della superficie catastale, quella individuata 

dal Piano Regolatore e quella di rilievo, si terrà conto di quella di rilievo, asseverato ai 

sensi di legge. 

3. It =  Indice di edificabilità territoriale (mc./mq.) 

E’ il volume massimo costruibile per mq. di superficie territoriale (St) interessata 

dall’intervento. 

4. If = Indice di edificabilità fondiaria (mc./mq.) 

E’ il volume massimo costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf) 

 

Indici edilizi 

Il processo di recupero e di riqualificazione degli edifici nonché degli interventi di 

ricostruzione e di nuova costruzione è regolato dai parametri edilizi di seguito specificati. 

1. Slp = Superficie lorda pavimento (mq.) 

E’ utilizzata per il calcolo del volume edificabile ed è la somma delle superfici di tutti 
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i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali - murature, 

scale, ecc. - e al netto delle seguenti superfici: 

a) portici e gallerie asservite ad uso pubblico; 

b) portici ad uso privato facenti corpo unico con l’edificio al piano terreno quando 

non superino il 25% della superficie utile del piano; 

c) terrazze e balconi aggettanti fino a cm. 150; 

d) terrazze coperte, balconi coperti e logge incassate, rispetto al fronte dell’edificio, 

su almeno tre lati sino alla profondità di cm. 150; nel caso siano incassati per 

maggiori profondità vengono conteggiati interamente; 

e) spazi relativi ad impianti tecnologici e vani ascensori; 

f) spazi completamente interrati almeno su tre fronti e di altezza interna non 

superiore a mt. 2.40; 

g) spazi di altezza interna non superiore a mt. 2.40 sottostanti gli edifici, seminterrati 

su almeno tre fronti, purché l’intradosso della soletta di copertura non sporga più di 

mt. 1.00 dalla quota naturale del terreno esistente misurata sul fronte di maggiore 

sporgenza; 

h) autorimesse seminterrate, fino ad un massimo di cm. 80 fuori terra, purché 

ricoperte di terreno per uno spessore di almeno cm. 30, questo compreso, fino al 

limite massimo previsto dalla L.N. n. 122/89; 

Gli spazi di cui ai punti e-f dovranno essere adibiti ad usi accessori che non 

comportino la presenza continuativa di persone, quali ad esempio: cantinole, 

deposito attrezzi, bici, moto, immondezzai, ripostigli, legnaie ecc; 

Gli spazi adibiti invece ad impianti tecnologici (centrali termiche, autoclavi, 

depuratori e posti auto, ecc.), nei limiti previsti per legge, potranno avere un’altezza 

adeguata alle prescrizioni normative ed ai regolamenti vigenti; 

i) sottotetti con soffitto inclinato (pendenza minima 30%) che non presentino altezza 

massima superiore a mt. 2.40 all’intradosso di colmo. 

2. Sc = Superficie coperta (mq.) 

E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate 

fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali o da strutture 

verticali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda 

e simili. 

3. Rc = Rapporto di copertura (Sc/Sf) 

E’ il rapporto percentuale tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 
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4. H = Altezza (mt) 

E’ la distanza compresa tra la quota del terreno naturale (o del marciapiede o del 

terreno sistemato, se a quota inferiore a quello naturale) sino all’intradosso del 

solaio di copertura del vano abitabile (o avente caratteristiche di abitabilità, o altezza 

utile netta ≥ a mt. 2.40) più alto. 

Per solai inclinati si considera la quota media ponderale dell’intradosso del solaio di 

copertura del vano abitabile (o avente caratteristiche di abitabilità, o altezza media 

netta ≥ a mt. 2.40) più alto. 

Su vie o su terreni in pendenza l’altezza si misura in corrispondenza del punto 

mediano della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza, si 

misura in corrispondenza del punto mediano dell’elemento di maggiore altezza. 

L’altezza verso valle degli edifici su terreni in pendenza deve essere verificata per 

una profondità di mt. 12 verso monte, ortogonalmente al fronte a valle. 

5. V = Volume (mc.) 

Pari alla somma dei prodotti della superficie lorda di pavimento dei singoli piani per 

le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo 

piano la cui altezza va misurata all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile. 

6. Ip = indice di permeabilità (%) 

Questo indice esprime il rapporto minimo ammissibile, espresso in percentuale, tra 

la superficie permeabile Sp e la superficie fondiaria Sf. Per superficie permeabile si 

intende una superficie non occupata da alcun manufatto edilizio ivi compreso i vani 

interrati ricoperti da terra. 

7. A = densità arborea 

Per densità arborea si intende il numero di alberi d’alto fusto, con altezza non 

inferiore a 1,50 mt., da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie 

fondiaria Sf con arrotondamento all’unità superiore, secondo quanto specificato 

dalle norme di zona. 

 

5.2 Distanze 

Distanza dal ciglio stradale 

1. E’ la minima distanza di un fabbricato dal ciglio delle strade misurata radialmente, 

intendendosi per “ciglio stradale” la linea limite della sede stradale comprendente tutte 

le sedi viabili, sia veicolari sia pedonali, e le aree di pertinenza stradale (fossi, scoli, 

scarpate e simili). 
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2. All’interno delle zone di trasformazione e lungo le strade destinate al traffico veicolare 

(con esclusione della viabilità minore a fondo cieco o limitata al servizio di singoli edifici 

o insediamenti) gli edifici dovranno sorgere in arretramento dal ciglio stradale come 

fissato al paragrafo 3) dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e precisamente: 

−−−− mt. 5.00 per strade di larghezza inferiore a mt. 7.00; 

−−−− mt. 7.50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7.00 e mt. 15.00. 

Nell’ambito di piani attuativi è ammessa la concentrazione del volume edificabile su 

parte del comprensorio d’intervento e possono essere previste distanze in deroga a 

quelle previste. 

3. Per le strade comunali sia pedonali sia carrabili è ammessa la “costruzione in deroga” 

alle presenti regole in caso di convenzione pubblico/privata approvata dal Consiglio 

Comunale finalizzata al raggiungimento di un obbiettivo di interesse pubblico fermo 

restando il rispetto della distanza minima inderogabile di mt. 2.00. 

 

Distanza dei fabbricati dai confini 

1. E’ la minima distanza di un fabbricato dai confini di proprietà nel punto più stretto 

misurata radialmente. 

2. E’ ammessa l’edificazione a confine, o in aderenza ad altri edifici, esclusivamente: 

• quando esista già un edificio a confine sulla proprietà confinante (per un tratto non 

superiore all’esistente) e nel rispetto degli altri parametri urbanistici; 

• quando proprietari confinanti si accordino con apposita convenzione per costruire a 

confine o in reciproca aderenza e nel rispetto degli altri parametri urbanistici. 

3. Deve comunque essere evitata la realizzazione di frontespizi nudi che evidenzino 

l’aspetto di edificio tronco in attesa di prosecuzione. Pertanto, quando l’edificazione di 

due edifici previsti in reciproca aderenza non avvenga contemporaneamente gli 

eventuali frontespizi devono essere rivestiti con gli stessi o analoghi materiali e finiture 

impiegati per le facciate principali. 

4. Ove prescritta, la distanza minima dal confine non può essere inferiore a mt. 5.00 e va 

misurata al netto dei balconi (per aggetti inferiori a mt. 1.50) e della sporgenza di 

gronde (per aggetti inferiori a mt. 1.50) salvo casi di P.A. oppure convenzione fra 

confinanti che garantisca, comunque, il rispetto delle norme sulla distanza tra edifici. 

 

Distanza fra i fabbricati 

1. E’ la minima distanza tra le pareti o strutture dei fabbricati delimitanti la loro superficie 

coperta misurata radialmente, esclusi i balconi inferiori a mt. 1.50 e altri sporti inferiori a 
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mt. 1.50. Si applica anche a fabbricati insistenti sullo stesso lotto o anche appartenenti 

allo stesso proprietario. 

2. La distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate non può essere 

inferiore all’altezza dell’edificio più alto e comunque mai inferiore a mt. 10.00. 

3. La norma di cui al comma precedente si applica anche quando una sola parete sia 

finestrata, e, qualora gli edifici si fronteggino per un tratto superiore a 10.00 mt, anche 

se entrambe le pareti sono cieche. Nel caso in cui gli edifici con pareti cieche si 

fronteggino per un tratto inferiore a 10.00 mt., la distanza minima tra le pareti deve 

essere pari alla metà dell’altezza dell’edificio più alto con un minimo di 5.00 mt. 

4. Nel caso di costruzioni accessorie, la cui altezza non sia superiore a mt. 2.50, è 

ammessa la costruzione, all’interno del lotto, ad una distanza non inferiore a mt. 5.00. 

5. Dove previsto dalle presenti regole, nel caso di costruzioni di autorimesse private quale 

accessorio indipendente dall’edificio principale dovranno essere rispettate le seguenti 

distanze: mt. 3.00 dalla costruzione principale, o in alternativa costruite in aderenza ad 

essa, mt. 5.00 da quelle esistenti in altra proprietà con possibilità di essere costruite a 

confine fino ad occupare un massimo di 1/3 della lunghezza dello stesso. 

Inoltre la presenza di autorimessa, staccata, costruita sul confine, consente al 

confinante di edificare l’edificio principale a mt. 5.00 dalla stessa senza ulteriore 

arretramento. 

 

Allineamenti preesistenti 

La sopraelevazione e l’ampliamento di edifici esistenti e la formazione di box fronteggianti 

strade e spazi pubblici è consentita con la ripresa degli allineamenti di facciata, anche se 

posti a distanza inferiore a quella prevista dalle singole zone. 

 
Definizione di manufatto interrato e seminterrato 

Per manufatto interrato si intende il manufatto emergente dal piano vergine di campagna 

(o il piano di progetto, se questo è più basso) nella misura del 20% del volume vuoto per 

pieno. 

Per manufatto seminterrato si intende il manufatto il cui volume lordo risulti sottostante il 

piano vergine di campagna (o il piano di progetto, se questo è più basso) in misura non 

inferiore al 50%. 

 

 

 



 
 
DP9 Relazione e modalità di intervento                                                                         dicembre 2011 

 

 
                                                                                                                                            58 
Comune di Sala Comacina 

 

Aree di pertinenza 

E’ definita di pertinenza di un fabbricato l’area allo stesso asservita o da asservire, che va 

o andrà - in caso di nuova costruzione o di ricostruzione – considerata costituire corpo 

unico con il fabbricato stesso. 

1. L’area di pertinenza è formata esclusivamente dalle porzioni di terreno destinate 

all’edificazione, a norma sia di PGT che di eventuali piani urbanistici attuativi (PUA), 

incluse le porzioni di terreno soggette a servitù (di passo, di elettrodotto, etc.). Per 

quanto concerne i parcheggi, si considera come area di pertinenza quella definita agli 

artt. 1 e 2 della L.R. 22/99, in modifica dell’art. 9 della L. N. 122/89. 

2. Nel caso di intervento edilizio diretto, l’area di pertinenza è utilizzata tanto per il calcolo 

della volumetria o della superficie lorda di pavimento, realizzata o da realizzare, quanto 

per la verifica del rapporto di copertura. 

3. In caso di fabbricati da realizzare su aree comprese in piani urbanistici attuativi, l’area 

di pertinenza è individuata con apposita simbologia negli elaborati grafici dei piani 

medesimi, con l’esclusione di tutte le aree che il piano urbanistico attuativo classifica 

come pubbliche o di uso pubblico. Il rapporto di pertinenza deve risultare altresì dagli 

elaborati relativi al permesso di costruire. 

4. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto negli interventi di nuova 

edificazione su lotti liberi, il proprietario che intenda usufruire solo parzialmente della 

capacità edificatoria del lotto dovrà riportare le aree di pertinenza relative all’intervento 

negli elaborati richiesti per i piani urbanistici attuativi e per il permesso di costruire. 

5. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all’assunzione da parte del 

richiedente dell’impegno di asservimento della superficie di terreno corrispondente alla 

superficie lorda di pavimento e/o volume ottenuta in base all’applicazione degli indici di 

edificabilità previsti per l’area interessata. Detto atto dovrà essere registrato e trascritto 

a favore del Comune, a cura e spese del richiedente. 

6. L’area di pertinenza si definisce satura quando i fabbricati costruiti hanno utilizzato il 

massimo della volumetria o della superficie lorda di pavimento consentiti dai rispettivi 

indici urbanistici. 

7. Per i fabbricati ed i manufatti esistenti alla data di adozione del piano, si considerano di 

pertinenza l’area di sedime e l’area circostante detti fabbricati o manufatti, 

espressamente utilizzate in applicazione dell’indice di fabbricabilità e nel rispetto del 

rapporto di copertura in occasione del rilascio del titolo abilitativo per la costruzione dei 

fabbricati. In mancanza di documentazione al riguardo, si considerano di pertinenza dei 
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fabbricati l’area di sedime e l’area circostante che risultino alla data di cui sopra di 

medesima proprietà del fabbricato. 

 
Utilizzazione degli indici 

1. L’integrale utilizzazione degli indici territoriali e fondiari, (It e If), esclude ogni 

successiva ulteriore utilizzazione della stessa area, salvo nei casi di demolizione e 

ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. 

La volumetria o la superficie lorda di pavimento degli edifici esistenti deve essere 

computata nell’applicazione degli indici urbanistici e edilizi prescritti. 

2. Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si deve o si 

intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti 

gli indici e le prescrizioni di PGT vanno comunque rispettati, sia per le costruzioni 

conservate che per le nuove da edificare. 

3. Si intendono alla adozione del PGT come aree libere edificabili, quelle totalmente 

inedificate e le parti di quelle edificate che non risultino precedentemente utilizzate per 

la determinazione di Slp o volumetria edificabile. 

4. Non è ammesso il trasferimento di volumetria tra aree a diversa destinazione di zona, 

nonché tra aree non contermini, salvo che nelle zone agricole all’interno di ogni singola 

azienda produttiva. 
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5.3 Prescrizioni generali e speciali 

Usi del territorio 
1. Di seguito viene definita la classificazione dei diversi usi del territorio, effettuata 

individuando 7 categorie principali di destinazioni d’uso e loro proprie articolazioni. 

Quando viene previsto l’uso principale, senza ulteriori precisazioni, tutte le sue 

articolazioni sono da intendersi ammesse. 

2. Residenza – R 

R1 abitazioni; 

R2 pensionati, collegi, abitazioni collettive; 

3. Agricolo – A 

A1 abitazioni agricole; 

A2 agriturismo; 

A3 campi coltivati, impianti e attrezzature per la produzione agricola, rimesse; 

A4 allevamenti aziendali; 

A5 colture aziendali in serra; 

Nel caso dell’articolazione funzionale A1, si intendono per abitazioni agricole, gli alloggi 

situati all’interno di un’azienda agricola, funzionali alle esigenze abitative e di 

coltivazione del conduttore e alla razionale conduzione aziendale. Pertanto si tratta di 

abitazioni al servizio dei seguenti soggetti, singoli o associati: 

� coltivatori diretti proprietari e coltivatori diretti affittuari, che dedicano all’attività agricola 

almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno 

i 2/3 del proprio reddito di lavoro; 

� gli imprenditori agricoli, aventi tale qualifica a titolo principale, ai sensi delle leggi 

nazionali e regionali in materia. 

4. Industria e artigianato – I 

I1 artigianato produttivo e industria, magazzini; 

I2 grande industria; 

Nell’uso industria e artigianato oltre agli spazi per la produzione in senso stretto, 

vengono compresi spazi ed edifici: 

� per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (attività 

amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, etc.); 

� per attività volte a produrre e/o creare l’informazione (ricerca e sviluppo, studi di 

mercato, marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, etc.). 

La quota di Slp destinata alle attività di cui al punto precedente non può superare il 

40% della Slp esistente o di progetto. E’ altresì ammessa la presenza di abitazioni 



 
 
DP9 Relazione e modalità di intervento                                                                         dicembre 2011 

 

 
                                                                                                                                            61 
Comune di Sala Comacina 

 

destinate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari imprenditori per un 

massimo di un alloggio di 150 mq di Slp max. 

5. Terziario e commercio – T 

T1 Commercio al dettaglio quale esercizio di vicinato, con superficie di vendita fino a 

150 mq. di cui all’art. 4, primo comma, lett. d) del D.lgs. n. 114/98, attività per la 

ristorazione e pubblici esercizi con superficie utile fino a 150 mq, artigianato di 

servizio, artigianato di servizio ai veicoli, uffici e studi professionali, sportelli 

bancari ed agenzie assicurative; 

T2 Supermercati e medie strutture di vendita con superficie di vendita tra 150 e 1.500 

mq. ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 114/98; attività per la 

ristorazione, pubblici esercizi e commercio complementare per una superficie utile 

tra 150 e 1500 mq; 

T3 Attività ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero, centri congressuali; 

T4 Complessi terziari e direzionali, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, 

commercio all’ingrosso; 

T5 Attività ludico - ricreative. 

Non sono consentiti, in tutto il territorio comunale insediamenti per attività commerciali 

riconducibili alle grandi strutture di vendita, di cui alle leggi vigenti, con superficie di 

vendita superiore a 1.500 mq., ovvero per centri commerciali come definiti dalle leggi 

vigenti. 

Nel caso dell’articolazione d’uso T1, con la voce artigianato di servizio si intendono 

tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, 

ma di servizio alla casa, alla persona e comunque di servizio alle attività urbane in 

genere. Sono assimilate all’artigianato di servizio quelle attività di piccola produzione 

tradizionalmente localizzate in aree residenziali per i rapporti che hanno con l’utenza 

residenziale. 

Nell’articolazione T1, con la voce artigianato di servizio ai veicoli si intendono le attività 

di gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri, e assimilabili. 

Sono escluse le lavorazioni inquinanti e comunque non compatibili con la residenza. In 

ogni caso non dovranno essere consentite le attività inserite nell’elenco di cui al 

Decreto 2.3.1987 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.” 

Nel caso dell’articolazione d’uso T2, con la voce commercio complementare si 

intendono attività quali la vendita, la rappresentanza e i servizi per l’auto, la vendita e le 

esposizioni di prodotti per la casa, di elettrodomestici, di macchine utensili, etc. 
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6. Servizi di interesse generale – S 

S1 servizi e attrezzature per l’istruzione dell’obbligo (asili nido, scuole materne, scuole 

elementari e scuole speciali); 

S2 sedi istituzionali amministrative; 

S3 servizi di interesse comune civili, culturali, sociali e assistenziali; 

S4 servizi religiosi; 

S5 servizi per la cultura e lo spettacolo; 

S6 attrezzature per lo sport e ricreative destinate allo svago e al riposo; 

S7a parcheggi a raso; 

S7b parcheggi attrezzati in sottosuolo o in elevazione; 

S8 servizi ospedalieri e sanitari; 

S9 servizi speciali; 

S10 attrezzature tecnologiche e impianti per servizi tecnici urbani; 

S11 attrezzature cimiteriali; 

S12 aree a verde attrezzato; 

S13 piazze; 

Nelle articolazioni d’uso S3, S6, S7b e S10 è ammessa, se necessaria, la presenza di 

un alloggio non superiore a 100 mq. di Slp per il personale di custodia. 

Nell’articolazione d’uso S7b è ammessa la presenza di usi complementari quali attività 

di assistenza meccanica, lavaggio, distribuzione di carburante, bar, ristoranti, nonché 

uffici ed attività commerciali connesse all’utenza automobilistica. La Slp destinata a tali 

attività è proporzionale alla superficie destinata a parcheggio nella misura massima 

pari al 20% della superficie complessiva a parcheggio. 

Nell’articolazione d’uso S7a è ammessa la presenza di usi complementari quali attività 

di assistenza meccanica, lavaggio, distribuzione di carburante nella misura massima 

pari al 10% della superficie complessiva a parcheggio. 

7. Mobilità - M 

M1 attrezzature e sedi per la viabilità; 

M2 attrezzature e sedi per la mobilità pedonale e ciclabile. 
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5.4 Strumenti e programma di attuazione 

Intervento urbanistico preventivo 

1. E’ da effettuarsi obbligatoriamente negli ambiti del territorio comunale individuati nella 

tavola DP8 Previsioni di piano. 

2. I piani di intervento preventivo (Piani Urbanistici Attuativi) di iniziativa comunale sono: 

a) Piano Particolareggiato di Esecuzione, di cui all’art. 13 della L.N. n.1150/42 

(PPE); 

b) Piani delle aree destinate ad Edilizia Economica e Popolare, di cui alla L.N. 

n.167/62 (PEEP); 

c) Piani delle aree destinate ad Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della 

L.N. n.865/71 (PIP); 

d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 28 della 

L.N. n.457/78 (PR). 

I piani di intervento preventivo (Piani Urbanistici Attuativi) di iniziativa 

privata sono: 

e) Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all’art. 10 della L.N. n. 765/67 

(PLC); 

f) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 30 della 

L.N. n. 457/78 (PR). 

3. I Programmi Integrati di Intervento (PII) di cui agli artt. 2 e 16 della L.N. n. 179/92 e 

successive modifiche, nonché alla L.R. n. 12/2005, sono assimilati ai Piani di Recupero 

del patrimonio edilizio esistente della L.N. n.457/78 e come tali considerati PUA. 

4. L’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) avviene nel rispetto delle modalità 

e delle procedure di cui alla L.R. n. 12/05 artt. 12/14 e 46. 

 

Permesso di costruire convenzionato 

1. Il permesso di costruire convenzionato è strumento previsto dal presente PGT e può 

essere utilizzato, previo parere favorevole della Amministrazione Comunale, in 

alternativa al Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

2. Il rilascio del permesso di costruire relativo alla procedura di permesso di costruire 

convenzionato deve essere preceduto: 

- dall’approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale 

documentante il prevalente interesse pubblico a beneficio del Comune; 
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- dalla stipulazione tra Amministrazione comunale e concessionario della 

convenzione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da trascrivere a 

cura e spese del concessionario nei registri immobiliari. 

3. Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alle specifiche caratteristiche 

funzionali e tipologiche dell’intervento; in linea di massima devono essere applicate in 

via analogica le disposizioni in materia di contenuto, delle convenzioni urbanistiche 

relative ai Piani attuativi. 

 

5.5 Ambiti di trasformazione. Classificazione, norm e generali e modalità di 

intervento 

1. Per “Ambiti di trasformazione” si intendono specifici ambiti urbani, individuati nella 

tavola DP8 Previsione di piano e catalogati con apposita scheda vincolante contenente 

specifica perimetrazione, campitura, sigla e numerazione progressiva e modalità di 

intervento prescrittive, che interessano aree dismesse o comunque di ridefinizione 

funzionale, parzialmente o totalmente costruite, ed aree di nuovo impianto 

prevalentemente o del tutto libere da edifici. 

2. Gli Ambiti di trasformazione sono suddivisi nelle seguenti classi: 

- Ambiti di trasformazione prevalentemente residenzi ali; 

- Ambiti di trasformazione perequati prevalentemente  residenziali; 

3. Tutte le Zone di trasformazione sono soggette ad intervento urbanistico preventivo 

(Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata e/o permesso di costruire 

convenzionato) esteso almeno al perimetro indicato in azzonamento. Solo in caso di 

minima difformità tra la perimetrazione prevista dal PUA e l’individuazione catastale 

delle proprietà già interessate dallo strumento esecutivo, è possibile modificare il 

perimetro del piano attuativo, purché l’ampliamento interessi aree aventi destinazione 

d’uso prevalente non difforme. 

4. La potenzialità edificatoria che è consentita realizzare all’interno di ogni singolo PUA, in 

rispetto degli indici e dei parametri urbanistici, costituisce un limite massimo 

inderogabile. Questa si intende attribuita uniformemente a ciascun metro quadrato del 

terreno compreso all’interno del perimetro dell’Ambito di Trasformazione. E’ altresì 

prescrittiva l’utilizzazione di una quota minima non inferiore al 75% della potenzialità 

edificatoria massima prevista. 

5. Tutta la superficie territoriale compresa all’interno della perimetrazione del PUA, anche 

su aree non contermini, viene utilizzata ai fini del computo della potenzialità 
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edificatoria, indifferentemente a specifiche destinazioni di zona interne al perimetro 

stesso, ivi comprese le fasce di rispetto per infrastrutture della mobilità. 

 
Ambiti di trasformazione prevalentemente residenzia li; 

1. E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori, le autorimesse devono essere integrate 

nell’edificio. 

2. Non è ammesso il recupero del sottotetto. 

3. La rappresentazione delle aree per servizi se vincolate comporta l’obbligo di cedere 

all’interno del Piano Attuativo le aree indicate, in caso la localizzazione fosse suggerita 

è ammessa una diversa distribuzione all’interno del comparto oggetto di intervento 

comunque giustificando la modifica in un’ottica di riqualificazione urbana del sistema 

dei servizi. 
 

Ambiti di trasformazione perequati prevalentemente residenziali; 

1. All’interno degli Ambiti di Trasformazione perequati tutti gli interventi sono caratterizzati 

da bilancio ecologico positivo, attraverso cessioni di aree per servizi e verde di 

compensazione che non solo verificano il fabbisogno interno all’area, ma che 

contribuiscono a soddisfare i fabbisogni pregressi a scala urbana. 

2. Il permesso di costruire è subordinato all’approvazione di Piani Attuativi di iniziativa 

privata in base ai disposti dell’art. 18 della L.N. 1150/42 e seguenti modificazioni. 

Non è ammesso il recupero del sottotetto. 

E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori, le autorimesse debbono essere 

integrate nell’edificio. 

Il Piano Attuativo dovrà individuare una dotazione minima di servizi pari al 50% della St 

(superficie territoriale) oggetto d’intervento. 

Risulta vincolante di cedere all’interno del Piano Attuativo le aree indicate sia come 

localizzazione che come quantità. Solo in casi giustificati sarà ammessa la 

monetizzazione di una quota delle stesse previo parere del Consiglio Comunale. 

Le somme acquisite attraverso monetizzazione dovranno essere destinate dal 

Consiglio comunale, sin dalla stipulazione della convenzione allegata agli strumenti di 

pianificazione esecutiva o con separato provvedimento, alla realizzazione delle opere 

pubbliche previste nell’elenco triennale dei lavori pubblici o alla acquisizione di altre 

aree da adibire a servizi di interesse generale, con priorità per le opere pubbliche o per 

l’acquisto di aree. 

3. Agli interventi ivi previsti dovrà essere dato avvio entro un anno dalla data di 

sottoscrizione della convenzione allegata ai PUA. Solo in caso di minima difformità tra 
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la perimetrazione prevista dal PUA e l’individuazione catastale delle proprietà, già 

interessate dallo strumento esecutivo, è possibile modificare il perimetro del piano 

attuativo, purché l’ampliamento interessi aree aventi destinazione d’uso prevalente non 

difforme e senza stravolgere i contenuti suggeriti. 

 La potenzialità edificatoria è distribuita in misura uguale nell’ambito delle aree di 

trasformazione tra aree soggette ad interventi edificatori ed aree soggette a 

compensazione, mediante l’attribuzione di un valore edificatorio uniforme a tutte le 

proprietà, le quali concorrono alla trasformazione urbanistica, da concentrarsi 

esclusivamente all’interno delle aree edificatorie. 

 E’ altresì prescrittiva l’utilizzazione di una quota minima non inferiore al 75% della 

potenzialità edificatoria massima prevista.  

 Nella redazione dei PUA dovranno essere sempre rispettate le quote percentuali di 

ripartizione della superficie territoriale St e le relative prescrizioni urbanistiche e 

ambientali.  

4. La Convenzione allegata al PUA dovrà prevedere almeno le seguenti indicazioni: 

- la cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti nell’ambito della singola area 

di trasformazione; 

- la realizzazione, a cura e spese dei proprietari, delle opere di urbanizzazione 

primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, ai 

sensi della L.R. n. 12/05 e successive modificazioni; nel caso l’opera, 

ancorché primaria, rivesta rilevanza urbana, l’Amministrazione comunale potrà 

valutare la facoltà dello scomputo dei costi dagli oneri di urbanizzazione.  

5. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale procedere alla realizzazione delle opere per 

la viabilità o per servizi di interesse generale interne ad Ambiti di Trasformazione 

anche preventivamente all’approvazione del PUA, attraverso modalità di esproprio.  

In alternativa all’esproprio, in caso di cessione gratuita convenzionata delle aree 

necessarie alla realizzazione di tali opere, i proprietari delle stesse possono rimanere 

titolari della quota parte di edificabilità spettante, da utilizzare anche successivamente 

in sede di attuazione della trasformazione. 

Le aree per la viabilità privata di accesso agli insediamenti, da assoggettare 

eventualmente a servitù di uso pubblico, e per i parcheggi pertinenziali di cui all’art. 8 

della L.N. n. 122/89, sono comprese all’interno della superficie fondiaria Sf. 
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6. Ripartizione territoriale e funzionale 

Gli ambiti di trasformazione perequativa sono di norma ripartiti nelle seguenti superfici: 

-  la superficie fondiaria Sf, all’interno della quale è concentrata l’edificabilità, 

secondo le quote e le funzioni d’uso previste dalle presenti regole; 

-  la superficie di cessione Ce, secondo le quote previste dalle presenti regole, 

che comprende: 

a. la superficie per servizi e aree di interesse generale, che coincidono con la 

definizione funzionale delle “Aree per servizi di interesse generale comunale”; 

b. la superficie per la viabilità pubblica. 

7. Prescrizioni urbanistiche e ambientali 

Le disposizioni all’interno degli ambiti, ove non indicato diversamente, possiedono 

valore prescrittivo e pertanto assumono carattere progettuale rilevante e irrinunciabile 

nella redazione di ogni singolo Piano Attuativo cui fanno riferimento. 

Le disposizioni grafiche si intendono regolate dalle definizioni generali di cui al comma 

successivo. 

Sono così definite, nei caratteri generali, le seguenti indicazioni prescrittive: 

- Aree per servizi a localizzazione suggerita: identifica, salvo minimi e motivati 

adeguamenti, la localizzazione e il dimensionamento delle aree da destinare a verde 

attrezzato, a parcheggio pubblico e a servizi nell’ambito della trasformazione; 

- Viabilità in progetto: individua, con localizzazione di massima il tracciato di nuova 

viabilità da realizzare come elemento di connessione del tessuto edificato 

 

5.6 Monetizzazione 

Qualora la cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, 

conformazione, localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento, i privati 

proprietari possono, in alternativa totale o parziale della cessione, all’atto della 

stipulazione della convenzione urbanistica corrispondere al Comune una somma 

commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e 

comunque non inferiore al costo effettivo sostenuto o da sostenere da parte del Comune 

per l’acquisizione delle aree individuate nel Piano dei Servizi. A tale fine l’Amministrazione 

Comunale, con apposito atto, supportato da idonea stima tecnica o effettivo costo 

sostenuto per acquisizioni effettuate, dovrà determinare le basi economiche per le 

monetizzazioni. 
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La monetizzazione per la mancata cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale è una facoltà del Comune, in relazione all’attuazione del 

Piano dei Servizi e ai programmi comunali di intervento relazionati comunque al Piano dei 

Servizi. 

Il ricavato delle monetizzazioni dovrà essere inserito in apposito e specifico capitolo di 

bilancio, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione 

degli interventi previsti nel Piano dei Servizi ai sensi dell’art. 46 lett. a) della L.R. 12/2005. 
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SCHEDE AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
modificate a seguito osservazioni e prescrizioni regionali e provinciali 
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ALLEGATO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



valori assoluti

Sup. terr. 1971 1981 2001 1981 - 1971 1991 - 1981 2001 - 1991

(ha) pop.res. famiglie pop.res. famiglie pop.res. famiglie pop.res. famiglie pop.res. famiglie pop.res. famiglie pop.res. famiglie

SALA COMACINA 530 619 202 609 228 636 209 604 237 -1,61 12,87 4,43 -8,33 -5,30 11,81

OSSUCCIO 801 908 333 925 361 917 362 940 404 1,87 8,41 -0,86 0,28 2,45 10,40

COLONNO 570 816 276 666 259 583 241 561 252 -18,38 -6,16 -12,46 -695 -3,92 4,37

MENAGGIO 1317 3310 1019 3157 1093 3138 1151 3121 1265 -4,62 7,26 -0,60 5,31 -0,54 9,01

TABELLA 1.  Popolazione e famiglie residenti

variazioni percentuali

1991



1981 1991 81/71 91/81 001/91

componenti v.a. % v.a % v.a % % % %

1 69,00 30,26 58,00 27,75 94,00 39,66 25,45 -8,30 62,07

2 55,00 24,12 55,00 26,32 62,00 26,16 52,78 9,09 12,73

3 37,00 16,23 49,00 23,44 44,00 18,57 -9,76 44,47 -10,20 

4 48,00 21,05 36,00 17,22 30,00 12,66 17,07 -18,18 -16,67 

5 15,00 6,58 9,00 4,31 6,00 2,53 -6,25 -34,55 -33,33 

6 o più 4,00 1,75 2,00 0,96 1,00 0,42 -69,23 -45,45 -50,00 

totale 228,00 100,00 209,00 100,00 237,00 100,00 12,87 -8,33 13,40     

TABELLA 2.  Famiglie residenti per ampiezza delle famiglie

2001



TABELLA 3.  Popolazione residente per classi d'età

classi d' età 1971 1981 1991 2001 81/71 91/81 001/91

meno di 5 v.a 45 26 12 17 -42,22 -53,85 41,67

anni % 7,27 4,27 18,86 2,81

5 - 14 v.a. 76 86 44 26 13,15 -48,84 -40,91

anni % 12,28 14,12 6,91 4,30

15 - 24 v.a. 73 80 82 47 9,59 2,50 -42,68

anni % 11,79 13,14 12,89 7,78

25 - 44 v.a. 169 169 127 153 0,00 -24,85 20,47

anni % 27,30 27,75 19,96 25,33

45 - 64 v.a. 172 141 168 157 -18,02 19,15 -6,55

anni % 27,78 23,15 26,41 25,99

65 - 74 v.a. 50 78 60 69 56,00 -23,08 15,00

anni % 8,07 12,8 9,43 11,42

oltre 74 v.a. 34 29 143 132 -14,70 393,10 -7,69

anni % 5,49 4,76 22,48 21,85

totale v.a 619 609 636 604 -1,61 4,43 -5,03

      popolazione residente variazioni %



TABELLA 4. Saldo naturale e sociale

residenti 

n.ab nati morti saldo % emigrati immigrati saldo % saldo %

fine anno naturale sociale totale

1991 620 3 19 -16 -2,58 0 0,00 -16 -2,58

1992 636 5 28 -23 -3,62 13 52 39 6,13 16 2,52

1993 633 3 33 -30 -4,74 17 46 29 4,58 -1 -0,16

1995 631 5 41 -36 -5,71 16 52 36 5,71 0 0,00

1996 625 6 31 -25 -4,00 18 33 15 2,40 -10 -1,60

1997 604 5 24 -19 -3,15 24 12 -12 -1,99 -31 -5,13

1998 587 4 24 -20 -3,41 26 28 2 0,34 -18 -3,07

1999 589 2 12 -10 -1,70 17 30 -13 -2,21 -23 -3,90

2000 583 4 28 -24 -4,12 25 41 16 2,74 -8 -1,37

2001 604 2 16 -14 -2,32 7 42 35 5,79 21 3,48

2002 596 3 35 -32 -5,37 18 42 24 4,03 -8 -1,34

2003 598 8 31 -23 -3,85 13 38 25 4,18 2 0,33

2004 618 5 25 -20 -3,24 17 57 40 6,47 20 3,24

2005 609 4 29 -25 -4,11 37 53 16 2,63 -9 -1,48

2006 597 3 28 -25 -4,19 27 40 13 2,18 -12 -2,01

2007 595 7 35 -28 -4,71 28 54 26 4,37 -2 -0,34

2008 583 7 36 -29 -4,97 25 42 17 2,92 -12 -2,06

2009 599 2 31 -29 -4,84 16 61 45 7,51 16 2,67

movimento naturale movimento migratorio saldo



agricoltura industria totale

num % num % num % num

SALA COMACINA 71 26 10,70 91 37,45 126 51,85 243

OSSUCCIO 91 25,28 161 44,72 108 30,00 360

COLONNO 53 14,85 147 41,18 151 42,30 357

MENAGGIO 34 2,65 521 40,58 729 56,78 1284

SALA COMACINA 81 17 6,72 77 30,43 159 62,85 253

OSSUCCIO 58 14,91 176 45,24 155 39,85 389

COLONNO 34 12,14 103 36,78 143 51,07 280

MENAGGIO 33 2,68 389 31,63 808 65,69 1230

SALA COMACINA 91 13 5,48 89 37,55 135 56,96 237

OSSUCCIO 21 5,20 161 39,85 222 54,95 404

COLONNO 11 4,49 74 30,20 160 65,31 245

MENAGGIO 27 2,06 427 32,59 856 65,34 1310

SALA COMACINA 2001 5 2,23 64 28,57 155 69,20 224

OSSUCCIO 10 2,62 138 36,13 234 61,26 382

COLONNO 4 1,63 61 24,80 181 73,58 246

MENAGGIO 14 1,13 319 25,81 903 73,06 1236

TABELLA 5. Occupati per attività economica

altre attività



TABELLA 6.  Popolazione residente attiva in condizione professionale per attività economica

n. % n. % n. % n. % n. % n.

SALA COMACINA 1991 13 5,49 89 37,55 71 29,96 19 8,02 45 18,99 237

OSSUCCIO 21 5,20 161 39,85 85 21,04 52 12,87 85 18,98 404

COLONNO 11 4,49 74 30,20 50 20,41 28 11,43 82 33,47 245

SALA COMACINA 2001 5 2,23 64 28,57 70 31,25 21 9,38 64 25,91 224

OSSUCCIO 10 2,62 138 36,13 94 24,61 41 10,73 99 25,92 382

COLONNO 4 1,63 61 24,80 52 21,14 41 16,67 88 35,77 246

TABELLA 7.  Unità locali: numero ed addetti per ramo di attività

imprese addetti imprese addetti imprese addetti imprese addetti imprese addetti imprese addetti

SALA COMACINA 1991 0 0 10 19 14 26 9 15 7 9 40 69

OSSUCCIO 0 0 21 254 19 38 10 22 11 40 61 354

COLONNO 0 0 61 846 59 118 18 38 20 51 158 1053

SALA COMACINA 2001 0 0 3 6 11 23 12 17 1 4 27 50

OSSUCCIO 1 1 19 41 17 68 23 34 3 34 63 178

COLONNO 1 1 45 393 53 117 47 81 5 44 151 636

agricoltura industria commercio altri servizi istituzioni totale

unità locali

imprese
istituzioni totale

agricoltura industria commercio altri servizi



TABELLA 8.  Imprese, unità locali ed addetti per ramo di attività

agricoltura industria commercio trasporti e credito e servizi totale

comunicazioni assicurazioni

imprese addetti un.loc. imprese addetti un.loc. imprese addetti un.loc. imprese addetti un.loc. imprese addetti un.loc. imprese addetti un.loc. imprese addetti un.loc.

SALA COMACINA 81 1 4 1 7 13 7 26 43 27 6 10 7 - - - 3 80 8 43 150 50

OSSUCCIO - - - 27 184 29 25 48 26 6 9 7 1 2 2 4 18 10 63 261 74

COLONNO - 6 6 13 20 14 36 43 36 2 6 4 - 1 1 2 21 7 53 97 68

MENAGGIO 1 1 1 59 652 69 129 313 134 5 143 9 11 88 34 19 283 54 224 1480 301

SALA COMACINA 91 - - - 6 42 7 13 50 14 2 14 4 4 11 5 4 15 7 29 132 37

OSSUCCIO - - - 12 560 14 19 76 19 1 6 3 7 34 7 9 58 11 48 734 54

COLONNO - - - 7 22 8 20 56 20 1 3 2 2 4 2 4 29 5 34 114 37

MENAGGIO 2 18 2 50 822 56 131 776 140 5 131 12 53 322 68 33 945 57 274 3014 335

SALA COMACINA 2001 5 64 70 7 64 21 231

OSSUCCIO 10 138 94 10 99 41 392

COLONNO 4 61 52 14 88 41 260

MENAGGIO 14 319 338 59 371 194 1295



TABELLA 9.  Abitazioni e stanze occupate e non occupate 

valori assoluti variazioni (%)

1971 1981 1991 2001 81/71 91/81 2001/91

TOTALE STANZE v.a. 963 1220 1466 1502 26,69 20,16 2,46

stanze occupate v.a. 710 826 816 933 16,34 -1,21 14,34

% 73,73 67,70 55,66 62,12

stanze non occupate v.a. 253 394 650 569 55,73 64,97 -12,46

% 26,27 32,29 44,33 37,88

TOTALE ABITAZIONI v.a. 256 302 372 384 17,97 23,18 3,23

abitazioni occupate v.a. 190 200 207 236 5,26 3,50 14,01

% 74,22 66,22 55,64 61,46

abitazioni non occupate v.a. 66 102 165 148 54,54 61,76 -10,30

% 25,78 37,77 44,35 38,54



TABELLA 10.  Indici di affollamento e coabitazione e stanze medie per abitante

popolazione stanze indice di stanze/ famiglie abitazioni indice di

residente occupate affollamento abitanti residenti occupate coabitazione

1971 619 710 0,87 1,47 202 190 1,06

1981 609 826 0,74 1,36 228 200 1,14

1991 636 816 0,78 1,28 209 207 1,01

2001 604 933 0,65 1,54 237 236 1,00


