


S:\LAVORI\170-SENNACOMASCO-PGT\170D-DOCPIANO-VAS-APP\170D-Documenti\170D-RelazioneDP-R06.doc 

Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 - Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

INDICE 
 

PREMESSE 6 

1. LA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 7 

1.a. Il nuovo sistema di pianificazione 7 

1.b. I contenuti del Documento di Piano 8 

2. RAPPORTI TRA PGT E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 10 

3. I CARATTERI DISTINTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE 11 

4. GLI OBIETTIVI GENERALI CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ASSEGNA AL PIANO 13 

5. L’ATTIVITÀ PARTECIPATIVA 17 

TITOLO 1 - LO STATO DI FATTO 19 

SEZIONE I: IL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 20 

6. L'EVOLUZIONE STORICA DI SENNA COMASCO 21 

7. L’ASSETTO FISICO E GEOGRAFICO 23 

7.a - Localizzazione e condizioni al contorno 23 

7.b - Risorse ambientali e paesistiche 23 

7.b/1 - Caratteri geologici (cenni). 23 

7.b/2 - Le acque 24 

7.b/3 - Il clima 24 

8. GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI RILIEVO 25 

8.a. La Popolazione 26 

8.a/1 - La dinamica demografica nel lungo periodo 26 

8.a/2 - La dinamica demografica nel medio e breve periodo 28 

8.a/3 - Analisi parametrica dei movimenti demografici 31 

8.a/4 - La struttura della popolazione 33 

8.a/5 - Conclusioni 42 

8.b. Le attività economiche 43 

8.b/1 - Caratteristiche delle attività produttive 43 

8.b/2 - Conclusioni 45 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

2

8.c. L’attività edilizia 46 

8.c/1 - Caratteristiche delle abitazioni 46 

8.c/2 - Conclusioni 47 

9. LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE REGIONALE: IL PTR     

(PIANO TERRITORIALE REGIONALE) 48 

9.a. Considerazioni generali 48 

9.b. Previsioni puntuali 49 

10. LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE: IL PTCP     

(PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) 50 

10.a. Sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato 50 

10.b. Sistema delle infrastrutture 52 

10.c. Sistema paesaggistico - ambientale 52 

10.d. La salvaguardia del patrimonio storico/artistico 54 

11. ALTRI ATTI PROGRAMMATORI SOVRALOCALI 55 

11.a. Il Parco della Brughiera Briantea. 55 

11.b. Il SIC della Palude di Albate. 56 

12. ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATORI COMUNALI 58 

12.a - L’individuazione del reticolo idrico minore. 58 

12.b - La zonizzazione acustica. 58 

12.c - Il Piano dei Servizi. 58 

12.d. Lo stato di attuazione del vigente PRG e la quantificazione della capacità 

insediativa residua 61 

SEZIONE II: IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 64 

13. LA RISULTANTE DELLE TRASFORMAZIONI AVVENUTE 65 

13.a. La sintesi del quadro conoscitivo 65 

13.b. Gli elementi di criticità emergenti 66 

13.b/1 - Il sistema dei vincoli territoriali 66 

13.b/2 - Il sistema delle infrastrutture. 67 

13.b/3 - Il sistema dei sottoservizi. 67 

13.b/4 - Il sistema dei suoli edificati ed urbanizzati 67 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

3

13.b/5 - Il sistema delle aree destinate alle attività agricole 68 

13.c. La determinazione del grado di sensibilità paesistica dei siti e delle valenze 

ambientali 70 

SEZIONE III: L’ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 72 

14. LO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO E LE CLASSI DI FATTIBILITÀ 73 

15. L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 75 

TITOLO 2 - IL PROGETTO 78 

SEZIONE IV: LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 79 

16. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI DI SVIL UPPO, 

MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA STRATEGICA 

PER LA POLITICA TERRITORIALE DEL COMUNE 80 

16.a. Considerazioni di carattere generale 80 

16.b. La coerenza con le previsioni del PTCP 80 

16.c. Dimostrazione e verifica del consumo di suolo ai sensi dell’art. 38 del PTCP 87 

16.d. Le politiche di conservazione, riqualificazione e recupero 91 

16.d/1 - Politiche di conservazione 91 

16.d/2 - Politiche di riqualificazione e recupero 91 

SEZIONE V: LA POLITICA DEGLI INTERVENTI 94  

17. LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI 

SVILUPPO DEL PGT 95 

17.a. Lo sviluppo edilizio 95 

17.a/1 - Ambiti di trasformazione e sviluppo: 95 

17.a/2 - Ambiti di riqualificazione: 96 

17.b. Il rafforzamento ed il potenziamento dell’attuale offerta di servizi 97 

17.c. La verifica di sostenibilità della capacità insediativa 98 

18. LA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO PER LA 

RESIDENZA E GLI ALTRI SETTORI FUNZIONALI 100 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

4

18.a. La salvaguardia ed il riuso degli agglomerati di matrice storica 100 

18.a/1 - Riferimenti normativi. 100 

18.a/2 - La metodologia di indagine applicata. 103 

18.a/3 - Gli indirizzi progettuali. 104 

18.a/4 – L’articolato normativo. 105 

18.b. Il tessuto urbano consolidato 107 

18.b/1 - I quartieri residenziali. 107 

18.b/2 - Gli isolati a funzioni miste e quelli produttivi. 107 

18.b/3 - Gli insediamenti commerciali 108 

18.b/4 - Gli insediamenti produttivi 109 

18.c. Le aree di riqualificazione e recupero 110 

18.c/1 - Riferimenti normativi 110 

18.c/2 - Obiettivi 110 

18.d. Le aree destinate all’attività agricola 111 

18.e. Le aree per le attrezzature pubbliche e di interesse generale 113 

18.e/1 - Modalità di acquisizione delle aree per servizi. 113 

18.e/2 - Modalità di realizzazione delle opere. 113 

18.f. La viabilità locale e sovralocale 114 

18.g. L’infrastrutturazione ed i sottoservizi 115 

19. DIMOSTRAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLE POLITICHE DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO CON LE RISORSE ECONOMICHE 

ATTIVABILI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 116  

20. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  E DI 

COMPLETAMENTO 117 

20.a. Le aree di trasformazione in ambiti di espansione per nuovi insediamenti 

residenziali 118 

AMBITI ATR1, ATR2 e ATR3 – Navedano Nord 118 

20.b. Le aree di trasformazione in ambiti di completamento residenziale di nuova 

previsione 120 

AMBITO ATR4 - Navedano Unità d’Italia 121 

AMBITO ATR5 – Navedano 1° Maggio 122 

AMBITO VDR1 – Navedano Sud 123 

AMBITO VDR2 – Navedano Volta 124 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

5

AMBITO VDR3 – Senna Faleggia-Ponisio 125 

AMBITO VDR4 –Senna Ponisio nord 126 

20.c. Le aree di riqualificazione 127 

AMBITO AR1 - Senna Municipio 128 

AMBITO AR2 - Senna Centro Civico 129 

AMBITO AR3 - Senna Cascina Bassone 130 

AMBITI AR4/1-2-3 – Senna Vecchia Canturina 131 

AMBITO AR5 – Navedano Sp Cucciago est 132 

21. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NON SOGGETTI A 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA 133 

21.a. Le attività agricole nelle aree extraurbane prative e boscate 133 

21.b. Gli ambiti a valenza ambientale 134 

21.c. Le fasce di rispetto 135 

22. LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RECEPIMENTO DELLE 

PREVISIONI CONTENUTE NEI PIANI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 136 

23. DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PEREQUAZIONE ED 

INCENTIVAZIONE URBANISTICA 137 

23.a. Disciplina della perequazione 137 

23.b. Disciplina di incentivazione urbanistica 137 

24. LE MISURE DI MITIGAZIONE 139 

25. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGEGNERIA NATURALISTICA 140 

26. GLI ELABORATI GRAFICI ILLUSTRATIVI DEL DOCUMENTO DI 

PIANO 141 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSE 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

7

1. LA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

 

1.a. Il nuovo sistema di pianificazione 

La pianificazione generale comunale è normata in Lombardia dalla Legge Regionale N. 

12/2005 che individua il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale strumento che “definisce 

l’assetto dell’intero territorio comunale”. 

La Legge, comprovata l’elevata complessità dei sistemi urbani e acclarata la necessità di pro-

durre sistemi di governo territoriale flessibili, introduce ed articola il PGT in tre atti, dotati cia-

scuno di propria autonomia tematica, ma concepiti all’interno di un unico e coordinato proces-

so di pianificazione: 

 

- Documento di Piano - di carattere strategico ed operativo, descrive ed interpreta in una vi-

sione complessiva il Territorio Comunale ed indica gli indirizzi generali e gli obiettivi che 

l’Amministrazione Comunale intende perseguire. 

- Piano dei Servizi - di carattere più settoriale, persegue l’armonizzazione tra insediamenti 

funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o ge-

nerale. 

- Piano delle Regole - di carattere prescrittivo e regolamentare, è pertinente agli elementi 

morfologici e di qualità della città e del territorio. 

 

I criteri culturali ed urbanistici  ispiratori del processo di formazione del Piano di Governo 

del Territorio si possono riassumere in due distinti approcci: 

1. quello prettamente politico e amministrativo, che con le nuove direttive di Governo del Terri-

torio accentua e privilegia da un lato l’indirizzo programmatorio degli atti urbanistici e dall’altro 

quello negoziale. 

2. quello tecnico, che si basa su analisi (esamina ciò che occorre), valutazioni (pensa a ciò che 

devi programmare), scelte (sviluppa ciò che hai proposto) e giudizi sulle scelte (verifica ciò che 

hai programmato). 
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1.b. I contenuti del Documento di Piano 

Il Documento di Piano, come anticipato, indica le strategie (ovvero definisce una visione 

complessiva del Territorio comunale e del suo sviluppo) e individua gli indirizzi operativi  

(ovvero determina gli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e de-

finisce gli ambiti soggetti a trasformazione). 

Esso non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, ha va-

lidità quinquennale ed è sempre modificabile. 

 

• I contenuti del quadro conoscitivo ed orientativo del documento di piano si articolano nei 

seguenti ambiti tematici: 

 a.  Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 

 sociale del Comune (art. 8 comma 1 lettera a della L.R. 12/2005), che considera: 

a.1. il sistema produttivo locale; 

a.2. il sistema socio economico; 

a.3. gli atti di programmazione sovralocale; 

a.4. il quadro dei vincoli; 

a.5. le istanze di partecipazione. 

 b.  Quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni 

 avvenute (art. 8 comma 1 lettera b della L.R. 12/2005), che considera: 

b.1. il sistema delle infrastrutture e della mobilità; 

b.2. il sistema urbano; 

b.3. il sistema agricolo; 

b.4. le aree e beni di particolare rilevanza. 

 c.   Assetto geologico, idrogeologico e sismico (art. 8 comma 1 lettera c della L.R. 

12/2005), che ha lo scopo di fornire il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisi-

che del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, 

anche in accordo con il Piano di Bacino, individuando le esigenze di ulteriore approfon-

dimento delle conoscenze. 

 

• I contenuti dello scenario strategico del Documento di Piano sono così esplicitati: 

 d.  Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza 

 strategica per la politica territoriale del Comune (art. 8 comma 2 lettera a della L.R. 

 12/2005) 
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• Il contenuti circa le determinazioni del Documento di Piano sono articolati sui seguenti 

concetti: 

 e.  Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art. 8 com-

ma 2 lettera b della L.R. 12/2005) che documentano: 

  e.1  le dismissioni; 

  e.2. l'abbandono o degrado; 

  e.3. il sottoutilizzo insediativo; 

  e.4. in ultima analisi, l'occupazione di aree non urbanizzate. 

 f.  Determinazione della politica degli interventi nei diversi sistemi funzionali (art. 8 comma 

2 lettera c della L.R. 12/2005), sostanziata dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 g. Dimostrazione della compatibilità della politica degli interventi con le risorse economiche 

attivabili dall’Amministrazione Comunale (art. 8 comma 2 lettera d della L.R. 12/2005). 

 h. Individuazione degli ambiti di trasformazione (art. 8 comma 2 lettera e della L.R. 

12/2005), attraverso la definizione di: 

  h.1. parametri quantitativi; 

  h.2. tipologia di strumento attuativo; 

  h.3. criteri di qualità dell’intervento; 

  h.4. specifici vincoli. 

 i.  Determinazione della modalità di recepimento delle previsioni dei livelli sovracomunali 

(art. 8 comma 2 lettera f della L.R. 12/2005). 

 l.  Definizione dei criteri di compensazione, perequazione e incentivazione (art. 8 comma 2 

lettera g della L.R. 12/2005). 
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2. RAPPORTI TRA PGT E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

 

 

Le connessioni e le sinergie che il nuovo Governo del Territorio deve ricercare e definire 

con la programmazione generale sono indicati negli strumenti e nei programmi che gli Enti di 

livello sovracomunale hanno assunto, definendo strategie e previsioni che in misura significa-

tiva interagiscono con le scelte che Senna Comasco dovrà assumere per programmare lo svi-

luppo e la tutela del suo Territorio. 

 

I livelli istituzionali ai quali in particolare rapportarsi sono: 

- Regionale; alle linee strategiche di riferimento contenute nella deliberazione della Giunta 

Regionale del 7 aprile 2000 n. 6/49509 ed al Piano Territoriale Paesistico approvato con deli-

berazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 2001 n. VII/197. 

- Provinciale; con riferimento al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale adottato 

con deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 ottobre 2005 n. 68/42422 e pubblicato in 

data 18 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale n. 12/2005, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

- Sovracomunale; con riferimento all'ampliamento del Consorzio del Parco della Brughiera 

Briantea, istituito con DGR 26 luglio 1984, n. III/41462, modificata con DGR 18 gennaio 

1986, n. III/48505. 

 

Nei documenti di programmazione Regionale non sono contenuti riferimenti particolari 

o puntuali al Territorio comunale di Senna Comasco; il livello di verifica viene quindi svolto 

con le indicazioni di carattere metodologico in essi contenute perseguendo il principio della 

“maggiore definizione” soprattutto per l’individuazione degli ambiti di salvaguardia ambienta-

le e per la definizione dei criteri di conservazione e recupero dei Centri e Nuclei di Antica 

Formazione. 

Nel documento di programmazione Provinciale ed in particolare negli indirizzi del PTCP 

vengono recepiti ed approfonditi i temi di carattere infrastrutturale, insediativo ed ecologico, 

operando con analoga metodologia adottata per la programmazione Regionale. 

Ai documenti di programmazione sovracomunale si fa riferimento, in attuazione alle previ-

sioni di livello provinciale, a riguardo dell’ipotesi di ampliamento del Parco della Brughiera 

Briantea. 
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3. I CARATTERI DISTINTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

Il Territorio del Comune di Senna Comasco è collocato nella fascia a Sud della Convalle 

comasca ed è principalmente caratterizzato da un'ampia zona di fondovalle dove confluisce 

una fitta rete di acque superficiali. 

Il prevalente aspetto naturale che connota il Comune di Senna, descritto ampiamente nelle ta-

vole del quadro conoscitivo ed orientativo, è costituito da vaste zone boscate e da terreni agri-

coli, soprattutto in prossimità del nucleo di Navedano, unica frazione del Comune, separata 

dall’insediamento principale da un’ampia fascia a verde. 

Questa prevalenza dell'aspetto naturale fa si che il territorio in questione (visto complessiva-

mente come continuità dell’area del Bassone, morfologicamente pertinente) offra valenze am-

bientali e paesistiche di apprezzabile interesse nella sua complessità, valenze da sottolineare, 

salvaguardare e valorizzare a livello territoriale più generale. 

 

I nuclei edificati, come sopra detto, riguardano Senna (sede comunale), che si è formata e 

consolidata lungo la direttrice S.P. 28, ai piedi del cordone morenico che da Albate si snoda 

fino a Cantù, e Navedano. 

Di origine prettamente agricola (si veda a tal proposito il capitolo sui cenni storici), Senna ha 

visto uno sviluppo coerente alla crescita dei centri a lei simili per dimensioni e peso territoria-

le, collocati nella stessa fascia morenica; è caratterizzata, inoltre, dalla frammistione funziona-

le di residenza e attività secondarie e terziarie che vi si sono collocate dagli anni '70 in poi, 

grazie all'accessibilità favorita dalla S.P. 28 e dalla S.P. Canturina. 

La frazione di Navedano, collocata in una zona morfologicamente depressa, anch'essa di origi-

ne prettamente agricola, è rimasta circoscritta dal territorio agricolo e isolata. Solo negli ultimi 

anni, la prevalente funzione residenziale ha visto un discreto sviluppo, attestato per lo più lun-

go la S.P. 28, anche se ancora prevalentemente gravita per lo più sul nucleo di Senna per la 

fruizione di servizi e funzioni pubbliche. 

 

Il quadro conoscitivo ed orientativo del nuovo PGT del Comune di Senna Comasco si ri-

volge a tutti gli aspetti caratterizzanti il territorio, da quelli storici più formativi a quelli che ri-

guardano gli aspetti fisico-morfologici anche delle condizioni al contorno, mettendone in rilie-
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vo le valenze ambientali e paesistiche complessive. Nelle tavole del quadro conoscitivo ed o-

rientativo risulta chiara, infatti, l'attenzione a questo aspetto del territorio. 

Non vengono sottovalutati, peraltro, gli aspetti che riguardano il patrimonio edilizio esistente e 

le sue caratteristiche funzionali e tipologiche. 

Nella seguente relazione, oltre alle elaborazioni inerenti i contenuti più strettamente urbanisti-

ci, saranno esplicitati anche i riferimenti necessari ad una piena comprensione degli aspetti 

demografici e di quelli relativi alla popolazione residente: un'analisi delle caratteristiche sociali 

è affrontata nello specifico capitolo e prefigura il ventaglio di informazioni necessarie alla 

programmazione, come pure l'analisi relativa alle attività svolte attualmente sul territorio. 
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4. GLI OBIETTIVI GENERALI CHE L’AMMINISTRAZIONE COM UNALE ASSE-

GNA AL PIANO 

 

 

L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale di Senna Comasco è il perfeziona-

mento morfologico, funzionale, insediativo e qualitativo delle due polarità urbane (Senna cen-

tro e Navedano) che si sono consolidate negli ultimi decenni, e sono connotate da una identità 

comunale che qui viene espressa sinteticamente attraverso i seguenti concetti (che verranno 

meglio approfonditi nei capitoli sulla struttura demografica ed economica): 

 

- Senna Comasco è una realtà medio-piccola in cui prevalgono i caratteri di residenzialità, 

poco densa e di qualità. Ciò nonostante il permanere di residue attività produttive sia artigiana-

li che industriali, di discreto livello specialistico, espressione delle molteplici specializzazioni 

proprie di un tessuto polivalente diffuso omogeneamente in tutta la fascia sud del Comasco, 

concorre a mantenere viva e dinamica una società in cui i valori si basano anche sulla vivacità 

imprenditoriale dell’iniziativa individuale e sulle collaudate capacità organizzative delle fami-

glie. 

 

- La vicinanza di Senna sia al Capoluogo di Provincia che alla città di Cantù permette ai suoi 

abitanti di poter usufruire di un’elevata dotazione di servizi, occasioni di svago e di accresci-

mento culturale. 

 

- Le occasioni di lavoro parimenti godono della medesima vicinanza, rispetto ai due impor-

tanti distretti produttivi. 

 

- La composizione della popolazione è caratterizzata da un’età molto giovane (tra le più gio-

vani della Provincia) 

 

- I fenomeni migratori non hanno mai presentato caratteri prevaricanti, anzi sono stati occa-

sione di uno sviluppo rapido ma ordinato del tessuto edilizio, mai volto a sprechi sell'uso del 

suolo. 
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- La dotazione attuale di servizi risulta soddisfacente ed adeguata alla popolazione in una ve-

ra e propria “stabilità del quadro sociale”. 

 

In estrema sintesi si può affermare che per tutelare queste peculiarità lo sviluppo edilizio non 

dovrà alterare il rapporto attuale popolazione residente/servizi e dovrà evitare lo "sfrangiamen-

to" dell'attuale compattezza dei due insediamenti (Senna centro e Navedano). 

 

Il progetto del nuovo Piano di Governo del Territorio, in base agli indirizzi espressi 

dall’Amministrazione e resi noti alla popolazione e alle parti sociali con il bando di avvio del 

procedimento e con una pubblica assemblea tenutasi il 14 dicembre 2005, è finalizzato per cia-

scun contesto del sistema del consolidato urbano a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

 

Contesto di matrice storico ambientale (nuclei di antica formazione) 

Adeguamento della normativa comunale a quella del Piano del Paesaggio Lombardo per una 

maggior salvaguardia del contesto edificato accompagnata da semplificazioni procedurali e 

flessibilità operative dell’iter di approvazione dei progetti. 

Promozione di una migliore qualità degli interventi di recupero a fronte di incrementi volume-

trici finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi di abitabilità, ove la morfologia del 

contesto e la configurazione volumetrica dei fabbricati lo consenta. 

 

Contesto urbano consolidato a prevalente sviluppo residenziale (quartieri residenziali, negozi e 

uffici)  

Incentivazione degli interventi di sostituzione edilizia finalizzata all’elevazione del livello qua-

litativo dei manufatti, alla ricerca di una loro migliore contestualizzazione nel luogo. 

- Incentivazione delle iniziative di adeguamento funzionale e tipologico dei fabbricati con 

sostanziali opere di ristrutturazione edilizia mediante premialità volumetriche finalizzate 

ad elevare il livello di abitabilità degli alloggi e la qualità dei manufatti. 

Adeguamento percentuale degli indici di edificabilità dei quartieri a bassa densità fondiaria 

nell’intento di ridurre l’uso di nuovo suolo inedificato in funzione di una maggiore sostenibili-

tà dello sviluppo edilizio. 

 

Criticità produttive all’interno del contesto urbano consolidato (Artigianato produttivo, indu-

strie, magazzini) 
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Riconversione dei lotti occupati da attività artigianali e produttive obsolete o incompatibili con 

il contesto edilizio circostante. 

Riqualificazione morfologica ed ambientale dei siti interessati dall’intervento perseguendo e-

levati livelli qualitativi delle proposte progettuali e costruttive. 

Adeguamento dei servizi essenziali di interesse pubblico e generale all’intorno, elevandone il 

grado di efficienza. 

 

Contesto produttivo esistente di recente realizzazione (aree produttive) 

Miglioramento dei servizi di supporto e della rete infrastrutturale demandandone l’iniziativa 

agli operatori privati in base ad accordi negoziali per nuove iniziative di potenziamento ed 

ampliamento dell’esistente. 

Innalzamento del livello qualitativo degli ambiti mediante opere di mitigazione e compensa-

zione attuati con l’uso degli arredi a verde e con piani di riqualificazione percettiva basati 

sull’uso dei cromatismi. 

 

Contesto di nuova edificazione (espansione edilizia) 

Ricerca di siti da destinare all’aggregazione di nuovi insediamenti abitativi in contiguità al 

contesto edificato ed alla rete infrastrutturale esistente. 

Valutazione e selezione delle possibili ipotesi in base a criteri di compatibilità ambientale, so-

stenibilità edilizia e capacità di produrre per la collettività valore aggiuntivo in termini di ser-

vizi (standard qualitativi). 

 

Contesto dei servizi 

Adeguamento dell’attuale piano di recente approvazione secondo una attenta valutazione della 

sostenibilità temporale ed economica delle iniziative previste. 

Approfondimento del livello di domanda e di fabbisogno in funzione delle strategie di svilup-

po prefigurate nel presente avvio di procedimento. 

Individuazione della dotazione a verde ambientale costituita dai corridoi ecologici e del siste-

ma di connessione tra territorio rurale ed edificato. 
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Per quanto attiene al sistema rurale si evidenziano i seguenti indirizzi, di carattere generale: 

 

Contesto agricolo 

Individuazione delle fasce di interposizione tra contesto edificato ed aree di potenziale edifica-

bilità produttiva (sistema di connessione tra territorio rurale ed edificato). 

Esame selettivo delle aree di potenziale realizzazione di opere in funzione della conduzione 

dei fondi e di quelle da destinare alla residenza degli imprenditori agricoli e dei dipendenti 

dell’azienda. 

 

Contesto boscato 

Ricognizione delle macchie estese e delle aggregazioni puntuali in funzione 

dell’individuazione dei possibili livelli di salvaguardia. 

Riconoscimento dei limiti e delle confinanze con il contesto edificato onde evitarne 

l’aggressione e l’erosione. 

 

Nel sistema ecologico ambientale si individuano i seguenti orientamenti: 

 

Contesto di elevata naturalità 

Organizzazione di una cintura di protezione dell’area ecologica del Bassone (sito di importan-

za comunitaria). 

Individuazione e perimetrazione dell’insieme di aree che dovranno costituire patrimonio per la 

costituzione del parco locale di interesse sovracomunale della brughiera comasca. 

 

Contesto di interesse paesistico 

Salvaguardia di corridoi ecologici di connessione tra i precedenti due sistemi e tra le macchie 

boscate dei comuni limitrofi. 
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5. L’ATTIVITÀ PARTECIPATIVA 

 

 

L’Amministrazione Comunale, con la pubblicazione in data 12/11/2005 dell'avviso di av-

vio del procedimento previsto dall'art. 13 della L.R. 12/05 , ha dato avvio alla redazione degli 

atti del Piano di Governo del Territorio ed ha raccolto le istanze di suggerimenti e proposte i-

noltrate dai Cittadini, così come sinteticamente illustrato nella seguente tabella: 

 

N. PROTOCOLLO SUGGERIMENTI E PROPOSTE 
1 5630 del 25/11/05 Attribuzione della destinazione residenziale a piano attuativo 

2 - Attribuzione della destinazione residenziale a piano attuativo 

3 6051 del 19/12/05 Attribuzione della destinazione residenziale 

4 6087 del 21/12/05 Attribuzione della destinazione residenziale a piano attuativo 

5 6160 del 23/12/05 Attribuzione della destinazione residenziale e recupero abitativo della cascina Bassone 

6 6204 del 29/12/05 
Attribuzione della destinazione agricola con potenziale destinazione foraggifera e rea-
lizzazione di opere per la conduzione dei fondi 

7 6210 del 29/12/05 Attribuzione della destinazione residenziale 

8 54 del 04/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

9 55 del 04/01/06 Attribuzione della destinazione produttiva - artigianale 

10 72 del 05/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

11 97 del 09/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

12 119 del 10/01/06 Attribuzione della destinazione commerciale 

13a 120 del 10/01/06 Attribuzione della destinazione produttiva 

13b 120 del 10/01/06 Attribuzione della destinazione produttiva 

14 121 del 10/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

15 122 del 10/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

16 156 del 11/01/06 Suggerimenti per i contesti agricolo, edificato, storico e paesistico 

17 172 del 11/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

18 171 del 11/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

19 175 del 11/01/06 Attribuzione della destinazione parte agricola e parte artigianale 

20 177 del 11/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

21 195 del 12/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

22 191 del 12/01/06 Richiesta di realizzazione accesso e urbanizzazioni primarie 

23 197 del 12/01/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

24 474 del 25/01/06 Attribuzione della destinazione produttiva-artigianale 

25 652 del 03/02/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

26 957 del 12/02/06 Attribuzione della destinazione residenziale a piano attuativo 

27 1578 del 14/03/06 Attribuzione della destinazione commerciale 

28 2618 del 11/05/06 Diminuzione della fascia di rispetto del reticolo minore 

29 2791 del 19/05/06 Eliminazione di uno standard 

30 2874 del 23/05/06 Attribuzione della destinazione residenziale 

31 2645 del 11/05/06 
Attribuzione della destinazione agricola con possibilità di realizzazione di opere per la 
conduzione dei fondi 

32 5848 del 22/11/06 Attribuzione della destinazione residenziale / terziaria 

 

La totalità delle n. 32 istanze è orientata verso richieste di soddisfacimento di interessi partico-

lari e privati, prevalentemente inerenti la trasformazione d’uso di lotti di proprietà in suoli edi-
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ficabili; sono invece pressoché assenti i suggerimenti e le proposte per la tutela degli interessi 

diffusi. 

In sintesi le proposte si possono raggruppare nei seguenti ambiti: 

 

Ambiti a nord di Navedano: interessano le aree classificate dal PTCP come “zone tampone” e 

riguardano le proposte nr. 1, 26 e 24. 

Ambiti a sud di Navedano: interessano la fascia inedificata in prossimità del confine comunale 

e riguardano in particolare le proposte n. 2, 4, 21, 23 e 30. 

Ambiti “Cascina Motta” interessano l’intorno della suddetta cascina e riguardano le proposte 

nr. 3, 7, 8, 17, 25 e 28. 

Ambiti tra Senna e Navedano: interessano in parte la fascia a prevalente destinazione agrico-

la/boscata tra i due nuclei e riguardano le proposte nr. 6, 10 e 14; e in parte il comparto tra il 

nucleo di Navedano e la nuova strada provinciale e riguardano le istanze 19, 20 e 32. 

Ambiti vari: non rientrano nelle precedenti classificazioni che riguardano le proposte nr. 5, 9, 

11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 27 e 29. 

 

L’elaborato “Fase partecipativa: localizzazione di suggerimenti e proposte” localizza e met-

te a confronto le istanze dei cittadini con la programmazione vigente a livello locale e provin-

ciale; in particolare nell’elaborato sulla Rete Ecologica del PTCP si evidenziano alcune critici-

tà legate all’eventuale edificazione in ambiti ad elevata valenza ecologica (aree sorgente di 

biodiversità); le valutazioni tengono inoltre conto di altre criticità come ad esempio quelle de-

rivanti dalla componente geologica (elevata acclività o prossimità del reticolo idrico minore) e 

dalla presenza di fasce boscate di apprezzabile estensione. 

 

La richiesta di partecipazione mediante suggerimenti e proposte è stata rafforzata e ampli-

ficata con l'indizione di una riunione pubblica nella quale sono stati resi noti e illustrati gli in-

dirizzi espressi dall'Amministrazione nel bando di avvio del procedimento. 
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TITOLO 1 - LO STATO DI FATTO 
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SEZIONE I: IL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 

(art. 8 comma 1, punto a L.R. 12/05) 
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6. L'EVOLUZIONE STORICA DI SENNA COMASCO 

 

 

In epoca feudale il territorio del Comune di Senna Comasco fu amministrativamente dipen-

dente dalla giurisdizione del Comune di Como; costituitosi libero Comune verso la fine del 

XII secolo, nel 1240 tornò sotto l'amministrazione comense e ne seguì le sorti. Dalla lettura 

delle mappe del Catasto Teresiano (1721/1750), i nuclei principali del Territorio comunale, di 

modeste dimensioni, sono quelli di Senna e Navedano; si riconosce altresì la presenza di ca-

scine sparse che organizzano e gestiscono il territorio dal carattere prevalentemente agricolo. 

Sia Senna che Navedano si formano lungo l'antica strada (l'attuale S.P. 28) che aveva, ed ha 

tuttora, la funzione di collegare, con direzione da Ovest a Est di gronda al Territorio comunale 

di Como, quei nuclei minori (veri e propri centri direzionali dall'attività agricola) che caratte-

rizzano il Territorio pedemontano del Comasco. Altra arteria viaria storicamente consolidata e 

di fondamentale importanza per le connessioni Nord-Sud è la vecchia strada Canturina, antico 

percorso di crinale. 

 

La caratteristica prevalentemente agricola del territorio in questione, intercalato da estese 

macchie boscate, e la sua divisione in grandi mappali, fanno intendere chiaramente che il terri-

torio amministrativo di Senna Comasco apparteneva a pochi proprietari: la maggior parte di 

esso, compresa l'area della fornace del Gaggio, già allora esistente, nel secolo XVIII apparte-

neva alle Monache benedettine di S. Maria di Cantù. Ben numero 1127 pertiche appartenevano 

a tre famiglie nobili (Olginati, Pellegrini e Turconi). Il resto (400 pertiche) era suddiviso in 13 

proprietà, di cui almeno cinque a carattere ecclesiastico (tra cui anche il Capitolo di S.Fedele 

di Como). Ne deriva un territorio agricolo di “riserva”, con monocolture e grandi appezzamen-

ti boscati. 

Poche le coltivazioni di pregio, come le viti ed i frutteti, se non di stretta pertinenza ai nuclei 

abitati, sui versanti collinari ben esposti (quelli confinanti con il Territorio di Capiago Intimia-

no). Inoltre, data la presenza di corsi d'acqua, fontanili, zone depresse, vaste aree erano incolte 

e impaludate, oppure organizzate a marcita. 

 

Del patrimonio edilizio poche sono le notizie riferite alla mappa teresiana: è chiara la pre-

senza della chiesa di S.Anna a Senna con la sua pertinenza; il nucleo generatore di Senna come 

pure di Navedano, è riferito ad edifici che il Catasto Cessato più propriamente indagherà e più 
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dettagliatamente rappresenterà. Esso, datato 1877, individua infatti con maggiore precisione la 

situazione edilizia, descrivendo in pianta le tipologie degli edifici urbani e delle cascine. È e-

vidente la presenza di due mulini lungo la roggia Acquanegra. La rete viaria non riporta varia-

zioni di rilievo rispetto alla precedente soglia. 

L'aggiornamento generale del Catasto Cessato risale al 1898 e da la situazione completa dei 

due nuclei antichi. 

 

Lo sviluppo urbanistico successivo viene inizialmente monitorato con l’ausilio del Catasto 

del 1936 e riguarda, in modo sempre più consistente, il nucleo di Senna. La situazione dal 

1936 agli anni '60 è connotata infatti dalla localizzazione di edifici prevalentemente residen-

ziali o misti per piccoli comparti, per lo più lungo le strade nelle zone Nord-Est, verso la Can-

turina. 

Con gli anni '70, si assiste ad un massiccio sviluppo del tessuto edilizio in contiguità a quello 

esistente. Già l'azzonamento del Programma di Fabbricazione del 1968 destinava la zona 

Nord-Est di Senna all'insediamento di residenza intensiva mista a funzioni produttive di tipo 

industriale, come pure la parte Nord di Navedano lungo la S.P. 28; lasciando peraltro oculata-

mente intatto il cospicuo patrimonio agricolo storico che occupa la zona centrale del territorio 

comunale. 

 

Dagli anni '70 in poi, si assiste al completamento ed all’intasamento delle porosità ancora 

inedificate; le espansioni programmate riguardano le aree al contorno di quelle già sviluppate e 

urbanizzate contribuendo alla saldatura del tessuto edilizio del nucleo di Senna nel suo insie-

me, salva restando la vasta zona agricola centrale di interposizione tra i due abitati e le aree 

contigue ai corsi d'acqua che la normativa nazionale e regionale pongono nel frattempo sotto 

controllo e crescente tutela. 

Per contro a nord est dell'abitato di Senna si sviluppa, in alternativa al consolidato esistente 

lungo la vecchia Canturina, il nuovo polo delle attività produttive, che ancora oggi non ha però 

trovato una organica e compiuta attuazione, essendo soprattutto carente di elementi qualifican-

ti a livello qualitativo. 
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7. L’ASSETTO FISICO E GEOGRAFICO 

 

 

7.a - Localizzazione e condizioni al contorno 

 

Il territorio di Senna Comasco è connotato da un insieme di colline moreniche con ampie 

zone di fondovalle dove confluiscono, nella roggia Acquanegra, le acque superficiali del cir-

condario. 

La quota più alta è di m 375 sul livello del mare, sul confine con Capiago Intimiano, mentre la 

quota più bassa, nella zona di Navedano, è di m 260 slm. Copre una superficie di 2,74 kmq 

mentre la distanza dal Capoluogo di Provincia è di circa 8 km. Confina con il Comune di Co-

mo a Nord, lungo la roggia Acquanegra; a Nord-Est con il Comune di Capiago Intimiano in 

prossimità della S.P. 36 e della linea SFR Como - Lecco; a Sud-Est con il comune di Cantù, 

lungo la valle del Gaggio; a Sud con il Comune di Cucciago, a Ovest con il Comune di Casna-

te con Bernate, in prossimità della linea SFR Milano - Como. 

 

7.b - Risorse ambientali e paesistiche 

 

7.b/1 - Caratteri geologici (cenni). 

 

Il territorio in oggetto è costituito dalla tipica morfologia collinare morenica dovuta all'a-

zione dei ghiacciai wurmiani nei quali compaiono emergenze rocciose del substrato. 

Dal punto di vista geologico, il territorio in oggetto è così caratterizzato: 

 

depositi morenici wurmiani costituiti da materiali argillosi, limo, sabbia e ghiaia. 

depositi lacustri intramorenici costituiti da materiali di riempimento dovuti al ritiro dei ghiac-

ciai. 

ceppo conglomerato poligenico stratificato costituito da calcari, selci, dioriti, graniti, gneiss, 

quarziti e micacisti. 

 

Le morene depositate sono la fondamentale caratteristica del territorio collinare comasco. 

Le morene depositate sono quelle formate dal materiale che il ghiacciaio deposita ove fonde. 
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Si forma così la morena frontale costituita da tutto il materiale che il ghiacciaio abbandona alla 

sua fronte fondendo, e che ha la forma all'incirca di un semicerchio. 

Quando il ghiacciaio si ritira, sostando più volte per intervalli di tempo abbastanza lunghi in 

punti diversi, allora abbandona una serie di morene frontali concentriche costituendo il cosid-

detto anfiteatro morenico, fatto di una serie di rilievi e avvallamenti. La zona di Senna Coma-

sco ha una struttura geologica di questo tipo. 

 

7.b/2 - Le acque 

 

Le acque superficiali sono principalmente costituite dalla roggia Acquanegra, corso d'acqua 

che attraversa il territorio comunale per tutta la sua lunghezza, e dalle vallecole secondarie di 

alimentazione di questa, fra cui la valle di Senna in prossimità dell'omonimo nucleo insediato. 

Fuori dal territorio comunale, la roggia Acquanegra è alimentata da varie sorgenti che nascono 

dalle pendici della collina di Albate e Trecallo, ed è in relazione con la roggia Desio, principa-

le alimentatore idrico della Palude del Bassone; importante è quindi il suo ruolo nella fitta rete 

idrica che particolarmente caratterizza il territorio depresso della zona Como Sud. 

Dopo aver percorso longitudinalmente il territorio comunale, alimentando il mulino detto 

“Molinazzo” e il mulino Carletto, l'Acquanegra confluisce nel fiume Seveso sul confine con il 

Comune di Casnate, insieme con il secondo corso d'acqua del Comune, la roggia del Gaggio, 

che interessa la frazione Navedano e la zona Sud del territorio Comunale. 

Dalla lettura delle carte storiche, è possibile rilevare la presenza di diversi fontanili ora non più 

leggibili a causa della fitta urbanizzazione, che sottolineano la ricchezza e complessità dell'e-

quilibrio idrogeologico del territorio e ne suggeriscono un'attenta tutela. 

 

7.b/3 - Il clima 

 

Riguardo al clima, il territorio di Senna appartiene a quello padano, con regime termico 

continentale. La temperatura media annua è compresa fra gli 11 ed i 13°C; l'escursione media 

annua è compresa tra i 18 ed i 25°C. 

La piovosità ha un andamento ascrivibile al sublitoraneo alpino, con punte massime di precipi-

tazioni in corrispondenza degli equinozi. 

 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

25

8. GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI RILIEVO 

 

 

La definizione di un atto di programmazione territoriale, quale è il Piano di Governo del 

Territorio di Senna Comasco, richiede preliminarmente una verifica ed un approfondimento, 

sulla linea di quanto si è proceduto a fare nell’impostazione dei precedenti analoghi strumenti 

di pianificazione, e nella definizione del contesto territoriale, sociale e demografico in cui il 

Comune si colloca. Non si tratta, ad evidenza, di un mero esercizio scolastico, ma di 

un’esigenza precisa, in rapporto sia al ruolo che lo stesso Comune è chiamato a svolgere nei 

confronti della sua area di influenza, sia alle flessibili opportunità che la nuova strumentazione 

urbanistica può offrire e che privilegiano l’obiettivo della qualità prima ancora della quantità. 

 

“Una grandezza fondamentale per affrontare un progetto architettonico-

urbanistico è la popolazione urbana, 'peso' utile per la valutazione della costruzio-

ne generale della città la cui urbanizzazione o disurbanizzazione, letta nella lunga 

durata, fornisce un quadro sul suo sviluppo. Questi dati vanno considerati legati 

ad atri fenomeni, come per esempio lo sviluppo delle reti (...) capaci di alimentare 

relazioni socioeconomiche. 

Si possono così delineare rapporti interessanti tra l'incremento della popolazione e 

il preciso disegno delle precedenti linee; ma non solo, anche altri fattori incidono 

sulla crescita complessiva della città come alcuni interventi urbanistici e architet-

tonici che presentano caratteristiche di fenomeno globale”. 

 

Così descrisse Virgilio Vercelloni (Atlante storico di Milano città di Lombardia, Arti Gra-

fiche Lucini, Milano, 1987) la popolazione, un indicatore fondamentale per misurare le oppor-

tunità di residenza, di lavoro, di studio e di svago. 

Gli obiettivi della seguente elaborazione, funzionale al progetto del Piano di Governo del Ter-

ritorio, si possono riassumere nei seguenti: 

 

indagare le dinamiche demografiche per costruire un quadro conoscitivo e programmatorio di 

riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune; 

rispondere in maniera attendibile ai fabbisogni, reali e pregressi, attraverso il Piano dei Servizi, 

con una procedura calibrata sulle effettive esigenze della popolazione residente e delle utenze 

sovralocali; 
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determinare il fabbisogno,reale e pregresso, di edilizia residenziale, anche attraverso 

un’attendibile stima della popolazione nei prossimi anni; 

determinare il fabbisogno potenziale di edilizia convenzionata; 

perfezionare la definizione tipologica del nuovo patrimonio edilizio (e di quello soggetto a in-

terventi di riqualificazione), con la correlazione di indicatori demografici capaci di rispecchia-

re la reale ed attesa composizione dei nuclei famigliari. 

 

 

8.a. La Popolazione 

 

In questo capitolo vengono analizzati gli elementi strutturali principali della popolazione di 

Senna Comasco e le caratteristiche della attuale dinamica demografica comunale. 

 

8.a/1 - La dinamica demografica nel lungo periodo 

 

Esaminando la serie storica 1871-2005 relativa alla popolazione residente a Senna Comasco 

si possono notare cinque distinte fasi demografiche: 

 

1871-1901: periodo caratterizzato da un andamento prevalentemente crescente con un tasso di 

crescita piuttosto elevato; 

1901-1951: si assiste ad una fase di stasi, con momenti, in particolare tra il 1901 ed il 1931, di 

diminuzione della popolazione: nel 1951 il numero di abitanti residenti a Senna Comasco era 

di un centinaio di persone inferiore a quello registrato nel 1901; 

dal 1951 al 1981 si registra un considerevole sviluppo con tassi di incremento molto elevati, 

soprattutto nel secondo e nel terzo decennio; 

dal 1981 al 2005, infine, dopo una prima fase, fino al 1984, di stasi, dovuta prevalentemente a 

fenomeni migratori, si riscontra un consolidamento del trend, che vede pressoché raddoppiare 

la popolazione, con una crescita di molto superiore ai valori medi registrati nella provincia e 

nella nazione. 

1951-2005: periodo di considerevole sviluppo con tassi di incremento annui molto elevati, so-

prattutto negli ultimi dieci-quindici anni. 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

27

 

Serie storica della popolazione residente e dei tassi decennali di incremento nel periodo 1871/2005 

Anno Popolazione Delta Tassi Anno Popolazione Delta Tassi 

1871 511 -  -  1951 504 2 0,40% 

1881 550 39 7,63% 1961 665 161 31,94% 

1901 600 50 9,09% 1971 967 302 45,41% 

1911 564 -36 -6,00% 1981 1.390 423 43,74% 

1921 513 -51 -9,04% 1991 1.726 336 24,17% 

1931 485 -28 -5,46% 2001 2.766 1.040 60,25% 

1936 502 17 3,51% 2005 2.995 229 8,28% 

 

Se paragoniamo l’andamento storico (per il periodo 1871-2005) della popolazione di Senna 

Comasco con quello della provincia di Como e dell’Italia, si possono fare alcune ulteriori con-

siderazioni: 

 

dal 1871 al 1901 il Comune di Senna Comasco ha registrato un andamento, nella crescita della 

popolazione, molto simile, anche se su valori leggermente più alti, sia rispetto alla provincia 

che alla nazione; 

dal 1901 al 1951, con momenti di forte calo della popolazione, Senna Comasco presenta una 

situazione del tutto diversa sia rispetto alla provincia di Como che rispetto all’Italia; 

dal 1951 al 1971 la tendenza insediativa nel Comune di Senna mostra un sostanziale recupero 

ed un generale allineamento con i trend provinciali e nazionali; 

dal 1981 ad oggi si registra una vera e propria esplosione demografica, con valori prossimi al 

doppio della crescita provinciale e quasi al triplo rispetto a quella nazionale. 

 

È praticamente in quest'ultimo periodo che la collettività di Senna acquisisce dignità di pa-

ese autosufficiente per strutturazione abitativa e servizi, pur restando ancora dipendente dalle 

confinanti polarità di Como e Cantù per le attività lavorative e per i servizi di livello più quali-

ficato e specialistico. 
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Serie storica della popolazione residente - Confronto con l'andamento provinciale e nazionale 

 Valori assoluti Numeri indice 

Anno Senna C. Prov.Como Italia Senna C. Prov.Como Italia 

1871 489 233.642 28.151.000 100,00 100,00 100,00 

1881 550 247.258 29.791.000 112,47 105,83 105,83 

1901 600 269.594 33.778.000 122,70 115,39 119,99 

1911 564 295.925 36.921.000 115,34 126,66 131,15 

1921 513 303.259 37.856.000 104,91 129,80 134,47 

1931 485 318.758 41.043.000 99,18 136,43 145,80 

1936 502 321.590 42.399.000 102,66 137,64 150,61 

1951 504 361.667 47.516.000 103,07 154,80 168,79 

1961 665 405.975 50.624.000 135,99 173,76 179,83 

1971 967 476.209 54.137.000 197,75 203,82 192,31 

1981 1.390 511.425 56.557.000 284,25 218,89 200,91 

1991 1.726 522.147 56.778.000 352,97 223,48 201,69 

2001 2.766 537.500 56.996.000 565,64 230,05 202,47 

2005 2.995 560.941 58.462.000 612,47 240,09 207,67 

 

 

8.a/2 - La dinamica demografica nel medio e breve periodo 

 

Senna Comasco è collocata al centro di un Comprensorio che in questi ultimi anni ha regi-

strato un tasso di incremento tra i più alti della Lombardia e dell’Italia e dove si stanno verifi-

cando ultimamente alcuni fenomeni comuni al destino delle aree metropolitane, nelle quali do-

po anni in cui si è registrato uno sviluppo accelerato dei maggiori centri si assiste ora ad 

un’inversione di tendenza imputabile in parte a motivi economici, in parte alla ricerca di una 

miglior qualità della vita (decentramento di grandi-medie industrie; crescita del terziario nei 

principali centri urbani; miglioramento dell’accessibilità da e per il luogo di residenza rispetto 

al posto di lavoro o ai servizi; un diverso atteggiamento di una parte sempre crescente di per-

sone verso un rapporto più equilibrato con la natura). 

 

A partire dagli anni ’80 questi fattori hanno contribuito all'offerta di una crescente disponi-

bilità di alloggi, come dimostra l'accentuata attività edilizia in relazione alla pianificazione lo-

cale che ne ha previsto e regolato quantità e localizzazione. 
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Senna Comasco si trova in una zona che offre da un lato i vantaggi dovuti alla vicinanza di 

Como e quindi ai suoi servizi, alle occasioni di svago e di accrescimento culturale, e dall’altro 

lato permette di vivere un rapporto migliore con il verde, la natura, gli spazi liberi che danno 

serenità e tranquillità. Questa situazione di equilibrio è tuttavia molto precaria e potrebbe esse-

re facilmente alterata da fenomeni interni (uno sviluppo urbano poco controllato) ed indotti (la 

costruzione di nuove importanti arterie di traffico). 

La tabella di seguito riportata mostra il fenomeno confrontato con i Comuni delle cinture peri-

feriche di Como e Cantù, che pure sono cresciuti mediamente in modo più elevato di quelli 

della Provincia di Como e della Lombardia. Vi si possono trarre alcune puntuali e significative 

considerazioni: 

 

Nel ventennio 1951/71, a fronte di un incremento di circa il 30% fino agli anni ’60 nei Comuni 

di Cavallasca, Fino Mornasco, Lipomo, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco e Taverne-

rio, si assiste ad una vera e propria impennata della popolazione a partire dalla soglia degli an-

ni ’70. 

Nel ventennio 1971/91 le trasformazioni territoriali appaiono invece più marcate nei Comuni 

medio-piccoli (sotto i tremila abitanti): Cavallasca, Lipomo, San Fermo della Battaglia e Sen-

na Comasco, riportano grandi incrementi che sono in dipendenza di altrettanti incrementi del 

patrimonio edilizio. 

Nell’ultimo decennio la risultante delle trasformazioni implica un quadro di esplosione demo-

grafica, soprattutto per Senna Comasco e Lipomo, che registrano la popolazione residente di 

rispettivamente cinque ed otto volte superiore a quella di inizio soglia. 
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Popolazione residente - Serie storica 
∆’61 ∆’71 ∆’81 ∆’91 ∆’01 

Comune\Anno 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
(1951=100) 

ALZATE BRIANZA 2.223 2.488 2.903 3.497 3.989 4.556 111,9 130,6 157,3 179,4 204,9 

BLEVIO 1.581 1.873 1.666 1.432 1.323 1.221 118,5 105,4 90,6 83,7 77,2 

BRENNA 1.144 1.283 1.354 1.474 1.686 1.817 112,2 118,4 128,8 147,4 158,8 

BRUNATE 1.861 1.697 1.585 1.734 1.761 1.730 91,2 85,2 93,2 94,6 93,0 

CANTU' 21.286 26.559 32.488 36.760 36.151 35.153 124,8 152,6 172,7 169,8 165,1 

CAPIAGO INTIMIANO 2.367 2.844 3.694 4.262 4.485 4.839 120,2 156,1 180,1 189,5 204,4 

CARIMATE 1.900 2.084 2.558 3.125 3.469 3.805 109,7 134,6 164,5 182,6 200,3 

CASNATE CON BERNATE 1.685 2.095 2.255 3.137 3.857 4.382 124,3 133,8 186,2 228,9 260,1 

CASSINA RIZZARDI 1.045 1.225 1.553 1.803 2.095 2.379 117,2 148,6 172,5 200,5 227,7 

CAVALLASCA 758 1.053 2.004 2.368 2.520 2.733 138,9 264,4 312,4 332,5 360,6 

CERMENATE 4.362 5.342 6.833 7.516 8.119 8.599 122,5 156,6 172,3 186,1 197,1 

CERNOBBIO 6.672 6.929 8.040 7.728 7.233 6.662 103,9 120,5 115,8 108,4 99,9 

COMO 70.447 81.983 97.996 95.571 87.059 78.680 116,4 139,1 135,7 123,6 111,7 

CUCCIAGO 1.485 1.773 2.144 2.273 2.785 3.196 119,4 144,4 153,1 187,5 215,2 

DREZZO 752 772 816 949 962 1.003 102,7 108,5 126,2 127,9 133,4 

FIGINO SERENZA 2.416 2.874 3.521 4.068 4.522 4.636 119,0 145,7 168,4 187,2 191,9 

FINO MORNASCO 4.075 5.320 6.943 7.603 7.828 8.229 130,6 170,4 186,6 192,1 201,9 

GRANDATE 1.538 1.932 2.661 2.778 2.917 2.901 125,6 173,0 180,6 189,7 188,6 

LIPOMO 695 924 2.586 5.240 5.784 5.523 132,9 372,1 754,0 832,2 794,7 

MARIANO COMENSE 10.211 12.702 15.888 18.411 18.891 20.282 124,4 155,6 180,3 185,0 198,6 

MASLIANICO 2.433 2.729 3.362 3.707 3.533 3.464 112,2 138,2 152,4 145,2 142,4 

MONTANO LUCINO 1.991 2.447 3.131 3.511 4.021 4.296 122,9 157,3 176,3 202,0 215,8 

MONTORFANO 821 962 1.289 2.083 2.256 2.489 117,2 157,0 253,7 274,8 303,2 

ORSENIGO 1.146 1.206 1.206 1.824 2.127 2.340 105,2 105,2 159,2 185,6 204,2 

PARE' 782 938 1.148 1.268 1.328 1.534 119,9 146,8 162,1 169,8 196,2 

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 1.241 1.682 2.969 3.485 3.952 4.189 135,5 239,2 280,8 318,5 337,6 

SENNA COMASCO 504 665 967 1.390 1.726 2.766 131,9 191,9 275,8 342,5 548,8 

TAVERNERIO 2.334 3.043 4.291 5.032 5.049 5.357 130,4 183,8 215,6 216,3 229,5 

VERTEMATE CON MINOPRIO 1.819 2.176 2.540 3.031 3.406 3.851 119,6 139,6 166,6 187,2 211,7 

VILLA GUARDIA 3.750 4.264 5.457 5.964 5.952 6.487 113,7 145,5 159,0 158,7 173,0 
  

Totale Comuni 155.324 183.864 225.848 243.024 240.786 239.099 118,4 145,4 156,5 155,0 153,9 

Totale provincia di Como 361.667 405.975 476.209 511.425 522.147 537.500 112,3 131,7 141,4 144,4 148,6 

Totale Lombardia 6.566.154 7.406.152 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 112,8 130,1 135,4 134,9 137,6 

 

La pianificazione comunale che si è trovata a dover dare risposta a simili pressioni demo-

grafiche e ad altrettanto accentuate attività immobiliari ha generato in alcuni Comuni episodi 

di degrado ambientale e soprattutto sociale, causati dall’espansione spesso poco controllata e 

dalla carenza cronica di servizi adeguati alle pressioni antropiche ingenerate; ciò non è invece 

accaduto a Senna Comasco, in quanto, come in seguito dimostrato, il “consumo” di suolo è 

stato relativamente contenuto, vale a dire al di sotto della soglia critica tracciata dalla Provin-

cia di Como nel PTCP. La ragione di questa contenuta compromissione di suolo è da imputarsi 

prevalentemente al fatto che la soglia di partenza dello sviluppo edilizio è contenuta entro li-

miti decisamente ridotti rispetto ad altre realtà messe a confronto. Il tessuto urbano si presenta 
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infatti decisamente compatto e sul territorio comunale si ritrova ancora oggi un’elevata super-

ficie e dotazione di spazi dedicati all’agricoltura e soprattutto una altrettanto rilevante presenza 

di fasce boscate. 

 

 

8.a/3 - Analisi parametrica dei movimenti demografici 

 

Per poter meglio interpretare l’ampiezza e le caratteristiche dei movimenti migratori che ri-

coprono una notevole importanza nello sviluppo di un comune come Senna Comasco sono sta-

ti posti a confronto i dati relativi a dinamica migratoria e naturale. Questo tipo di analisi può 

essere effettuato, in modo elementare, costruendo due parametri: 

 

r = ∆m/ ∆n   rapporto dei saldi 

 

Questo primo indice rappresenta il rapporto fra il saldo migratorio (∆m) e il saldo naturale 

(∆n) per ogni anno considerato. È evidente come un valore di r > 1 indichi che nella crescita 

comunale esiste una prevalenza della componente migratoria rispetto a quella naturale. 

 

M = (I+E)/P   mobilità migratoria 

 

Questo secondo indice rappresenta il rapporto tra la somma dei movimenti migratori (I = 

immigrati; E = emigrati) e la popolazione totale residente (P) per ogni anno considerato. 

Il parametro M risulta di grande utilità nella valutazione della “vivacità” demografica del Co-

mune. Può accadere infatti che, anche quando il saldo migratorio (∆m = I-E) risulti nullo, la 

mobilità abbia ugualmente valori assai elevati, dimostrando così la presenza di forti tensioni 

migratorie, conseguenti ad una situazione economica e territoriale mutevole. L’andamento dei 

due parametri considerati, nel quarantennio 1965-2005, è rappresentato sinteticamente nella 

tabella di seguito riportata. 
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Sintesi dei dati anagrafici - Quarantennio 1965 - 2005 

Anno 
Popolazione 
residente al 1 

gennaio 

Nati 
vivi 

Morti 
Saldo 

naturale 
(∆n) 

Immigrati 
(I) 

Emigrati 
(E) 

Saldo 
migratorio 

(∆m) 

Rapporto dei 
saldi 

(r=∆m/∆n) 

Mobilità 
migratoria 

(M=(I+E)/P)  

Bilancio 
demografico 

Popolazione 
residente al 
31 dicembre 

1965 738 18 11 7 23 36 -13 1,86 8,1% -6 -0,8% 732 
1966 732 18 10 8 56 49 7 0,88 14,1% 15 2,0% 747 
1967 747 17 5 12 70 34 36 3,00 13,1% 48 6,4% 795 
1968 795 15 7 8 69 63 6 0,75 16,3% 14 1,8% 809 
1969 809 20 10 10 83 44 39 3,90 14,8% 49 6,1% 858 
1970 858 22 8 14 92 36 56 4,00 13,8% 70 8,2% 928 
1971 928 17 8 9 94 75 19 2,11 17,5% 39 4,2% 967 
1972 967 28 10 18 84 67 17 0,94 15,2% 24 2,5% 991 
1973 991 18 13 5 85 42 43 8,60 12,2% 48 4,8% 1039 
1974 1039 29 8 21 126 48 78 3,71 15,3% 99 9,5% 1138 
1975 1138 29 10 19 103 47 56 2,95 12,4% 75 6,6% 1213 
1976 1213 29 6 23 107 30 77 3,35 10,4% 100 8,2% 1313 
1977 1313 27 4 23 40 27 13 0,57 5,0% 36 2,7% 1349 
1978 1349 21 7 14 51 40 11 0,79 6,6% 26 1,9% 1375 
1979 1375 18 6 12 51 42 9 0,75 6,7% 21 1,5% 1396 
1980 1396 19 5 14 59 57 2 0,14 8,2% 16 1,1% 1412 
1981 1412 26 4 22 22 30 -8 0,36 3,7% 1 0,1% 1413 
1982 1413 18 7 11 49 50 -1 0,09 7,1% -22 -1,6% 1391 
1983 1391 12 9 3 63 53 10 3,33 8,2% 17 1,2% 1408 
1984 1408 17 9 8 60 70 -10 1,25 9,3% -3 -0,2% 1405 
1985 1405 16 8 8 61 51 10 1,25 7,9% 15 1,1% 1420 
1986 1420 18 13 5 68 57 11 2,20 8,7% 24 1,7% 1444 
1987 1444 15 7 8 64 27 37 4,63 6,1% 43 3,0% 1487 
1988 1487 12 5 7 67 31 36 5,14 6,4% 43 2,9% 1530 
1989 1530 19 14 5 105 35 70 14,00 8,7% 75 4,9% 1605 
1990 1605 18 12 6 80 46 34 5,67 7,7% 40 2,5% 1645 
1991 1645 8 6 2 109 31 78 39,00 8,1% 80 4,9% 1725 
1992 1725 14 5 9 86 46 40 4,44 7,4% 49 2,8% 1774 
1993 1774 21 10 11 165 51 114 10,36 11,4% 125 7,0% 1899 
1994 1899 23 8 15 122 55 67 4,47 8,9% 82 4,3% 1981 
1995 1981 16 16 0 84 65 19 - 7,5% 19 1,0% 2000 
1996 2000 23 9 14 214 51 163 11,64 12,2% 177 8,9% 2177 
1997 2177 30 15 15 187 44 143 9,53 9,9% 158 7,3% 2335 
1998 2335 30 13 17 211 73 138 8,12 11,4% 155 6,6% 2490 
1999 2490 39 17 22 193 98 95 4,32 11,2% 117 4,7% 2607 
2000 2607 30 12 18 154 104 50 2,78 9,6% 68 2,6% 2675 
2001 2675 46 6 40 174 88 86 2,15 9,4% 126 4,7% 2801 
2002 2801 39 16 23 160 122 38 1,65 9,9% 61 2,2% 2862 
2003 2862 48 13 35 172 122 50 1,43 10,0% 85 3,0% 2947 
2004 2947 47 17 30 148 130 18 0,60 9,3% 48 1,6% 2995 
2005 2995 39 14 25 126 110 16 0,64 7,8% 41 1,4% 3036 

 

Dall’esame dei dati sopraccitati si possono formulare alcune osservazioni: 

 

Le variazioni di popolazione sono dovute prevalentemente alla componente migratoria. In tut-

to il periodo considerato infatti, con poche eccezioni, il rapporto dei saldi risulta maggiore di 

1. 

Dall’analisi dei saldi anagrafici risulta ulteriormente evidenziata questa caratteristica: mentre il 

saldo naturale, infatti, presenta un andamento costantemente positivo ed abbastanza uniforme, 

il saldo migratorio ha un andamento più irregolare e si può facilmente constatare come sia 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

33

proprio quest’ultimo a condizionare l’andamento del saldo totale del Comune di Senna Coma-

sco. 

La mobilità migratoria del Comune rappresenta annualmente in media quasi il 10% della po-

polazione residente: ciò sta ad indicare che Senna Comasco continua ad essere interessato da 

un fenomeno di frequente ricambio di una parte non marginale di popolazione. 

 

 

8.a/4 - La struttura della popolazione 

 

Poiché un Atto di pianificazione urbanistica deve fornire una risposta alle esigenze, com-

plessivamente considerate, della collettività, è di fondamentale importanza la conoscenza della 

struttura della popolazione e del modo nel quale essa si sta modificando. È chiaro infatti che le 

modalità di uso del suolo dipendono non soltanto dalla dimensione delle esigenze di insedia-

mento residenziale, ma anche dal tipo di esigenze produttive e, in generale, economiche e-

spresse dalla comunità. 

 

L’aumento notevole della popolazione residente è innanzitutto accompagnato da una ridu-

zione sensibile dell’ampiezza dei nuclei famigliari, caratteristica questa che è presente su tutto 

il territorio. Le ragioni di questo fenomeno sono naturalmente numerose quali ad esempio la 

disgregazione dei grossi nuclei famigliari di recente formazione, la tendenza, purtroppo ormai 

generalizzata nei paesi economicamente sviluppati, di espellere gli anziani dalla famiglia. 

 

Il dato nettamente difforme rispetto agli altri comuni contermini è quello che riguarda le 

classi di età della popolazione residente. Dal 1961 ad oggi Senna Comasco ha sempre avuto 

una popolazione estremamente giovane: il 38% circa della popolazione di Senna ha meno di 

30 anni; una percentuale ben al di sopra della media provinciale e regionale che oscilla intorno 

al 31%.  

 

 

8.a/4.1 - I nuclei familiari 

 

Il raggrupparsi della popolazione in nuclei famigliari è un elemento di fondamentale impor-

tanza sia per la sua diretta influenza sulla struttura base della popolazione, sia per le importanti 
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conseguenze che determina su molte variabili oggetto della programmazione. È chiaro, ad e-

sempio, che la previsione del fabbisogno di alloggi non può essere limitata al numero com-

plessivo dei vani occorrenti. Sarà anche necessario avere un’idea piuttosto attendibile rispetto 

al tipo di alloggi richiesti e alle loro dimensioni, in relazione ai modi di convivenza consolidati 

nel Comune ed alle dimensioni quantitative di tali convivenze. La tendenza ormai generalizza-

ta in tutti i paesi ad avanzato sviluppo economico e tecnologico è riscontrabile anche a Senna 

Comasco. Infatti il numero dei nuclei famigliari aumenta con una velocità maggiore (pur man-

tenendo un trend generale più lento rispetto alla Lombardia ed all’Italia, come si evince dalla 

tabella sotto riportata) dell’andamento della popolazione, provocando così una considerevole 

diminuzione del numero medio di componenti per ogni nucleo di convivenza. 

 

Numero di famiglie - Serie storica 

Senna Comasco Lombardia Italia Anno 
Popolazione Nr. Famiglie Nr. Componenti Nr. Componenti Nr. Componenti 

1961 665 176 3,78 3,35 3,63 

1971 956 265 3,61 3,14 3,35 

1981 1.413 405 3,49 2,89 3,03 

1991 1.726 555 3,11 2,69 2,85 

1996 2.143 725 2,96 -  -  

1997 2.310 794 2,91 -  -  

1998 2.454 861 2,85 -  -  

1999 2.595 914 2,84 -  -  

2000 2.674 937 2,85 -  -  

2001 2.766 989 2,80 2,47 2,61 

2002 2.862 - - -  -  

2003 2.947 1.071 2,75 -  -  

2004 2.955 1.089 2,71 2,37 2,51 

 

I riflessi di tale situazione non devono essere sottovalutati, sia in sede di previsione nazio-

nale che in sede di programmazione urbana comunale; in sede di previsione nazionale questo 

fenomeno provoca riflessi sulla domanda di alloggi prima di tutto, perché, se si escludono le 

coabitazioni volontarie, genera un aumento della richiesta di alloggi, anche se la popolazione 

complessiva resta stazionaria; in sede di programmazione urbana comunale perché la diminu-

zione di ampiezza delle famiglie richiede una progressiva ma sostanziale revisione delle tipo-

logie degli alloggi, privilegiando l’esigenza di alloggi di dimensione più contenuta ma, al tem-

po stesso, più flessibili e adattabili alle necessità familiari. 

 

Nel corso della sua storia una famiglia, infatti, attraversa fasi diverse di fabbisogno abitati-

vo (in termini di tipologia e di ampiezza dell’alloggio) ed è una diffusa tendenza, soprattutto 
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nel caso di acquisto in proprietà, la ricerca di abitazioni in grado di soddisfare non solo le esi-

genze “normali” ma anche quelle di “punta” della famiglia. Ne deriva un sottoutilizzo di stan-

ze e di spazio e, in mancanza di scelte che invertano questa tendenza, anche un necessario, se 

pur contenuto, sovradimensionamento del fabbisogno complessivo di vani in sede comunale, 

perché la riduzione dell’ampiezza dei nuclei famigliari comporta: 

 

un aumento, anche a parità di popolazione residente, del fabbisogno di alloggi e quindi di stan-

ze 

una diversa tipologia e dislocazione dei servizi pubblici, che, nell’ottica del Governo del Terri-

torio, possano perseguire l’obiettivo di rispondere a precisi requisiti basati sulla domanda, in 

altre parole “qualità”. 

 

 

8.a/4.2 - Le classi di età 

 

Esaminando la struttura della popolazione secondo la distribuzione per classi di età alla data 

degli ultimi cinque censimenti, riportata nella tabella che segue, si possono formulare le se-

guenti considerazioni: 

 

La popolazione in età lavorativa (15-64 anni), dopo un calo negli anni ’70, presenta un peso 

percentuale che si attesta sui tre quarti della popolazione totale; 

Il dato riguardante la popolazione anziana (oltre 65 anni), dopo una leggera flessione negli an-

ni ’70, è l’unico a godere di una certa stabilità; 

La popolazione più giovane (con meno di 15 anni), dopo un iniziale incremento negli anni ’70, 

è gradatamente diminuita dal 24% all’attuale 16%; 

Nell’ambito della popolazione in età lavorativa cresce il peso delle classi sopra i 25 anni, de-

cresce la quota sotto i 25 anni; 

Nel panorama globale diminuiscono i pesi della popolazione più giovane (anche in conseguen-

za alla riduzione del tasso di natalità) in favore di un incremento (sia assoluto che percentuale) 

della quota più anziana della popolazione. 
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Popolazione residente totale per classe di età - Serie storica 

valori assoluti Incidenze percentuali Anno \ Classi 
di età 1961 1971 1981 1991 2001 1961 1971 1981 1991 2001 

0-4 59 96 78 83 182 8,9% 9,9% 5,6% 4,8% 6,6% 

5-14 98 175 259 210 267 14,7% 18,1% 18,6% 12,2% 9,7% 

15-24 102 138 226 304 304 15,3% 14,3% 16,2% 17,6% 11,0% 

25-34 123 170 199 293 598 18,5% 17,6% 14,3% 17,0% 21,6% 

35-44 87 142 258 268 489 13,1% 14,7% 18,5% 15,5% 17,7% 

45-54 89 83 165 265 377 13,4% 8,6% 11,8% 15,4% 13,6% 

55-64 45 84 96 157 292 6,8% 8,7% 6,9% 9,1% 10,6% 

Oltre 65 62 79 114 146 257 9,3% 8,2% 8,2% 8,5% 9,3% 
  

valori assoluti Incidenze percentuali Anno \ Classi 
di età 1961 1971 1981 1991 2001 1961 1971 1981 1991 2001 

0-34 382 579 762 890 1351 57,4% 59,9% 54,6% 51,6% 48,8% 

Oltre 35 283 388 633 836 1415 42,6% 40,1% 45,4% 48,4% 51,2% 
  

valori assoluti Incidenze percentuali Anno \ Classi 
di età 1961 1971 1981 1991 2001 1961 1971 1981 1991 2001 

0-54 558 804 1185 1423 2217 83,9% 83,1% 84,9% 82,4% 80,2% 

Oltre 55 107 163 210 303 549 16,1% 16,9% 15,1% 17,6% 19,8% 
  

valori assoluti Incidenze percentuali Anno \ Classi 
di età 1961 1971 1981 1991 2001 1961 1971 1981 1991 2001 

0-14 157 271 337 293 449 23,6% 28,0% 24,2% 17,0% 16,2% 

15-64 446 617 944 1287 2060 67,1% 63,8% 67,7% 74,6% 74,5% 

Oltre 65 62 79 114 146 257 9,3% 8,2% 8,2% 8,5% 9,3% 
  

Totale 665 967 1395 1726 2766 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Analizzando invece la composizione della popolazione del comprensorio nel 2001 si posso-

no introdurre ulteriori aggiuntive considerazioni: 

 

La quota di popolazione giovane (meno di trent’anni), pari a quasi il 38% della popolazione 

totale, è la più alta del comprensorio, della media della provincia di Como e della Regione; se-

guono, con valori intorno al 35% i Comuni di Alzate Brianza, Brenna, Figino Serenza, Fino 

Mornasco e Vertemate con Minoprio. 

La quota di popolazione oltre 60 anni è nettamente la più bassa tra i valori esaminati, si attesta 

infatti attorno al 13,5%, valore non raggiunto da alcun Comune limitrofo: il valore che più si 

avvicina è un 18,4% del comune di Cucciago. 

 

Segue tabella con i valori nel dettaglio. 
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Popolazione residente per classe di età - Anno 2001 

Comuni \ Classi Totale 0-29 anni oltre 30 
Quota 
0-29 

Quota 
+30 0-59 anni oltre 60 

Quota 
0-59 

Quota 
+60 

ALZATE BRIANZA 4.411 1.530 2.881 34,7% 65,3% 3.558 853 80,7% 19,3% 

BLEVIO 1.259 358 901 28,4% 71,6% 943 316 74,9% 25,1% 

BRENNA 1.810 627 1.183 34,6% 65,4% 1.462 348 80,8% 19,2% 

BRUNATE 1.744 542 1.202 31,1% 68,9% 1.353 391 77,6% 22,4% 

CANTU' 35.622 11.627 23.995 32,6% 67,4% 27.174 8.448 76,3% 23,7% 

CAPIAGO INTIMIANO 4.842 1.625 3.217 33,6% 66,4% 3.725 1.117 76,9% 23,1% 

CARIMATE 3.857 1.302 2.555 33,8% 66,2% 3.032 825 78,6% 21,4% 

CASNATE CON BERNATE 4.326 1.448 2.878 33,5% 66,5% 3.458 868 79,9% 20,1% 

CASSINA RIZZARDI 2.351 797 1.554 33,9% 66,1% 1.875 476 79,8% 20,2% 

CAVALLASCA 2.784 932 1.852 33,5% 66,5% 2.196 588 78,9% 21,1% 

CERMENATE 8.696 2.921 5.775 33,6% 66,4% 6.929 1.767 79,7% 20,3% 

CERNOBBIO 7.014 1.988 5.026 28,3% 71,7% 5.003 2.011 71,3% 28,7% 

COMO 82.893 23.728 59.165 28,6% 71,4% 58.724 24.169 70,8% 29,2% 

CUCCIAGO 3.171 1.154 2.017 36,4% 63,6% 2.588 583 81,6% 18,4% 

DREZZO 979 328 651 33,5% 66,5% 764 215 78,0% 22,0% 

FIGINO SERENZA 4.616 1.597 3.019 34,6% 65,4% 3.630 986 78,6% 21,4% 

FINO MORNASCO 8.301 2.831 5.470 34,1% 65,9% 6.523 1.778 78,6% 21,4% 

GRANDATE 2.914 893 2.021 30,6% 69,4% 2.202 712 75,6% 24,4% 

LIPOMO 5.534 1.853 3.681 33,5% 66,5% 4.428 1.106 80,0% 20,0% 

MARIANO COMENSE 20.005 6.765 13.240 33,8% 66,2% 15.689 4.316 78,4% 21,6% 

MASLIANICO 3.503 1.107 2.396 31,6% 68,4% 2.655 848 75,8% 24,2% 

MONTANO LUCINO 4.286 1.457 2.829 34,0% 66,0% 3.401 885 79,4% 20,6% 

MONTORFANO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ORSENIGO 2.240 748 1.492 33,4% 66,6% 1.795 445 80,1% 19,9% 

PARE' 1.497 503 994 33,6% 66,4% 1.189 308 79,4% 20,6% 

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 4.209 1.334 2.875 31,7% 68,3% 3.285 924 78,0% 22,0% 

SENNA COMASCO 2.675 1.008 1.667 37,7% 62,3% 2.315 360 86,5% 13,5% 

TAVERNERIO 5.363 1.729 3.634 32,2% 67,8% 4.187 1.176 78,1% 21,9% 

VERTEMATE CON MINOPRIO 3.862 1.331 2.531 34,5% 65,5% 3.120 742 80,8% 19,2% 

VILLA GUARDIA 6.497 2.054 4.443 31,6% 68,4% 4.911 1.586 75,6% 24,4% 

  

Totale Comuni 241.261 76.117 165.144 31,5% 68,5% 182.114 59.147 75,5% 24,5% 

Totale provincia di Como 537.500 172.401 365.099 32,1% 67,9% 409.610 127.890 76,2% 23,8% 

Totale Lombardia 9.032.554 2.809.546 6.223.008 31,1% 68,9% 6.841.270 2.191.284 75,7% 24,3% 

 

 

8.a/4.3 - La popolazione straniera residente 

 

Un ulteriore indicatore demografico e sociale per l’analisi è dato dalla presenza di cittadini 

stranieri (conteggiando sia quelli residenti iscritti all’anagrafe che quelli che dimorano abi-

tualmente nel Comune). 

Dalla tabella di seguito riportata si possono trarre alcune considerazioni: 
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Popolazione straniera residente - Anno 2001 
Popolazione straniera resi-

dente Comuni Popolazione 
residente 

M F Totale 

Incidenza 
percentuale 

ALZATE BRIANZA 4.556 28 23 51 1,12% 

BLEVIO 1.221 21 33 54 4,42% 

BRENNA 1.817 10 10 20 1,10% 

BRUNATE 1.730 28 29 57 3,29% 

CANTÙ 35.153 441 429 870 2,47% 

CAPIAGO INTIMIANO 4.839 35 33 68 1,41% 

CARIMATE 3.805 41 77 118 3,10% 

CASNATE CON BERNATE 4.382 26 36 62 1,41% 

CASSINA RIZZARDI 2.379 34 34 68 2,86% 

CAVALLASCA 2.733 21 33 54 1,98% 

CERMENATE 8.599 67 79 146 1,70% 

CERNOBBIO 6.662 112 124 236 3,54% 

COMO 78.680 1.367 1.497 2.864 3,64% 

CUCCIAGO 3.196 77 55 132 4,13% 

DREZZO 1.003 12 22 34 3,39% 

FIGINO SERENZA 4.636 28 30 58 1,25% 

FINO MORNASCO 8.229 91 100 191 2,32% 

GRANDATE 2.901 26 38 64 2,21% 

LIPOMO 5.523 65 63 128 2,32% 

MARIANO COMENSE 20.282 238 197 435 2,14% 

MASLIANICO 3.464 40 44 84 2,42% 

MONTANO LUCINO 4.296 64 84 148 3,45% 

MONTORFANO 2.489 21 32 53 2,13% 

ORSENIGO 2.340 14 15 29 1,24% 

PARÈ 1.534 21 21 42 2,74% 

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 4.189 41 52 93 2,22% 
SENNA COMASCO 2.766 27 26 53 1,92% 
TAVERNERIO 5.357 44 51 95 1,77% 

VERTEMATE CON MINOPRIO 3.851 25 39 64 1,66% 

VILLA GUARDIA 6.487 103 104 207 3,19% 
  

Totale Comuni 239.099 3.168 3.410 6.578 2,75% 

Totale provincia di Como 537.500 6.958 7.362 14.320 2,66% 

Lombardia 9.032.554 164.535 155.029 319.564 3,54% 

 

Tra i Comuni di analoghe dimensioni Senna Comasco ospita una quota di popolazione stranie-

ra tra le più basse: 1,92% contro una media di circa il 2%  

Rispetto alla media comprensoriale, provinciale e regionale, rispettivamente di 2,75; 2,66 e 

3,54%, la posizione del Comune di Senna Comasco è ben inferiore, con il valore di incidenza 

dell’1,92%. 
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8.a/4.4 - Il grado di istruzione della popolazione 

 

Dalla tabella di seguito riportata si possono trarre alcune indicazioni: 

 

Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione - Anno 2001 

Comuni Laurea 

Diploma di 
scuola se-
condaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola ele-
mentare 

Alfabeti 
privi di 
titoli di 
studio 

Analfa-
beti 

Tot. 
Quota 
laureati 

Quota 
diplomati 

Quota 
scuole 
obbligo 

Quota 
Analfa- 

beti 

ALZATE BRIANZA 190 1.071 1.444 1.281 279 20 4.285 4,4% 25,0% 70,1% 0,47% 

BLEVIO 103 330 343 313 63 12 1.164 8,8% 28,4% 61,8% 1,03% 

BRENNA 53 412 575 587 104 8 1.739 3,0% 23,7% 72,8% 0,46% 

BRUNATE 177 522 487 352 84 2 1.624 10,9% 32,1% 56,8% 0,12% 

CANTU' 2.258 8.770 10.076 9.655 2.292 212 33.263 6,8% 26,4% 66,2% 0,64% 

CAPIAGO INTIMIANO 311 1.317 1.413 1.208 278 16 4.543 6,8% 29,0% 63,8% 0,35% 

CARIMATE 320 1.085 974 951 224 8 3.562 9,0% 30,5% 60,3% 0,22% 

CASNATE CON BERNATE 302 1.246 1.187 1.096 287 12 4.130 7,3% 30,2% 62,2% 0,29% 

CASSINA RIZZARDI 188 602 722 557 152 7 2.228 8,4% 27,0% 64,2% 0,31% 

CAVALLASCA 180 721 799 697 141 16 2.554 7,0% 28,2% 64,1% 0,63% 

CERMENATE 380 2.023 2.625 2.435 554 59 8.076 4,7% 25,0% 69,5% 0,73% 

CERNOBBIO 603 1.819 1.931 1.591 364 23 6.331 9,5% 28,7% 61,4% 0,36% 

COMO 8.716 22.409 22.199 16.949 4.308 378 74.959 11,6% 29,9% 58,0% 0,50% 

CUCCIAGO 135 724 988 868 245 16 2.976 4,5% 24,3% 70,6% 0,54% 

DREZZO 34 223 318 315 65 2 957 3,6% 23,3% 72,9% 0,21% 

FIGINO SERENZA 166 964 1.436 1.401 374 30 4.371 3,8% 22,1% 73,5% 0,69% 

FINO MORNASCO 410 1.898 2.642 2.171 569 81 7.771 5,3% 24,4% 69,3% 1,04% 

GRANDATE 169 770 885 760 155 8 2.747 6,2% 28,0% 65,5% 0,29% 

LIPOMO 372 1.600 1.701 1.233 335 26 5.267 7,1% 30,4% 62,1% 0,49% 

MARIANO COMENSE 1.115 5.025 5.981 5.338 1.462 150 19.071 5,8% 26,3% 67,0% 0,79% 

MASLIANICO 158 854 1.131 892 195 18 3.248 4,9% 26,3% 68,3% 0,55% 

MONTANO LUCINO 221 1.106 1.344 1.052 305 22 4.050 5,5% 27,3% 66,7% 0,54% 

MONTORFANO 204 700 707 575 155 20 2.361 8,6% 29,6% 60,9% 0,85% 

ORSENIGO 107 562 744 683 129 3 2.228 4,8% 25,2% 69,8% 0,13% 

PARE' 73 411 479 396 78 4 1.441 5,1% 28,5% 66,1% 0,28% 

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 305 1.256 1.143 970 267 27 3.968 7,7% 31,7% 60,0% 0,68% 

SENNA COMASCO 141 744 901 593 159 11 2.549 5,5% 29,2% 64,8% 0,43% 

TAVERNERIO 341 1.391 1.624 1.357 314 25 5.052 6,7% 27,5% 65,2% 0,49% 

VERTEMATE CON MINOPRIO 137 877 1.231 1.118 270 20 3.653 3,8% 24,0% 71,7% 0,55% 

VILLA GUARDIA 379 1.597 1.912 1.802 384 29 6.103 6,2% 26,2% 67,1% 0,48% 
 

Totale Comuni 18.248 63.029 69.942 59.196 14.591 1.265 226.271 8,1% 27,9% 63,5% 0,56% 

Totale provincia di Como 32.740 132.523 162.702 143.823 33.250 2.669 507.707 6,4% 26,1% 66,9% 0,53% 

Totale Lombardia 669.885 2.295.396 2.717.924 2.244.276 573.351 43.314 8.544.146 7,8% 26,9% 64,8% 0,51% 

 

Quota di analfabeti al di sotto della media, con un valore dello 0,43%; 

Quota di alfabeti privi di titolo e licenziati dalla scuola dell’obbligo coincidente con la media 

della Regione Lombardia (64,8%) ma inferiore alla media provinciale del 66,9%; 

Quota di diplomati dagli istituti superiori di due/tre punti percentuali sopra le medie compren-

soriale, provinciale e regionale; 
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Quota di laureati, del 5,5%, inferiore alle medie, ma più vicina a quella provinciale, che è del 

6,4%. 

 

Storicizzando tale fenomeno, per il Comune di Senna Comasco, si ottiene la seguente ta-

bella: 

 

Popolazione residente di 6 anni e più per grado di istruzione - Serie storica 

Comune di Senna Coma-
sco 

Laurea 

Diploma di 
scuola se-
condaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola ele-
mentare 

Alfabeti 
privi di 
titoli di 
studio 

Analfa- 
beti 

Tot. 
Quota 
laureati 

Quota 
diplomati 

Quota 
scuole 
obbligo 

Quota 
Analfa- 

beti 

1981 8 121 299 652 178 12 1.270 0,6% 9,5% 88,9% 0,94% 

1991 31 243 622 565 142 19 1.622 1,9% 15,0% 81,9% 1,17% 

2001 141 744 901 593 159 11 2.549 5,5% 29,2% 64,8% 0,43% 

 

 

8.a/4.5 - I movimenti pendolari 

 

Dalla tabella di seguito riportata si può misurare la propensione al pendolarismo nel comune 

di Senna Comasco. A tal fine si introducono alcune grandezze: 

• Indice di mobilità (S/P) - misura la quota di popolazione residente che si muove giornal-

mente per motivi di studio o lavoro; 

• Indice di pendolarismo (E/P) - misura la quota di popolazione residente che si sposta gior-

nalmente fuori dal Comune di residenza, per motivi di studio o lavoro; 

• Indice di stanzialità (I/S), misura la quota degli spostamenti all’interno del Comune, è 

quindi indicatore delle opportunità di studio o di lavoro offerte dal Comune: di norma è di-

rettamente proporzionale al ruolo di “polarità” che un Comune esercita sul territorio (più 

l’indice è basso, più la quota degli spostamenti sarà orientata al di fuori del Comune). 

 

Analizzando i sopraccitati indicatori si può affermare che: 

L’indice di mobilità per il Comune di Senna Comasco è assai elevato: 63% contro una media 

provinciale del 54%: ragione che deriva quasi direttamente dalla relativa “giovinezza” della 

popolazione residente nel Comune; 

L’indice di pendolarismo indica che più della metà della popolazione di Senna Comasco si 

muove al di fuori del Comune per motivi di studio o lavoro, mentre nella Provincia solo un 

terzo dei residenti si sposta altrove; ragione che deriva dalla vicinanza di polarità economiche 

quali quelle delle città di Como e Cantù; 
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La vivacità degli spostamenti deriva in sintesi dalla relativamente bassa offerta di posti di la-

voro (si vedrà più avanti la situazione approfonditamente) e dalla relativamente alta domanda 

di lavoro, dovuta, come si è detto, alla prevalenza di popolazione in età lavorativa. 

 

Sintesi degli spostamenti giornalieri - Anno 2001 

Comune 
Popolazione 

residente 
(P) 

Nello 
stesso 

comune 
(I) 

Fuori 
del co-
mune 
(E) 

Totale 
(S) 

Indice di 
mobilità 

(S/P) 

Indice di 
pendolari-

smo 
(E/P) 

Indice di 
stanzialità 

(I/S) 

ALZATE BRIANZA 4.556 878 1.725 2.603 57,1% 37,9% 33,7% 
BLEVIO 1.221 120 514 634 51,9% 42,1% 18,9% 
BRENNA 1.817 349 764 1.113 61,3% 42,0% 31,4% 
BRUNATE 1.730 220 716 936 54,1% 41,4% 23,5% 
CANTU' 35.153 11.579 7.747 19.326 55,0% 22,0% 59,9% 
CAPIAGO INTIMIANO 4.839 858 1.845 2.703 55,9% 38,1% 31,7% 
CARIMATE 3.805 653 1.479 2.132 56,0% 38,9% 30,6% 
CASNATE CON BERNATE 4.382 622 1.932 2.554 58,3% 44,1% 24,4% 
CASSINA RIZZARDI 2.379 368 931 1.299 54,6% 39,1% 28,3% 
CAVALLASCA 2.733 237 1.333 1.570 57,4% 48,8% 15,1% 
CERMENATE 8.599 2.019 2.875 4.894 56,9% 33,4% 41,3% 
CERNOBBIO 6.662 1.131 2.184 3.315 49,8% 32,8% 34,1% 
COMO 78.680 27.823 12.319 40.142 51,0% 15,7% 69,3% 
CUCCIAGO 3.196 584 1.198 1.782 55,8% 37,5% 32,8% 
DREZZO 1.003 76 494 570 56,8% 49,3% 13,3% 
FIGINO SERENZA 4.636 1.187 1.510 2.697 58,2% 32,6% 44,0% 
FINO MORNASCO 8.229 1.475 3.033 4.508 54,8% 36,9% 32,7% 
GRANDATE 2.901 587 1.014 1.601 55,2% 35,0% 36,7% 
LIPOMO 5.523 780 2.401 3.181 57,6% 43,5% 24,5% 
MARIANO COMENSE 20.282 5.417 5.935 11.352 56,0% 29,3% 47,7% 
MASLIANICO 3.464 496 1.396 1.892 54,6% 40,3% 26,2% 
MONTANO LUCINO 4.296 575 1.867 2.442 56,8% 43,5% 23,5% 
MONTORFANO 2.489 347 1.035 1.382 55,5% 41,6% 25,1% 
ORSENIGO 940 117 311 428 45,5% 33,1% 27,3% 
PARE' 1.534 157 747 904 58,9% 48,7% 17,4% 
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 4.189 615 1.835 2.450 58,5% 43,8% 25,1% 
SENNA COMASCO 2.766 325 1.421 1.746 63,1% 51,4% 18,6% 
TAVERNERIO 5.357 863 2.134 2.997 55,9% 39,8% 28,8% 
VERTEMATE CON MINOPRIO 3.851 738 1.444 2.182 56,7% 37,5% 33,8% 
VILLA GUARDIA 6.487 1.278 2.232 3.510 54,1% 34,4% 36,4% 

  

Totale Comuni 237.699 62.474 66.371 128.845 54,2% 27,9% 48,5% 
Totale provincia di Como 537.500 117.070 172.079 289.149 53,8% 32,0% 40,5% 

 

 

8.a/4.6 - Le attività della popolazione 

 

Per quanto compete alle attività, attualmente la popolazione di Senna Comasco si configura 

così come illustrato: 

• Popolazione non in condizione professionale, ovvero gli studenti, le casalinghe, i pensio-

nati; essi sono 842 unità, pari al 30,4% della popolazione residente ai quali si aggiunge la 

quota di popolazione in età non professionale (< 15 anni), pari a 449 unità; si perviene così 

a un totale di 1.291 unità (46,7% sul totale della popolazione); 
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• Disoccupati, in cerca di occupazione, che si quantificano in 37 unità, pari all’1,3% della 

popolazione residente; 

• Occupati, sono 1.438 unità, pari al 52% della popolazione residente. 

 

Dal che si deduce che la situazione dell’occupazione è soddisfacente: infatti su un totale di 

1.438 occupati, il tasso di disoccupazione si attesta intorno ad un valore molto basso: pari al 

2,5% della forza lavoro. 

 

 

8.a/5 - Conclusioni 

 

Il quadro demografico e sociale di Senna Comasco è connotato da una vivacità ed al con-

tempo da una stabilità che pongono il comune in una situazione di eccellenza rispetto all’intera 

provincia di Como. La vivacità è attribuibile a diversi fattori: primo fra tutti la giovinezza della 

popolazione, il 35% ha meno di 30 anni, e la ridotta percentuale di anziani, attorno al 13,5% 

rispetto a un valore medio del comprensorio del 24,5%; la popolazione è in costante crescita. 

La stabilità demografica e sociale deriva dalle seguenti valutazioni: il tasso di disoccupazione 

è basso, la presenza di popolazione straniera è la meno rilevante di tutta la provincia e la dota-

zione di servizi, sia nel comune che soprattutto nei comprensori in cui gravita Senna Comasco, 

è più che soddisfacente. 
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8.b. Le attività economiche 

 
8.b/1 - Caratteristiche delle attività produttive 

 

Il Comune di Senna Comasco ha visto formarsi dagli anni ’60 ad oggi un sistema di attivi-

tà che, sia principalmente perché in prossimità del Capoluogo ed in crescente connessione con 

una viabilità favorevole, sia per facilità di localizzazione che per disponibilità di suoli, ha no-

tevolmente inciso con aspetti positivi (quelli legati all’occupazione) ma anche con aspetti pro-

blematici legati, per gli insediamenti storici localizzati prevalentemente lungo la "vecchia Can-

turina",alla frammistione con altre funzioni. 

 

Le attività produttive ed industriali nel loro complesso hanno interessato per localizzazione 

prevalentemente la parte del territorio comunale del nucleo di Senna, evitando di interferire 

con la zona agricola “storica” e le aree boscate nella loro complessiva estensione e delegando 

invece alla frazione di Navedano la funzione maggiormente legata al settore primario. 

 

8.b/1.1 - Agricoltura 

Il territorio di Senna Comasco ha una vocazione storicamente votata all’agricoltura: pochi 

ma importanti “centri direzionali” del primario (le cascine Bassone, Gaggio, Bettina, Motta) 

hanno mantenuto fino ad oggi la loro funzione legata alla produttività agricola di coltura e al-

levamento. Vi si è inoltre consolidata un’azienda per l’allevamento più moderna e di qualità 

dei bovini (la Green Farm) che, pur estendendo la maggior parte dell’uso fondiario sul territo-

rio del canturino, interessa il territorio comunale sennese per la parte dell'edificato. 

 

Di seguito viene proposta una sintesi dei dati del V Censimento Generale dell’Agricoltura 

del 2000, con particolare riferimento al Comune di Senna Comasco: 

• insistono sul territorio 10 aziende agricole a conduzione diretta di cui 9 con solo manodo-

pera famigliare; il settore agricolo occupa 40 addetti; 

• la superficie totale delle aziende è di 187 ha, di cui 158 costituiscono SAU (Superficie a-

gricola utilizzata); la superficie media totale aziendale è di circa 19 ha e le aziende con una 

superficie compresa tra 20 e 50 ha sono 4; 

• l’utilizzo prevalente dei terreni è per seminativi, che impegnano una superficie di 83 ha, 

seguono prati permanenti e pascoli con un’occupazione di 75 ha, il restante delle superfici 

è prevalentemente boscato, circa 20 ha; 
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• sono in totale 9 le aziende con allevamenti: i bovini vengono allevati in 8 aziende, i suini e 

gli equini in 4, gli allevamenti avicoli trovano spazio in 5 di queste, gli ovini ed i caprini 

rispettivamente in due e una di queste. 

 

8.b/1.2 - Industria, artigianato e commercio 

Come già accennato, l’edificato del nucleo di Senna è caratterizzato in parte dalla frammi-

stione della residenza con edifici destinati alle funzioni produttive secondarie. 

L'insediamento iniziale di questi si è assestato lungo una fascia territoriale in fregio alla "vec-

chia Canturina" lasciando così di conseguenza spazio alla localizzazione residenziale 

dell’intorno. Due nuove espansioni del secondario si sono sviluppate successivamente lungo la 

SP 28 poco fuori dal nucleo di Senna, occupando aree agricole che per pregio ambientale (zo-

ne boscate e presenza di corsi d’acqua), avrebbero avuto bisogno di una pianificazione più at-

tenta agli aspetti qualitativi per evitare il rilevante impatto che si percepisce. 

 

Da una prima indagine sulla struttura produttiva, il quadro delle attività svolte in questo 

campo è vario: principalmente il settore tessile è rappresentato da impianti di tessitura ed atti-

vità di fotoincisioni, oltre che da attività di commercializzazione all’ingrosso di abbigliamento 

e tessuti. Tra le attività principali quelle riferite al magazzinaggio delle merci, alla commercia-

lizzazione all’ingrosso, all’artigianato di produzione e di servizio, oltre che al settore commer-

ciale per la vendita al minuto. 

 

Addetti e unità locali - Serie storica 
Unità locali Variazione Addetti Variazione 

Attività 
1991 2001 A % 1991 2001 A % 

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 2 0 -2 -100% 4 0 -4 -100% 

INDUSTRIE ALIMENTARI-BEVANDE E TABACCO 0 3 3 - 0 7 7 - 

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 23 22 -1 -4% 168 143 -25 -15% 

INDUSTRIA DEL LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO 1 1 0 0% 6 1 -5 -83% 
FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA; STAMPA 
ED EDITORIA 15 9 -6 -40% 176 175 -1 -1% 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFI-
CIALI 1 0 -1 -100% 1 0 -1 -100% 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1 2 1 100% 4 12 8 200% 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON 
METALLIFERI 2 3 1 50% 19 12 -7 -37% 

PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 9 7 -2 -22% 27 31 4 15% 
FABBRICAZIONE MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI; INSTALLAZIONE 
E RIPARAZIONE 2 7 5 250% 13 62 49 377% 

FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRI-
CHE ED OTTICHE 3 6 3 100% 25 43 18 72% 

FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 0 1 1 - 0 3 3 - 

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 9 2 -7 -78% 46 26 -20 -43% 

COSTRUZIONI 26 50 24 92% 66 188 122 185% 

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTO, MOTO E 38 59 21 55% 110 158 48 44% 
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BENI PERSONALI 

ALBERGHI E RISTORANTI 7 7 0 0% 31 24 -7 -23% 

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 7 14 7 100% 21 74 53 252% 

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 2 3 1 50% 10 5 -5 -50% 
ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. 
ED IMPRENDIT. 10 36 26 260% 89 104 15 17% 

SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 1 2 1 100% 2 2 0 0% 

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 2 6 4 200% 3 9 6 200% 

TOTALE  161 240 79 49% 821 1079 258 31% 

 

 

8.b/2 - Conclusioni 

 

Storicizzando le vicende delle attività produttive si può affermare che nell’ultimo decennio 

certa produzione industriale legata al settore chimico e manifatturiero sia diminuita sensibil-

mente a favore di attività connesse soprattutto al settore terziario ed in particolare a quello 

commerciale. 

Questo trend risulta nodale soprattutto in presenza di quegli aspetti problematici dovuti alla 

frammistione tra attività residenziali e produttive, che potrebbe diventare occasione per la ri-

qualificazione di alcuni quartieri nel nucleo di Senna, purché le eventuali attività commerciali 

insediabili non superino la soglia della media distribuzione. 
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8.c. L’attività edilizia 

 
 
8.c/1 - Caratteristiche delle abitazioni 

 

Le valutazioni generali riportate in questo capitolo trattano della consistenza del patrimonio 

edilizio residenziale e dell’andamento dell’attività edilizia; per quanto riguarda le abitazioni 

vengono considerati in particolare gli aspetti connessi all’affollamento. 

I dati censuari consentono la formazione di una statistica che tiene conto delle seguenti quanti-

tà: abitazioni, stanze, popolazione, famiglie. È così possibile costruire alcuni indicatori: 

 

ampiezza media delle abitazioni (stanze per abitazione) 

ampiezza media delle famiglie (componenti per famiglia) 

affollamento delle abitazioni (persone per stanza) 

 

Nelle successive tabelle sono riportati i dati di base ed i valori assunti dagli indici considerati 

ai censimenti 1961, 1971, 1981, 1991, 2001. Da queste tabelle si possono desumere le più si-

gnificative variazioni e linee di tendenza: 

 

Sintesi degli indicatori popolazione/abitazioni - Serie storica 

Anno 1.961 1.971 1.981 1.991 2.001 

Popolazione residente 665 967 1.390 1.726 2.766 

Famiglie 176 265 405 555 989 

Abitazioni occupate 176 267 407 553 989 

Stanze occupate 551 952 1.681 2.481 4.349 

Stanze per abitazione 3,13 3,57 4,13 4,49 4,40 

Persone per famiglia 3,78 3,65 3,43 3,11 2,80 

Persone per stanza 1,21 1,02 0,83 0,70 0,64 

 

Mentre è cresciuta nel tempo l’ampiezza media delle abitazioni, si è per contro ridotta si-

gnificativamente quella media dei nuclei familiari. La concomitanza di questi due fenomeni ha 

favorito il rapido miglioramento delle condizioni di abitabilità generale nel Comune di Senna 

Comasco. Ciò del resto è confermato dall’indice di affollamento medio (persone per stanza) 

che già dal 1981 risultava essere soddisfacente (considerando ottimale un valore di 0,80 perso-

ne per stanza), tenendo sempre conto del limitato significato attribuibile, per sua natura, ad un 

indice medio. 
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Due sono invece le considerazioni che emergono dall’analisi della tabella seguente, che 

raggruppa i dati riguardanti la suddivisione degli alloggi secondo il numero di stanze: 

 

Abitazioni occupate per classi di ampiezza - Anno 2001 

Numero di stanze 1 2 3 4 5 > 6 Totale 

Abitazioni 13 82 168 334 260 132 989 

Stanze 13 164 504 1336 1300 1032 4349 

Famiglie 13 82 168 334 260 132 989 

Persone 17 167 395 927 845 415 2766 

Persone per famiglia 1,31 2,04 2,35 2,78 3,25 3,14 2,80 

Persone per stanza 1,31 1,02 0,78 0,69 0,65 0,40 0,64 

 

L’ampiezza media delle famiglie cresce al crescere dell’ampiezza media delle abitazioni; 

L’indice di affollamento decresce con regolarità al crescere dell’ampiezza media delle abita-

zioni. In particolare l’indice di affollamento è abbastanza alto (e quindi poco soddisfacente) 

per le abitazioni di due stanze, discreto per quelle di tre stanze e decisamente basso per gli al-

loggi con più di quattro stanze; 

 

8.c/2 - Conclusioni 

 

Supponendo di porsi l'obiettivo di ridurre l’indice di affollamento medio intorno al valore 

0,80 persone/stanza, mantenendo inalterata, in quanto accettabile, la situazione degli alloggi 

che già dispongono di un indice più basso, è possibile calcolare il fabbisogno arretrato di stan-

ze. Il numero degli abitanti in alloggi con indice di affollamento superiore a 0,80 è complessi-

vamente di 184 persone. Sulla base dell’indice di affollamento 0,80 esse abbisognano di 230 

stanze, mentre attualmente dispongono solo di 177. 

Il fabbisogno arretrato può quindi essere calcolato in 53 stanze. 
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9. LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE REGIONALE: IL PTR     

 (Piano Territoriale Regionale) 

 

 

9.a. Considerazioni generali 

 

Gli articoli 76 e 77 della Legge Regionale 12/2005 esprimono compiti e opportunità pae-

saggistiche del livello comunale in riferimento alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. L’art 

102 prevede che fino all’approvazione del PTR (Piano Territoriale Regionale), con contenuti 

ed efficacia di Piano Territoriale Paesaggistico previsto dagli articoli 19 e 76, conserva validità 

ed efficacia il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente. La pianificazione co-

munale deve quindi, in tal senso, rispondere innanzitutto ai criteri di coerenza e integrazione 

del Piano del paesaggio, come definito dalla Parte I delle norme del PTPR, per sua definizione 

in costante affinamento ed ora in aggiornamento per legge. 

 

Rispetto alla coerenza, il PGT deve quindi confrontarsi con i diversi atti che compongono 

il Piano del Paesaggio e in particolare con le indicazioni paesaggistiche del PTCP (Piano Ter-

ritoriale di Coordinamento Provinciale) vigente, che ha effettuato le ricognizioni e gli affina-

menti propri del suo livello. In riferimento ai criteri di integrazione, si apre per il PGT il com-

pito di dettagliare il quadro conoscitivo, quello normativo e quello programmatico indicati 

all’art. 2 delle suddette norme del PTPR. Il quadro conoscitivo si propone come quadro unita-

rio, in continuo aggiornamento e costituisce dal punto di vista paesaggistico uno strumento 

strategico di monitoraggio sullo stato del paesaggio. Quello normativo e quello programmati-

co, che si sostanziano ed integrano nelle previsioni, indicazioni e prescrizioni del PGT, trova-

no invece una differente declinazione in riferimento al ruolo dei tre atti che vanno a comporre 

il Piano. 

 

Al Documento di Piano viene assegnato il compito precipuo di individuazione delle strate-

gie paesaggistiche da attivare sull’intero territorio, tenendo conto delle peculiarità del territorio 

comunale ma anche in funzione dei processi di sviluppo da governare, e la conseguente defini-

zione dei principali obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire, delle azioni da promuovere 

e degli strumenti più idonei per metterle in atto. Per gli ambiti di trasformazione soggetti a 

pianificazione attuativa si apre inoltre il capitolo degli indirizzi paesaggistici fondamentali ri-
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feriti, sia agli elementi del paesaggio da tutelare, che ai caratteri fondamentali dei nuovi pae-

saggi da costruire, in particolare in riferimento alle relazioni col contesto allargato da privile-

giare e alla coerenza con le strategie paesaggistiche comunali individuate. 

 

Al Piano delle Regole spetta il compito di declinare gli obiettivi paesaggistici in indicazio-

ni specifiche, sia in riferimento al paesaggio urbano che a quello extraurbano; riveste in tal 

senso un ruolo fondamentale ai fini della gestione delle trasformazioni anche minute e 

all’attenta contestualizzazione degli interventi. E’ importante ricordare che proprio all’interno 

del Piano delle Regole, come dei Piani attuativi, può trovare spazio “quella disciplina paesisti-

ca di estremo dettaglio, contenente prescrizioni direttamente incidenti sulla progettazione edi-

lizia” che fa sì che, per determinate e chiaramente individuate parti del territorio, i progetti che 

si attengono a tali prescrizioni non siano sottoposti ad esame paesistico (art. 29, commi 12 e 13 

delle norme del PTPR). 

 

Al Piano dei Servizi spetta il compito di contribuire, in sinergia con il Piano delle Regole e 

il Documento di Piano, al miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della 

cosiddetta “città pubblica”, al sistema delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tra-

mite i propri atti programmatori e azioni progettuali. 

 

 

9.b. Previsioni puntuali 

 

Come anticipato nel precedente capitolo 2, nei documenti di programmazione territoriale 

regionale non sono contenuti riferimenti particolari o puntuali al Territorio comunale di Senna 

Comasco, tuttavia il Documento di Piano persegue le indicazioni metodologiche di "maggior 

definizione" in rapporto all'applicazione dei criteri di conservazione e recupero dei Nuclei di 

Antica Formazione, che saranno trattati nel seguente capitolo 10 ed, in chiave più esplicita-

mente progettuale, nella sezione IV. 
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10. LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE: IL PTCP    

 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 

 

 

10.a. Sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato 

 

Ai sensi dell'art. 38 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si è 

provveduto alla verifica della soglia di sostenibilità insediativa. 

Il parametro che permette di misurare, in rapporto al contesto territoriale di riferimento ed alla 

consistenza del tessuto edificato attuale, la capacità di espansione e di “consumo” di suolo 

ammissibile è definito come Indice del Consumo del suolo che, nello specifico caso del Co-

mune di Senna, come verificato nei calcoli che seguono, corrisponde alla Classe A 

dell’Ambito Territoriale cioè quella con indice più basso. 

Verifica di compatibilità urbanistica secondo l'art.38 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

S.T. (mq) SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMUNE (fonte: ISTAT) mq 2.740.000 

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA (Misurata sull’aerofotogrammetrico comunale) mq 801.694 

I.C.S. INDICE DEL CONSUMO DEL SUOLO (rapporto % di A.U. rispetto S.T) % 29,26% 

Classe I.C.S. SENNA COMASCO APPARTIENE ALL’AMBITO N. 5 COMO E AREA URBANA   A 

L.A.E.  (%) LIMITE % AMMISSIBILE DI ESPANSIONE (% di A.U.) % 6,00 

L.A.E.  (mq) SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (A.U. x L.A.E.) mq 48.102 

I.Ad.  (mq) 
INCREMENTO MASSIMO ADDIZIONALE DELLE ESPANSIONI (derivante 
dall’applicazione dei criteri premiali – art. 40 delle NTA - max 1,00% di A.U.) 

mq max    8.017 

SUPERFICIE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE TOTALE (S.A.E.  = L.A.E. mq + I.A.D. mq) mq max  56.119 
 

 
Fonte NTA del PTCP 
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Qui di seguito si riporta la dimostrazione analitica per il calcolo dell’area urbanizzata ai 

sensi dell’articolo 38 delle NTA del PTCP. 

 

 

n. Ambito mq 

1 Cascina Bassone 390 

2 Cascina Bassone 763 

3 Via Albate 33.557 

4 Area Produttiva 95.659 

5 Centro Senna tra SP e Torrente 70.655 
6 Via Trecallo 5.853 

7 Cascina Motta 540 

8 Cascina Motta 207 

9 Torre Acqua 867 

10 Produttivo Provinciale/Ferrovia 17.369 

11 Faleggia 20.771 

12 Faleggia 9.953 

13 Ambito tra Sp e Capiago 1.397 

14 Nucleo di Senna 352.261 

15 Cascina Gaggio 2.111 

16 Produttivo via Gaggio 7.344 

17 Cascina Bettina 352 

18 Cascina Volta 301 

19 Nucleo di Navedano 181.011 

20 Zona A via Casnate 333 

 TOTALE 801.694 
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10.b. Sistema delle infrastrutture 

 

Con riferimento ai criteri enunciati nel capitolo 2 e a quanto illustrato nella tavola 2.b. del 

Quadro Conoscitivo ed Orientativo, nel Comune di Senna Comasco si evidenziano i seguenti 

interventi: 

 

quadruplicamento della linea ferroviaria Milano - Como - Chiasso che interessa marginalmen-

te il territorio comunale a ovest di Navedano: si riscontra in concomitanza a questa previsione 

la necessità di adeguamento dell’attuale sottopasso carrabile verso il comune di Casnate. 

Istituzione della nuova metrotranvia Como - Cantù, che interesserà il Territorio Comunale pro-

spiciente l’attuale sedime della linea SFR Como - Lecco; qui si ravvisa la necessità di aree 

parcheggio per l'interscambio. 

Nuovo collegamento stradale Como - Cantù - Mariano, già recepito per la parte esistente nel 

vigente Strumento urbanistico comunale; l'infrastruttura riguarda anche il comune di Casnate e 

può incidere sulla pressione immobiliare. 

Tangenziale di Como che non presenta interferenze dirette con il territorio comunale ed atten-

dibilmente si svilupperà qualche centinaio di metri a nord-ovest di Senna, sul territorio della 

frazione di Albate (Como); anch'essa può incidere sulla pressione immobiliare. 

 

Tenendo conto di queste previsioni si può attendibilmente prefigurare uno scenario in cui 

saranno ingenerate non trascurabili pressioni antropiche ed immobiliari. le cui problematiche 

più puntualmente verranno trattate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 

10.c. Sistema paesaggistico - ambientale 

 

Articolata è la serie di indicazioni che derivano dal sistema Paesaggistico - Ambientale del 

PTCP e che sono graficamente precisate nella tavola 2.a del Quadro Conoscitivo ed Orientati-

vo, avente ad oggetto l'Inquadramento sovracomunale degli indirizzi paesaggistici e ambientali 

(più sotto rappresentati in uno stralcio del PTCP). 

 

• La previsione che più spicca è l'ambito di rilevante estensione compreso tra i due nuclei di 

Senna a nord e i comuni di Cucciago e Cantù rispettivamente a sud ed est, caratterizzato 

da valenze di biodiversità (i due toni di più scuri contrassegnati dalle sigle CAP e CAS) 
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che fungono da diffusori di popolazioni di organi viventi. Vi viene richiesto il massimo 

grado di tutela. 

• Una seconda realtà di ele-

vatissima valenza ambien-

tale, che interessa preva-

lentemente il Comune di 

Como e che parzialmente 

ricade nel Comune di 

Senna Comasco, è la pa-

lude di Albate (qui rap-

presentato con la sigla 

CAP). Si tratta del Sito di 

Importanza Comunitaria 

(Area protetta) che trova nel sistema delle aree di biodiversità previste in Comune di Sen-

na la sua naturale continuità verso Capiago Intimiano, lungo un corridoio ecologico ormai 

però compromesso in corrispondenza della Provinciale per Cantù. 

• Va rimarcato infine il ruolo delle cosiddette “zone tampone” (evidenziate dal colore più 

chiaro e dalle sigle BZP e BZS): aree con funzione di cuscinetto tra gli ambiti di biodiver-

sità ed il territorio urbanizzato, da gestire con attenzione nei confronti delle problematiche 

legate all’economia agricola e al consumo del suolo. Di fatto sono le uniche aree del terri-

torio comunale non urbanizzato in cui sarà possibile ritagliare spazi per l'espansione edili-

zia, in accordo con i principi di sostenibilità. Esse ricadono per la quasi totalità in lato 

nord/ovest del nucleo di Navedano. 

 

L'insieme di questi ambiti costituisce un sistema ecologico ambientale tale da garantire ol-

tre ad un livello elevato di qualità del vivere, il sostentamento per alcune aziende agricole la 

cui presenza è punto di forza nel mantenimento di questo patrimonio naturale in uno stato di 

buona efficienza e fruibilità. 
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10.d. La salvaguardia del patrimonio storico/artistico 

 

Ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ven-

gono perseguiti i seguenti obbiettivi provinciali di tutela e valorizzazione del patrimonio stori-

co: 

• delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico culturale, preveden-

do, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su 

tali beni; 

• Individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al 

valore intrinseco di tali beni, a! rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai 

criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove edificazioni all’ interno di tali a-

ree di rispetto; 

• individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relative aree di 

rispetto compreso apposite normative delle stesse. 

 

Per quanto attiene invece alla salvaguardia ed al recupero delle strade e dei percorsi storici, 

ai sensi dell’art.45 delle NTA del PTCP, non vengono rilevate presenze significative sul Terri-

torio Comunale. 
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11. ALTRI ATTI PROGRAMMATORI SOVRALOCALI 

 

 

In questo capitolo vengono menzionati due provvedimenti. Il primo riguarda l’ipotesi di 

ampliamento del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale ex art. 25 L.R. 86/1983) det-

to della Brughiera Briantea. Il secondo riguarda il SIC (Sito di Interesse Comunitario ex Dir. 

92/43/CEE) della Palude di Albate. 

 

 

11.a. Il Parco della Brughiera Briantea. 

 

Il Territorio comunale di Senna Comasco è interessato dall'ipotesi di ampliamento del par-

co Locale di Interesse sovracomunale della Brughiera Briantea, istituito con DGR 26 luglio 

1984, n. III/41462, modificata con DGR 18 gennaio 1986, n. III/48505, che attualmente com-

prende i Comuni di Cabiate, Lentate sul Seveso, Meda, Mariano Comense, Carimate, Cerme-

nate, Novedrate, Figino Serenza, Carugo e Brenna. 

 

“II Parco della Brughiera Briantea è un parco locale di interesse sovracomunale. I parchi 

locali di interesse sovracomunale sono una particolarità della Regione Lombardia. 

La legge regionale sulle aree protette, infatti, prevede la possibilità per i Comuni di individua-

re e tutelare superfici ritenute di particolare valore ambientale e di chiedere per esse il rico-

noscimento dell'interesse sovracomunale. L'individuazione delle aree di maggior interesse 

ambientale deve essere realizzata dal Comune tramite il proprio piano regolatore, che deve 

destinarle all'agricoltura o a finalità di tutela ambientale. Spetta poi alle Province procedere 

alla verifica dell'effettiva esistenza di un interesse sovracomunale per le aree proposte dai 

Comuni. Sarà poi sempre compito delle Province coordinare e sostenere economicamente l'a-

zione dei parchi. La gestione del Parco è affidata ai Comuni che ne hanno promosso l'istitu-

zione. 

Nel caso del Parco della Brughiera Briantea i comuni interessati si sono consorziati, dando 

quindi vita ad un nuovo organismo (il Consorzio Parco della Brughiera Briantea), finalizzato 

esclusivamente alla gestione dell'area vincolata. Un parco locale di interesse sovracomunale 

nasce quindi per volontà dei Comuni, in risposta a volontà e necessità di tutela dell'ambiente 

riconosciute dalle comunità locali, e ciò rappresenta la grande differenza rispetto ai parchi 
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regionali, la cui istituzione è invece voluta dalla Regione per soddisfare esigenze di tutela de-

finite su scala regionale. II Parco locale di interesse sovracomunale ha quindi, innanzitutto, 

un territorio di particolare valore, tutelato dalle singole amministrazioni comunali e gestito in 

forma coordinata. 

Il Parco locale di interesse sovracomunale quindi, a differenza delle aree protette istituite dal-

la Regione, non esercita vincoli, né crea propri regolamenti, a meno che i Comuni non li ri-

tengano necessari per esercitare una miglior tutela del territorio in forma coordinata. 

L'attività del Consorzio di gestione del Parco è guidata dall'Assemblea dei Sindaci dei Comu-

ni che ne fanno parte, che assumono le decisioni di carattere generale e da un Consiglio 

d'Amministrazione che definisce programmi e progetti per la gestione del territorio. II Consi-

glio d'Amministrazione del Consorzio Parco della Brughiera Briantea è composto da sette 

membri. Lo strumento principe per la gestione del Parco è il programma pluriennale degli in-

terventi, che definisce le azioni da realizzare nel breve e medio periodo e la loro priorità. Per 

le zone recentemente entrate nel Parco questo programma deve ancora essere predisposto. 

L'attuazione dei programmi di lavoro è quindi affidata ad una struttura tecnica amministrati-

va che è oggi estremamente contenuta. I compiti amministrativi sono infatti svolti da due di-

pendenti part-time, mentre le incombenze tecniche e di coordinamento generale sono affidate 

tramite incarichi professionali. 

Il finanziamento delle attività del Consorzio avviene tramite il contributo dei Comuni, che par-

tecipano in relazione al numero di abitanti ed all'estensione del territorio, e tramite risorse 

concesse dalle Province per la realizzazione di specifiche attività. Il Consorzio si impegna, i-

noltre, nella ricerca di ulteriori risorse, presentando progetti e proposte per accedere ai fondi 

resi disponibili da altri enti, in genere per finalità particolari.”  (testo tratto da 

www.parcobrughiera.it) 

 

 

11.b. Il SIC della Palude di Albate. 

 

Anche se per un'esigua superficie, nella zona Nord al confine con il Comune di Como, il 

Comune di Senna Comasco è interessato dalla delimitazione dell'Oasi faunistica del Bassone. 

Il sito è definito di importanza comunitaria (SIC) dal dicembre 2004 e appartiene alla Rete Na-

tura 2000 (codice IT2020003). L’Ente Gestore è individuato nella Provincia di Como, come 

rilevato nell’ultimo aggiornamento (BURL 1° Suppl. Str. n. 33 del 14/08/2007). 
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 “...già in alcuni documenti del '700 si indicava l'area a Sud di Albate come una zona carat-

terizzata da paludi con vaste estensioni di canneti e cariceti. Col passare del tempo, per mezzo 

della sedimentazione anaerobica, si sono generati depositi torbosi che hanno riempito la con-

ca del Bassone, trasformandola in una prateria umida. La torba così formatasi si presenta 

come un aggregato spugnoso stratificato di colore bruno-nero e può essere considerata come 

lo stadio iniziale di carbonizzazione dei resti vegetali. La sua estrazione, durata fino al perio-

do dell'ultimo conflitto mondiale, per ricavarne combustibile, aveva creato scavi più o meno 

grandi, invasi successivamente dalle acque delle rogge e di un fontanile. Si sono così create le 

condizioni più valide per la formazione di quei bacini palustri, ambienti di sosta, rifugio e ri-

produzione per molti uccelli acquatici e alcune specie migratorie. 

L'oasi del Bassone si estende su 85 ettari di terreni per lo più privati; è caratterizzata, nella 

sua zona periferica, da prati umidi, da coltivazioni, praterie alte impostate su suoli più o meno 

costantemente allagati (cariceti, canneti), boschi misti (macchie di carpino nero posti nella 

zona di bordura lungo la terrazza morenica, farnie, platani, salici e ontani neri in prossimità 

degli stagni). Le piante con il corpo vegetativo galleggiante come ninfee, ranuncoli acquatici, 

lemneti, nannuferi, ricoprono nei mesi estivi la superficie degli stagni. 

Uno specchio, il principale per estensione e collocazione, detto “lago grande”, ed altri quat-

tro specchi di superficie minore, collegati fra loro da canali, sono alimentati da numerose 

rogge e roggette, canali di scolo, un fontanile, falde freatiche, che ne costituiscono gli apporti 

idrici di vitale importanza. La roggia Desio attraversa l'oasi in tutta la sua lunghezza; la rog-

gia Segrada è stata incanalata, e sarebbero necessari lavori di rinaturalizzazione a monte per 

poter far ritornare a scorrere le sue acque pulite nella parte terminale dell'oasi. Oltre alle 

rogge, esiste un fontanile detto “Fonte Prada”, posto all'interno dell'oasi, che scorre lungo i 

prati e si getta nel “Lago Piccolo”, per poi ricongiungersi con la roggia Desio e la Segrada; 

alla sua fonte la Prada è supportata da un manufatto in cotto che si presume risalga al perio-

do spagnolo. 

Per tutelare meglio questa zona umida alcuni studi sostengono che sarebbe opportuno l'am-

pliamento della zona protetta fino ad includere l'estensione boscosa del Comune di Senna 

Comasco, dove si trovano ancora il tasso, il gheppio, il picchio rosso minore.”. (testo tratto da 

AAVV., Quadro d'ambiente, Nuova Editrice Delta, 1989) 
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12. ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATORI COMUNALI 

 

 

Gli strumenti di settore a corredo della pianificazione comunale sono tre: 

 

12.a - L’individuazione del reticolo idrico minore. 

Il Comune di Senna Comasco risulta essere già dotato di detto strumento, approvato con 

Delib. C.C. n. 36 del 9/11/2004 ; ai sensi dell’art. 57 comma 1 lett. a della L.R. 12/05 esso vie-

ne aggiornato ed integrato con lo studio geologico e sismico. 

 

12.b - La zonizzazione acustica. 

Strumento approvato con Delib. C.C. n. 13 del 30/04/1999. 

 

12.c - Il Piano dei Servizi. 

Il Comune di Senna è già dotato di detto Piano di recentissima approvazione (febbraio 

2004). 

Pertanto ad esso ci si rifà per tracciare di seguito, per sommi capi, lo stato attuale di efficienza 

e consistenza dei servizi pubblici e di interesse generale. 

 

12.c/1 - Il sistema dei servizi nel suo assetto complessivo 

In questo capitolo vengono trattati i caratteri generali del sistema dei servizi, mentre la 

trattazione analitica viene rimandata allo specifico provvedimento all’interno del Piano delle 

Regole. 

La popolazione del Comune di Senna Comasco, composta esclusivamente da abitanti perma-

nentemente residenti in quanto non esistono né strutture alberghiere né seconde case, registra 

al 31 dicembre 2006 la presenza di n. 3.145 persone che godono di un’offerta di servizi così 

articolata: 

• Servizi di interesse generale per la residenza, costituiti da strutture scolastiche; per la cul-

tura; sanitarie; religiose; di sicurezza e di emergenza; di aggregazione e partecipazione 

• Verde, percorsi ciclopedonali e strutture per la pratica sportiva 

• Parcheggi pubblici 

• Servizi tecnologici 
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12.c/2 - Il sistema dei servizi ed il suo grado di sufficienza rispetto alla popolazione esistente e 

prevista 

 

La tabella che segue illustra in sintesi la dotazione quantitativa dei servizi, calcolata sulla 

scorta della popolazione residente al 31/12/2006: 

Verifica degli indici parametrici dei servizi nello stato attuale 

COMUNALE SOVRACOMUNALE 

STATO ATTUALE SUPERFICIE 
mq 

RESI-
DENTI 

n° 

DOTAZIONE  
PRO CAPITE 

mq/abit 

SUPERFICIE 
mq 

I. I SINGOLI SERVIZI 

I.a Strutture  per istruzione e formazione 5.815 3.142 1,85 - 

I.b Strutture per la cultura (biblioteca) 559 3.142 0,18 - 

I.c Strutture per lo spettacolo  - - - - 

I.d Strutture sanitarie  1.562 3.142 0,50 - 

I.e Strutture assistenziali - - - - 

I.f Attrezzature religiose (*) 11.792 3.142 3,75 - 

I.g Strutture per i servizi di sicurezza ed emergenza 300 3.142 0,10 - 

I.h Strutture di aggregazione e partecipazione 6.113 3.142 1,95 - 

I.i Strutture per i servizi al cittadino e/o alla comunità 2.808 3.142 0,89 - 

TOTALE DEI SINGOLI SERVIZI 28.949  3.142 9,21 - 

II. IL VERDE E LE STRUTTURE PER LA PRATICA SPORTIVA 

II.a Il verde 15.971 3.142 5,08 - 

II.b Le strutture per la pratica sportiva 10.359 3.142 3,43 - 

TOTALE DEL VERDE 26.740 3.142 8,51 - 

III. I PARCHEGGI PUBBLICI 13.256  3.142 4,22 - 
     

TOTALE (*) 68.945 3.142 21,94 - 

(*) oltre mq 3.053 di aree cimiteriali che elevano la dotazione pro capite a mq 22,91. 

 

Dalla lettura della tabella si possono trarre alcune valutazioni in ordine al soddisfacimento 

della domanda di servizi: 

 

• la dotazione di aree competente a ciascun abitante è oggi di mq 22,04 ulteriormente au-

mentata fino a 23,01 se si considerano anche i servizi cimiteriali. 

• la nuova soglia minima stabilita dalla legge regionale per il Governo del Territorio di 18 

mq/abitante è pienamente soddisfatta. 

• Per quanto attiene al giudizio di merito e di qualità dei servizi esistenti si rimanda allo spe-

cifico autonomo atto del Piano dei Servizi. 
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Incrociando l’analisi delle considerazioni espresse nell’allegato sul monitoraggio dei ser-

vizi esistenti con la valutazione aritmetica delle dotazioni immobiliari di questo paragrafo si 

ottiene la conferma che il Comune di Senna Comasco ha raggiunto un apprezzabile livello di 

equilibrio tra sviluppo urbano e dotazione quantitativa e qualitativa dei servizi. 

Per di più, la sua favorevole collocazione geografica, a confine dei due maggiori Comuni della 

Provincia, gli conferisce  il privilegio di godere di tutte le prestazioni specialistiche e di livello 

superiore che un Comune delle sue dimensioni non può in ogni caso permettersi. 

 

In effetti in connubio con questa non trascurabile opportunità si è verificato negli ultimi 

quindici anni uno sviluppo edilizio supportato da un costante efficace adeguamento e poten-

ziamento dei servizi di valenza locale. 

Oggi infatti si registra una situazione di pressoché totale esaurimento della capacità edificato-

ria del vigente Piano Regolatore, coincidente con la quasi completa realizzazione degli stan-

dard di sua competenza. 

 

Non per questo però deve ritenersi acquisito, da un punto di vista qualitativo, il completo 

soddisfacimento dei bisogni della collettività. 

Infatti tra le priorità emergono tre obiettivi principalmente: 

 

• l’adeguamento dell’attuale sede municipale che necessita sia di maggiori spazi che di mi-

glior funzionalità; 

• la riorganizzazione e riqualificazione degli spazi attorno alla sede municipale (compreso 

l’attuale verde sportivo) per ricercarne una più adeguata conformazione urbana (spazi di 

aggregazione collettivi, piazza ecc…); 

• la formazione del nuovo polo sportivo in prossimità dei quartieri a sud ovest del nucleo di 

Senna, di adeguata estensione territoriale e dotato delle opportune salvaguardie atte a ga-

rantirne lo sviluppo ed il potenziamento anche negli anni a venire. 
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12.d. Lo stato di attuazione del vigente PRG e la quantificazione della capacità insediati-

va residua 

 

Per ragionare sugli scenari di sviluppo futuri il primo ineludibile impegno deve essere 

quello di monitorare l’attuale grado di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico 

vigente, allo scopo di comprendere se occorre intervenire in qualche misura sulle sue previsio-

ni per correggerle, modificarle o annullarle, oppure se l’intensità del suo grado di attuazione è 

tale da non consentire altro che una mera presa d’atto, con l’unica reale possibilità di formula-

re valutazioni e proporre eventuali correttivi rispetto a criticità, distorsioni o carenze strutturali 

riscontrate. 

La ricognizione è stata effettuata valutando le residue potenzialità edificatorie e stabilendo il 

suo più probabile “peso insediativo” a regime. La verifica si è svolta utilizzando la metodica di 

dimensionamento introdotta dalla Regione nella legge n. 1/2001 e riproposta in quella n. 

12/2005 di Governo del Territorio che ha modificato i criteri di conteggio assumendo come 

parametro non i vani/abitanti previsti nel vigente strumento, bensì i reali abitanti già insediati 

ed ancora da insediare. 

Di seguito si riportano le metodiche adottate per la stima della popolazione da insediare, ba-

sandosi sui dati desunti dall’ultimo censimento ISTAT dell’anno 2001. 

 

a Residenti al 31.12.2001 
 

• n. 2.766 

 

b Indice medio di metri cubi per abitante 
 

Viene verificata secondo due diverse modalità che incrociate determinano il più probabile 

dei valori statistici medi: 

• la prima utilizzando il volume ed il numero di abitanti per abitazione; 

• la seconda basandosi sulla superficie media della stanza e sul volume. 

 

b1) MODALITA’ UNO 

 Il primo indicatore utile riguarda la dimensione volumetrica media delle abitazioni occu-

pate 
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• Superficie media delle abitazioni occupate da residenti (ISTAT) mq  100,70 

• Altezza media dell’abitazione (convenzionalmente)     m       3,00 

• Volume medio dell’abitazione     mq 100,70 x m 3,00  mc  302,10 

 

 Il secondo indicatore utile riguarda il numero medio dei componenti per ciascun nucleo 

familiare 

• Numero delle famiglie (ISTAT)           n    989 

• Popolazione residente (ISTAT)            n 2.766 

• Numero medio per famiglia (pop/famiglie)        n        2,80 

 Correlando i due indicatori si ottiene il 

• volume medio per abitante   mc 302,10 / n 2,80 =     mc   107,89 

 

b2) MODALITA’ DUE 

 Il primo indicatore riguarda il numero di stanze per componente 

• Abitazioni occupate per numero di stanze (ISTAT) 

   Numero di stanze 1 2 3 4 5 6 e più Totale 
   Numero abitazioni 13 82 168 334 260 132 989 
   Stanze totali 13 164 504 1.336 1.300 1.032 4.349 

 

• Numero medio di stanze per componenti n 4.349 / n 2.766 =   n     1,57 

 

Il secondo indicatore rileva la superficie e il volume medi della stanza 

• Superficie media delle abitazioni           mq 100,70 

• Numero medio di stanze per abitazione  n 4.349 / n 989 =   n     4,40 

• Superficie media della stanza   mq 100,70 / n 4,40 =   mq   22,89 

• Volume medio della stanza   mq 22,89 / m 3,00 =    mc   68,67 

 

 Correlando i due indicatori si ottiene anche in questa seconda modalità: 

• Volume medio per abitante   mc 68,87 x n 1,55 =     mc  107,81 

 

 Il più probabile indice statistico di dotazione volumetrica pro-capite del Comune di Senna 

Comasco, risultante dalla media dei due indicatori precedenti, è pertanto il seguente: 

• (mc 107,89 + mc 107,81) / 2 =             mc/abitante  107,85  
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 che viene arrotondato a 108 mc/abitante ai fini del dimensionamento dei futuri utenti po-

tenzialmente insediabili nelle nuove costruzioni. 

 

c Abitanti ancora insediabili  
 

Ammontano ad una presumibile quota di  n 365 residenti, puntualmente riscontrati per 

zone omogenee nella tabella in calce al capitolo, ottenuta dalla sommatoria delle due seguenti 

componenti: 

 

c.1 quella dei potenzialmente previsti nei lotti residenziali in fase di costruzione, ovvero 

desunti dagli atti abilitativi in corso di validità: 

mc.    7.521    =      n 70 
mc. /abit.   108 

 

c.2 quella dei potenzialmente previsti nei lotti in zona C1 di completamento residenzia-

le ancora edificabili ad esaurimento delle potenzialità edificatorie del vigente Piano 

Regolatore: 

mc.   13.037    =      n 121 
mc. /abit.   108 

 

c.3 quella dei potenzialmente stimati per i lotti a pianificazione attuativa in zona C5 an-

cora edificabili ad esaurimento delle potenzialità edificatorie del vigente Piano Re-

golatore: 

 mc.    18.756  =     n 174 
mc. /abit.   108 

 

Di seguito sono riportate in sintesi i valori generali precedentemente indicati. 

 

Tabella di valutazione delle residue potenzialità edificatorie del vigente Piano Regolatore 

COMPONENTE PIANI ATTUATIVI LOTTI SINGOLI VOLUMETRIA  
CAPACITA' IN-

SEDIATIVA 

 mq. mq. mc. 
parametro 108 

mc/ab. 

Atti abilitativi assentiti - 7.521 7.521 70 

Completamento zona C1 - 13.037 13.037 121 

Espansione zona C5 18.756 - 18.756 174 

TOTALE    39.314 365 
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SEZIONE II: IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 

(art. 8 comma 1, punto b L.R. 12/05) 
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13. LA RISULTANTE DELLE TRASFORMAZIONI AVVENUTE 

 

 

13.a. La sintesi del quadro conoscitivo 

 

La comunità di Senna Comasco ha assunto forma organica e significativa come entità an-

tropizzata e sociale nel periodo intercorrente tra gli anni ottanta e l’anno duemila nei quali la 

crescita è stata esponenziale, passando da circa 950 a 2.750 abitanti. 

È in questo lasso di tempo che si è registrata la maggior intensità nell’attività edilizia. 

 

Da realtà prettamente agraria Senna è diventata anche realtà urbana, senza tuttavia porsi in 

netto contrasto con la precedente. 

Di fatto esistono ancora aziende agricole che operano nel territorio comunale, ma soprattutto 

sono state preservate le distese agrarie da cui esse traggono materia per operare e vivere. 

Ciò è dipeso dal particolare tipo di sviluppo che ha fedelmente rispettato l’identità territoriale 

dei due originari nuclei storici di Senna e Navedano ed ha scongiurato, evitando in ogni forma, 

il modello di espansione “a macchia d’olio”. 

 

Lo sviluppo edilizio compatto attorno ai due nuclei storici, se in una prima fase ha benefi-

ciato del sistema strutturale della viabilità provinciale che li attraversa entrambi, in seguito e 

soprattutto recentemente ne ha sofferto la presenza a causa dell’aumento dei flussi determinato 

dall’uso di queste percorrenze come alternativa a quelle principali ormai congestionate. 

 

Un altro dato positivo che emerge è la limitata frammistione funzionale delle destinazioni 

d’uso nell’edificato. Le attività produttive storiche sono state sostituite negli edifici che occu-

pavano nel centro abitato da depositi o attività commerciali, mentre quelle nuove si sono inse-

diate nei due ambiti monofunzionali e separate dall’edificato abitativo. 

 

Meno positiva è invece l’interferenza che si è venuta a creare tra la recente espansione 

dell’edificato abitativo e una azienda agricola di elevato livello qualitativo e produttivo, mo-

dello di eccellenza a livello nazionale. 

La vicinanza alle case comporta lamentele da parte dei residenti e tensioni tra questi, 

l’Amministrazione e l’Azienda. 
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Poiché il mantenimento del livello qualitativo e produttivo richiederebbe un potenziamento 

delle attività per restare competitivi sul mercato, si pone il serio problema del che fare. 

 

Infine emerge dalla situazione certificata dall’indagine allegata al vigente piano dei servi-

zi, approvato nel 2004, una sostanziale soddisfazione dei bisogni di servizi della popolazione a 

dimostrazione che gli iniziali squilibri indotti negli anni ottanta dall’accelerato sviluppo demo-

grafico sono stati completamente colmati. 

 

 

13.b. Gli elementi di criticità emergenti 

 

L’interpretazione dell’attuale stato del sistema paese di Senna Comasco nelle sue diverse 

modalità si fonda sulla lettura e l’interpretazione delle risultanze del quadro ricognitivo e di 

quello programmatorio di livello sovraordinato, rappresentate per la componente grafica 

nell’elaborato di sintesi del quadro conoscitivo. Esso è stato redatto con lo scopo di fornire più 

chiavi di lettura del Territorio di Senna Comasco e con l'intento di far emergere le correlazioni 

tra limiti ambientali e infrastrutturali, criticità e potenziali obiettivi del processo di program-

mazione e sviluppo. 

 

13.b/1 - Il sistema dei vincoli territoriali 

Acque 

Viene qui riportata in estratto la planimetria sulla quale sono individuate le fasce di rispetto 

del reticolo idrico minore: si constata che, se per un verso nel territorio comunale sono abbon-

dantemente presenti rogge e vallecole, dall'altro tuttavia esse sono localizzate in prevalenza nel 

territorio non edificato. 

Fattibilità geologica 

Simili conclusioni possono essere tratte osservando la 

sintesi delle criticità geologiche (qui in particolare sono e-

videnziate le sole classi di fattibilità geologica IV): le limi-

tazioni preclusive di qualsiasi attività edilizia si riscontrano 

solo dove esistono vallecole, acqua di falda superficiale e 

forti acclività. 
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13.b/2 - Il sistema delle infrastrutture. 

Come già precedentemente illustrato, lo scenario di trasformazioni territoriali che coinvolge a 

varie scale il Comune di Senna Comasco prevede l'ultimazione della nuova Provinciale Como 

- Cantù - Mariano, in adiacenza al nucleo di Navedano; l'istituzione di una linea metrotranvia-

ria sulla tratta ferroviaria Como - Cantù, che darà l'opportunità di interscambio ai Comuni di 

Senna e Capiago Intimiano;il previsto quadruplicamento della linea ferroviaria Milano - Como 

- Chiasso, che, pur toccando solo marginalmente il Territorio Comunale, aumenterà sensibil-

mente la già critica soglia di rumorosità che interessa gran parte delle aree di fondovalle; in ul-

tima analisi la nuova tangenziale di Como che sarà opportunità di rinnovate relazioni con il 

Capoluogo e la Provincia. 

 

Rappresentano criticità per quanto attiene agli aspetti di qualità urbana i traffici veicolari 

di attraversamento che non originano e hanno destinazione in una delle due frazioni; è pur vero 

che le nuove infrastrutture provinciali molto potranno fare per assorbire i traffici impropri, ma 

a salvaguardare le aree urbane centrali e residenziali dovrà essere soprattutto una politica per 

la mobilità urbana orientata verso l'istituzione di zone a traffico limitato ed isole pedonali. 

 

13.b/3 - Il sistema dei sottoservizi. 

L’infrastrutturazione del sottosuolo, come mostrato schematicamente nella tavola “Sistema 

delle infrastrutture per sottoservizi” interessa pressoché la totalità degli ambiti edificati. Le cri-

ticità che emergono sono di due livelli: 

• Non si conoscono le aree di criticità delle reti di smaltimento delle acque nere, in quanto 

gli Enti Gestori, a tutt’oggi, non hanno fornito i richiesti contributi in tal senso; 

• Risultano assenti le reti di smaltimento delle acque nere nelle località cascina Bettina, Bas-

sone, Volta e nel complesso agricolo posto ad est del nuovo tracciato provinciale per Cuc-

ciago. 

 

13.b/4 - Il sistema dei suoli edificati ed urbanizzati 

Le due frazioni di Senna Comasco presentano una compattezza con caratteri di eccellenza su 

tutta la Provincia; lo dimostra il fatto che il calcolo degli indici di sostenibilità insediativa for-

nisce un risultato di assoluto riguardo: meno del 30% della superficie territoriale comunale ri-

sulta infatti urbanizzato. Il limite parametrico di consumo di suolo non edificato imposto dal 
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PTCP consente tuttavia l’utilizzo di una superficie di nuove aree di espansione pari a circa 

45.000 mq. 

 

Se il nucleo di Navedano non presenta particolari criticità per gli aspetti legati alle funzio-

ni insediate, qui nella quasi totalità residenziali, lo stesso non può invece dirsi per Senna, che 

pur avendo un autonomo e compatto comparto produttivo a nord verso la via per la frazione di 

Albate, ospita all'interno del nucleo edificato un altro vasto ambito produttivo, che per ragioni 

logistiche e di capacità non è in grado di garantire un ulteriore futuro sviluppo, e soprattutto 

crea problemi di coesistenza con il restante tessuto residenziale. 

 

A margine del nucleo di Senna anche una fiorente attività agricola e di produzione di carni 

di certificata qualità sconta il problema dell'impossibilità di un proprio ampliamento nell'intor-

no; le criticità hanno origine nella presenza di insediamenti residenziali nell’intorno, che ren-

dono incompatibili le attività legate all’allevamento ed allo spandimento dei reflui. 

 

13.b/5 - Il sistema delle aree destinate alle attività agricole 

Il Territorio Comunale di Senna Comasco è per tradizione vocato all’agricoltura, sono infatti 

dieci le aziende operanti sul Territorio, con una superficie agraria utilizzata di circa 158 ettari: 

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale associa, riconoscendone l’importante fun-

zione di carattere ecologico e paesaggistico, la Rete ecologica agli ambiti agricoli e demanda 

al Piano di Governo del Territorio l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, 

ovvero di quelle che sulla scorta di alcuni parametri di carattere generale (collocazione, di-

mensioni, fertilità, facilità di meccanizzazione, compattezza ecc.) risultano particolarmente i-

donee allo svolgimento di un’attività agricola razionale e remunerativa. 

 

13.b/6 - Le valenze ecologiche e paesaggistiche 

Nella Carta del Pa-

esaggio, che viene 

utilizzata come ba-

se per la determi-

nazione della sen-
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sibilità paesistica dei siti e costituisce strumento per interpretare la struttura del paesaggio lo-

cale e la presenza in esso di emergenze e di criticità, vengono raccolti e maggiormente detta-

gliati i concetti della rete ecologica del PTCP. 

Essa costituisce sinte-

si del percorso di ana-

lisi generale e di in-

terpretazione compiu-

to sul Territorio Co-

munale, avvalendosi 

delle chiavi di lettura proposte dalla direttiva regionale con DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045, 

in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). 

E’ assunta quale base per le valutazioni di impatto paesistico da svolgere sull’intero Territorio 

Comunale, sugli interventi destinati in qualche misura a modificare l’esteriore aspetto dei luo-

ghi. 

 

La carta è supportata da 

un sintetico repertorio fo-

tografico dei siti, identifi-

cato poi graficamente sulla 

stessa carta, e da schede di 

valutazione della loro sen-

sibilità. Qui in via del tutto esemplificativa si riportano tre immagini che costituiscono dimo-

strazione di un importante aspetto vedutistico del campanile del Comune di Casnate con Ber-

nate da altrettanti punti significativi del Territorio di Senna: rispettivamente dalla piana a nord 

di Navedano, dalla collina della cascina Motta e dal nucleo di Navedano. 
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13.c. La determinazione del grado di sensibilità paesistica dei siti e delle valenze ambien-

tali 

 

L’ambiente naturale nelle sue diverse e molteplici componenti è stato il punto di partenza 

dell’analisi preliminare alla redazione del Piano di Governo del Territorio. 

 

Infatti presupposto fondamentale delle linee di indirizzo del Documento di Piano è 

l’individuazione delle specificità ecologico-ambientali che connotano il territorio di Senna 

Comasco e che meritano di essere considerate come un unico omogeneo sistema complemen-

tare e non intercambiabile con qualsivoglia futura espansione dell’aggregato urbano. 

 

La ricognizione del sistema ambiente ha trovato il primo momento di sintesi nella deter-

minazione del grado di sensibilità paesistica dei siti, effettuata in conformità alle linee guida 

tracciate dalla Regione con deliberazione della Giunta 8 novembre 2002 n. 7/11045. 

Tale esame ha consentito in prima istanza di elaborare la documentazione di base che il Co-

mune intende mettere a disposizione dei funzionari comunali, dei consulenti tecnici 

dell’Amministrazione impegnati nella Commissione del Paesaggio, degli operatori e dei pro-

fessionisti per svolgere la valutazione di compatibilità ambientale dei progetti che incideranno 

sull’esteriore stato dei luoghi, ma ha anche fornito utili indicazioni per individuare quegli am-

biti particolarmente sensibili dal punto di vista paesistico che meritano di essere maggiormente 

salvaguardati aggregandoli al sistema ecologico ambientale quale elemento di tutela perma-

nente di una porzione del territorio non edificato. 

 

Ovviamente in questo sistema emerge sopra tutti un ambito di elevata sensibilità paesaggi-

stica quale quello della Palude di Albate, già tutelato come SIC (Sito di Importanza Comunita-

ria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992), ma si aggregano altri 

ambiti di più modesta valenza ambientale degni comunque di essere conservati nella loro spe-

cificità: 

Tra questi ambiti il primo per importanza è quello del corridoio ecologico parallelo al corso 

del torrente Acquanegra e della ex- provinciale Casnate - Capiago attraverso il quale passa la 

prevista realizzazione del prolungamento del nuovo collegamento provinciale Cantù - Como. 

La sua salvaguardia garantirà in futuro visuali libere da fronti edificati lungo i due tracciati 
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viabilistici che offrono, con percorrenza da est verso ovest, ampie vedute all’orizzonte verso la 

chiostra prealpina e alpina. 

 

Il secondo appartiene all’ambito posto a nord del Comune, in prossimità dell’antico nucleo 

della cascina Bassone; esso è particolarmente interessante per la sua natura di area umida in 

cui è presente vegetazione e fauna tipica di questi microsistemi. La sua salvaguardia si pone in 

continuità con il limitrofo territorio del SIC della Palude di Albate; allo stato attuale è mante-

nuto a verde agricolo configurando un sistema ecologico ambientale che si salda con un terzo 

comparto identificabile con la collina della Cascina Motta. 

Quest’ultimo è connotato dalla presenza di zone prative e boscate e costituisce caposaldo e-

mergente per il sistema paesistico che interessa dal punto di vista vedutistico anche i Comuni 

contermini ed ha come confini la strada provinciale Canturina ad est e la Palude di Albate ad 

ovest. 

 

Nel sistema del consolidato urbano i siti che godono di una particolare valenza sono i nu-

clei di antica formazione la cui aggregazione storico-morfologica costituisce testimonianza da 

mantenere e trasmettere alle future generazioni quale patrimonio significativo della civiltà a-

graria. 

 

La ricognizione effettuata sull’intero Territorio Comunale è contenuta nella sintesi grafica 

e fotografica dell’elaborato “Sensibilità paesistica dei siti” e nell’elaborato contenente le sche-

de di valutazione. 
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SEZIONE III: L’ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 

(art. 8 comma 1, lettera c L.R. 12/05) 
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14. LO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO E LE CLASSI DI FA TTIBILITÀ 

 

 

Il Piano di Governo del Territorio ai sensi del comma c), punto 1) dell’art. 8 della L.R. 

12/2005 deve contemplare tra gli elaborati di supporto specialistico l’assetto geologico e si-

smico, che viene allegato quale essenziale componente complementare al presente provvedi-

mento. 

 

In conformità all'incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Senna Comasco, si 

è proceduto alla definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12 marzo 2005, n. 12. 

L'indagine, condotta secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

8/1566 del 22 dicembre 2005 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7374 del 28 

maggio 2008, si è articolata nelle seguenti fasi: 

• ricerca storica e bibliografica; 

• analisi fotointerpretativa, basata sull'esame delle foto aeree disponibili; 

• effettuazione di rilievi di campagna mirati per l'aggiornamento, la verifica di dettaglio e 

l'integrazione dei dati acquisiti; 

• elaborazione dei documenti cartografici di analisi, di sintesi e di fattibilità geologica, con-

sistenti in: 

- carta di inquadramento di dettaglio (All. 1a / 1b, scala 1: 5000); 

- carta della pericolosità sismica locale (All. 2, scala 1:5000); 

- carta dei vincoli (All. 3A / 3B, scala 1:2000); 

- carta di sintesi  (All. 4, scala 1:5000); 

- carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 5A / 5B, scala 1:2000); 

- carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 6, scala 1:10000); 

- carta del dissesto con legenda uniformata PAI (scala 1:10000) 

• stesura della relazione geologica e geologico-tecnica, con illustrazione dei documenti car-

tografici. 

 

In questa sede interessa evidenziare per sintesi gli aspetti maggiormente significativi 

dell’ASSETTO GEOLOGICO che contraddistinguono il Territorio del Comune, rinviando 

per una più approfondita conoscenza agli atti specifici di settore: 
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• Non sussistono particolari criticità o limitazioni all’edificare se si escludono le limitate e-

stensioni con maggior acclività situate a nord del Comune e quelle poste in prossimità di 

corsi d’acqua o che presentano fenomeni di impaludamento, classificate in classe 4 di fat-

tibilità  geologica con gravi limitazioni all’edificazione. 

• La grande maggioranza del territorio ed in particolare il nucleo di Senna risulta classificata 

in classe 3 di fattibilità geologica (sostanziale possibilità di edificare anche se con le do-

vute cautele). 

• Le aree della frazione di Navedano e il piede della collina della cascina Motta sono preva-

lentemente classificate in classe 2 di fattibilità geologica (ovvero possibilità di edifica-

zione senza sostanziali limitazioni). 

• Solamente il culmine della collina della cascina Motta è classificato in classe 1 di fattibili-

tà geologica, l’unica che non prevede particolari precauzioni. 

 

Per quanto attiene l’ASSETTO SISMICO lo studio di settore non prevede criticità diffu-

se, fatta esclusione di aree circoscritte con potenziale franosità in prossimità degli alvei della 

roggia di Gaggio, roggia Santa Maria, valle Sambughera e roggia del Bassone. 

 

Gli elaborati del quadro conoscitivo sia dell’assetto idrogeologico che di quello sismico 

sono quindi componenti specialistiche e settoriali, parte integrante del presente documento. 
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15. L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

 

 

Ai sensi del già citato comma c), punto 1) dell’art. 8 della L.R. 12/2005 il Piano di Gover-

no del Territorio contempla tra gli elaborati l’assetto idrogeologico (delimitazione del Reticolo 

Idrico Minore), che viene allegato quale essenziale componente complementare al presente 

provvedimento e qui di seguito citato per estratto. 

 

In conformità all'incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Senna Comasco, si 

è proceduto alla verifica delle condizioni degli alvei dei corsi d'acqua ascrivibili al reticolo i-

drico minore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, 

successivamente modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, in ordine 

all’individuazione delle fasce di rispetto di tali corsi d’acqua ed alla definizione delle attività 

vietate o soggette ad autorizzazione comunale. 

L'indagine si è articolata nelle seguenti fasi: 

• esame della documentazione e cartografica disponibile; 

• effettuazione di rilievi di campagna mirati alla verifica di dettaglio delle condizioni degli 

alvei; 

• elaborazione dei relativi documenti cartografici; 

• stesura della presente relazione, con illustrazione dei documenti cartografici. 

 

Il reticolo idrografico che si sviluppa sul territorio comunale è influenzato dall’assetto 

morfologico dell’area, dalle proprietà di drenaggio del suolo e dalle specifiche caratteristiche 

litologiche ed idrogeologiche dei depositi superficiali.  

 

Nel comune di Senna Comasco non sono presenti corpi idrici inseriti dalla Regione Lom-

bardia nel reticolo principale. 

Il corso d’acqua più importante per portata e lunghezza è il Rio Acquanegra, che scorre nel 

settore occidentale, lungo il confine con i comuni di Como e Casnate con Bernate.  

Sono altresì presenti alcuni corsi d’acqua di modesto sviluppo lineare, che svolgono un’azione 

drenante nei confronti delle porzioni topograficamente rilevate e risultano sovente asciutti per 

gran parte dell’anno. 
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Altri corsi d’acqua, di origine diversa dai precedenti, scorrono in aree pianeggianti e sono ali-

mentati da risorgive legate alla bassa soggiacenza della falda freatica. 

Di seguito vengono illustrati i risultati delle verifiche e dei rilievi effettuati sui corsi d’acqua 

ascritti al reticolo minore di competenza comunale, individuati sulla base della sussistenza di 

almeno una delle seguenti condizioni: 

• siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti; 

• siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

• siano interessati da derivazioni d’acqua; 

• siano rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM,CTR). 

 

Gli elementi raccolti in ordine all’assetto idrografico e geomorfologico degli alvei sono ri-

portati negli Allegati A1-A2, redatti alla stessa scala (1:2.000) del piano urbanistico del Co-

mune di Senna Comasco.  

Sugli stessi elaborati sono stati altresì indicati gli scarichi presenti lungo gli alvei, i principali 

attraversamenti e le opere di difesa spondale. 

 

Sulla base dei rilievi effettuati sul terreno e delle informazioni acquisite, per ciascuno dei 

corsi d’acqua ascritti al reticolo idrico minore, sono state definite le fasce di rispetto (Allegati 

B1-B2), alla stessa scala e sulla stessa base cartografica utilizzata per il piano urbanistico (sca-

la 1:2000). 

Le fasce sono state determinate in funzione dei criteri indicati dalla D.G.R. n. 7/7868 del 

25/01/2002, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, allo scopo di 

garantire ovunque un’idonea area di salvaguardia, evitando al contempo eccessive penalizza-

zioni dell’abitato. 

 

Più precisamente, per i corsi d’acqua principali, è stata adottata una fascia di rispetto di 

ampiezza minima pari a 10 m dalla sommità della sponda incisa; in corrispondenza di fianchi 

vallivi ad acclività particolarmente accentuata, la fascia è stata ampliata oltre i 10 m, al fine di 

comprendere anche i settori soggetti a franosità potenziale. 

Per la Roggia di Navedano, in considerazione della minore importanza in termini di portata, 

oltrechè dell’assetto morfologico dell’alveo e delle sue sponde, nel settore posto a monte del 

tratto intubato e nel tratto di ramo settentrionale (F) posto a valle dello stesso,  è stata adottata 
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una fascia di rispetto di ampiezza minima pari a 5 m dalla sommità della sponda incisa e co-

munque non inferiore ai 6 m dall’asse dell’alveo.  

In corrispondenza dei tratti intubati, è stata mantenuta una fascia di larghezza pari a 5 m, ri-

spetto al presunto asse del tracciato sotterraneo, non sempre identificabile con precisione. 

La fascia di rispetto è stata ridotta sino a 4 m dalla sponda in corrispondenza dei corsi d’acqua 

indicati nelle mappe catastali, ma attualmente privi di valenza idraulica (Roggia del Fontanile, 

vecchio tratto del Rio Acquanegra, vecchio tratto terminale di confluenza tra i rami della Rog-

gia di Navedano).  

 

L’istituzione delle succitate fasce di rispetto, con le relative limitazioni d’uso, non deve es-

sere percepita come una mera penalizzazione delle possibilità edificatorie, ma come un prov-

vedimento mirato all’effettiva tutela di persone e cose rispetto alla naturale evoluzione morfo-

dinamica degli alvei, oltrechè a garantire l’accessibilità agli stessi per tutte le operazioni di 

manutenzione idraulica, fruizione e riqualificazione ambientale. 
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TITOLO 2 - IL PROGETTO 
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SEZIONE IV: LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 

(art. 8 comma 2, lettera a L.R. 12/05) 
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16. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, MI-

GLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA STRATEGICA PE R LA 

POLITICA TERRITORIALE DEL COMUNE 

 

 

16.a. Considerazioni di carattere generale 

 

In questo capitolo si intendono illustrare, con modalità comparativa, le connessioni inter-

correnti tra gli indirizzi dettati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e le Politi-

che di Governo del Territorio espresse dall’Amministrazione del Comune di Senna Comasco. 

Le dimensioni quantitative e le enunciazioni programmatiche qui compendiate possono essere 

meglio comprese esaminando i successivi capitoli nei quali esse vengono analizzate nello spe-

cifico. 

Coerentemente con gli obiettivi generali assegnati al piano di Governo del Territorio 

dall’Amministrazione Comunale nella fase di indirizzo ed orientamento, la strategia di svilup-

po persegue: 

 

• Politiche di salvaguardia e di riuso del patrimonio edilizio di matrice storico ambientale; 

• Politiche di riqualificazione e di miglioramento qualitativo del tessuto urbano consolidato, 

nelle sue diverse declinazioni funzionali; 

• Politiche di riconversione funzionale attraverso la programmazione integrata, orientata 

all’ampliamento dell’offerta di edilizia libera e convenzionata; al raggiungimento di un di-

segno urbano funzionale e coerente; al miglioramento della qualità urbana e ad una mi-

gliore offerta di servizi; 

• Politiche di rafforzamento della attuale dotazione di servizi; 

• Politiche di individuazione e tutela della rete ecologica provinciale; 

• Politiche di riorganizzazione della maglia infrastrutturale viabilistica e ciclopedonale. 

 

16.b. La coerenza con le previsioni del PTCP 

 

L’articolo 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale recita testualmente: 
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“La Provincia di Como persegue l’obiettivo della tutela, della valorizzazione e del migliora-

mento del paesaggio attraverso: a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e 

la leggibilità del paesaggio mediante “indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione 

comunale e sovracomunale” (…); b) il miglioramento della qualità paesaggistica ed architet-

tonica degli interventi di trasformazione del territorio; c) la diffusione della consapevolezza 

dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini. 2. Il PTCP costitui-

sce elemento strategico del Piano del Paesaggio, definito dal Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR), quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo as-

sume i seguenti contenuti: a) riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni 

singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici; b) 

assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l ’ uso e le trasforma-

zioni del territorio; c) dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del 

paesaggio”. 

 

In questo capitolo si intendono dimostrare le coerenze con gli indirizzi appresso richiamati 

con particolare riguardo a: 

• Valenze paesistico-ambientali. 

• Modalità di fruizione degli ambiti a valenza paesistico-ambientale anche a livello sovra-

comunale. 

• Rete ecologica provinciale. 

 

Il primo aspetto inerente le valenze paesistico - ambientali trova riscontro nella Carta del 

Paesaggio e nella Carta della Sensibilità Paesistica dei Siti, trattate approfonditamente nei rela-

tivi capitoli del presente Documento. 

 

Il secondo aspetto inerente le modalità di fruizione degli ambiti a valenza paesistico - am-

bientale trova spazio nell’ambito del Piano dei Servizi, nel quale viene individuata la rete dei 

percorsi ciclopedonali di estensione sovralocale che: 

• Costituisce opportunità di fruizione per tutti gli ambiti di rilevante valenza ecologica, co-

stituendo un patrimonio di tutela attiva per questi ultimi. 

• Comporta valore aggiunto alla già esuriente dotazione di attrezzature di uso pubblico, per 

il tempo libero e la pratica sportiva, costituendo “standard qualitativo”, come enunciato 

nel capitolo relativo ai servizi presenti sul Territorio Comunale. 
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Il terzo aspetto approfondisce quella che nell’articolo 11 delle NTA del PTCP è definita 

rete ecologica provinciale. 

 

“La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del 

PTCP e si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consenti re il flusso riproduttivo 

tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando in tale modo i 

processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversi-

tà. (…) A tale proposito il PTCP (…) riconosce il valore sistemico e funzionale delle aree 

comprese nella rete ecologica provinciale all’interno di una finalità più complessiva conser-

vazione dell’ecomosaico territoriale, in modo da preservare conservazione del paesaggio (…). 

La rete ecologica è rappresentata nella cartografia del PTCP mediante poligoni, la cui classi-

ficazione ed estensione potrà essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici co-

munali (…). Tali modifiche dovranno essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambienta-

le e dovranno comunque garantire la coerenza con l’assetto strutturale e la funzionalità com-

plessiva della rete ecologica. (…). Tale coerenza sarà verificata dalla Provincia nell’ambito 

della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali (…), ac-

certata nel provvedimento di approvazione degli stessi, da parte del Consiglio Provinciale, 

che comporta automatica variante al PTCP. (…). La rete ecologica provinciale è articolata 

in: 

a) elementi costitutivi fondamentali , che comprendono le seguenti unità ecologiche diffuse 

sul territorio: 

• sorgenti di biodiversità di primo livello (CAP), comprendenti aree generalmente di ampia 

estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei pri-

mari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con 

massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità per l’istituzione o 

l’ampliamento di aree protette; 

• sorgenti di biodiversità di secondo livello (CAS), comprendenti aree generalmente di am-

pia estensione caratterizzate da medi livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei se-

condari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate 

con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del pae-

saggio e l’eventuale istituzione od ampliamento di aree protette; 
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• corridoi ecologici di primo e secondo livello (ECP-ECS), comprendenti aree con struttu-

ra generalmente lineare, le quali connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti 

di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di 

organismi viventi, meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso corrette stra-

tegie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od am-

pliamento di aree protette; 

• elementi areali di appoggio alla rete ecologica ( “stepping stones” STS), comprendenti 

aree di modesta estensione, le quali fungono da supporto funzionale alla rete ecologica in 

assenza di corridoi ecologici continui, meritevoli di tutela con attenzione, attraverso cor-

rette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio; 

• zone di riqualificazione ambientale (ZRA), comprendenti aree ove è necessario attivare 

interventi di ricostruzione e ricucitura della rete ecologica, fatte salve le disposizioni del 

vigente piano provinciale cave; 

• ambiti di massima naturalità (MNA), comprendenti le aree di più elevata integrità am-

bientale del territorio provinciale montano. 

b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provincia-

le, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi, a loro volta suddivi-

se in: 

• zone tampone di primo livello (BZP), comprendenti aree con funzione cuscinetto caratte-

rizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con at-

tenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al 

paesaggio, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile; 

• zone tampone di secondo livello (BZS), comprendenti aree con funzione cuscinetto carat-

terizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione 

prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di 

suolo, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile”. 

 

Sul Territorio Comunale di Senna Comasco il PTCP individua le seguenti fattispecie: 

1) Area classificata come CAP, corrispondente alla porzione del SIC (Sito di Importanza 

Comunitaria) della Palude di Albate ricadente entro i confini comunali. 

2) Aree localizzate nel settore nord del Comune classificate come CAS, comprendenti in lato 

ovest l’intorno della Cascina Bassone a diretto contatto con il SIC della Palude di Albate, 
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in lato est l’ambito circostante la collina della Cascina Motta, facenti parte di un sistema 

che interessa anche la frazione di Como Albate. 

3) Vasto comprensorio posto tra i due nuclei di Senna e Navedano classificato come CAS, di 

notevole importanza in quanto garantisce continuità a sud sul territorio di Cantù, verso 

un’area più ampia di pari valenza. 

4) Lungo i corsi d’acqua principali il PTCP individua a tutela delle peculiarità ripariali ambiti 

marginali, di dimensioni sostanzialmente pari alle fasce di rispetto del reticolo minore, 

classificati come CAS. 

5) A nord del nucleo di Navedano è situato l’unico ambito da gestire con attenzione priorita-

ria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al consumo di suolo: 

esso è classificato come BZS e costituisce il patrimonio di suolo non edificato in cui indi-

viduare prioritariamente le eventuali nuove aree di sviluppo. 

 

L’articolo 58 delle norme finali delle NTA del PTCP, a proposito dell’individuazione terri-

toriale della rete ecologica, recita: “I PRG e altri strumenti urbanistici vigenti alla data di ap-

provazione del PTCP conservano piena validità ed efficacia (…)”; pertanto le fasi di defini-

zione della rete ecologica comunale si sono articolate nelle seguenti fasi: 

A) Individuazione delle marginali discrepanze tra le previsioni di PRG vigente e la Rete eco-

logica provinciale. 

B) Perimetrazione della rete ecologica comunale identificata sulla base del rilievo aerofoto-

grammetrico comunale, in accordo con il principio della miglior definizione rispetto a 

quella provinciale. 

Riguardo la prima operazione (A) vanno segnalate almeno quattro incongruenze:I) la prima 

riguarda l’area classificata come standard dal PRUG e come CAS dal PTCP, ad ovest del nu-

cleo di Senna, su cui sussiste dal 2004 la previsione di realizzare un polo sportivo, in parziale 

contrasto con il concetto di CAS appena enunciato; II, III e IV) La seconda, la terza e la quarta 

riguardano sedimi pertinenziali già urbanizzati alla data di approvazione del PTCP appartenen-

ti all’azienda “Green Farm”, al centro civico di Navedano e ad una fascia edificata tra via Vol-

ta e la nuova strada provinciale, a Navedano. 

I dati riportati nelle successive tabelle sintetizzano la verifica dimensionale della Rete ecologi-

ca rettificata a conclusione della valutazione di coerenza. 
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Rete ecologica del PTCP prevista dal PTCP vigente (approvazione 
agosto 2006) 
Misurata sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR) 
1:10.000 
CAP mq 24.124 1,5 % 
CAS mq 1.319.555 80,5 % 
BZP mq 295.426 18,0 % 
TOTALE mq 1.639.105 100 % 
 
 

 

Rete ecologica del PTCP modificata sulla scorta delle effettive 
previsioni urbanistiche vigenti (in applicazione art. 58 N.T.A. del 
PTCP) 
Misurata sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR) 
1:10.000 
CAP mq 24.124 1,5 % 
CAS mq 1.291.936 80,2 % 
BZP mq 295.426 18,3 % 
TOTALE mq 1.611.486 100 % 
 

 

Rete ecologica del PTCP dettagliata sulla scorta di più precise ri-
levazioni (meglio precisata in applicazione art. 11 N.T.A. del 
PTCP) 
Misurata sulla base del rilievo aerofotogrammetrico comunale 
CAP mq 28.219 1,7 % 
CAS mq 1.310.071 80,7 % 
BZP mq 285.848 17,6 % 
TOTALE mq 1.624.138 100 % 
 

Le tabelle che seguono invece sintetizzano la verifica dimensionale della Rete ecologica 

per effetto della decisione di implementarla a compensazione dell’uso di nuovo suolo per lo 

sviluppo residenziale. Viene in particolare deciso: 

• di potenziare la fascia di protezione della roggia Santa Maria in località Navedano aumen-

tando la profondità della fascia di biodiversità di secondo livello fino alla profondità mas-

sima di m 50; 

• di attribuire la qualità di CAS (area sorgente di biodiversità di II livello) all’area a nord 

posta tra il confine con il Comune di Como (frazione di Albate) e l’area di pertinenza della 

cascina Bassone, nelle immediate adiacenze del SIC della Palude di Albate; 
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• di incrementare l’area sorgente di biodiversità (CAS) nei pressi dell’ambito AR5 Naveda-

no Sp Cucciago est a fronte di una riqualificazione complessiva dell’intorno. 

 

Incrementi della rete ecologica (CAS) 
Fascia sudoccidentale lungo la roggia mq 63.673 
Area a nord della cascina Bassone mq 2.421 
Ambito AR5 - Navedano Sp Cucciago est mq 15.919 
TOTALE mq 82.013 

 

Sottrazioni alla rete ecologica – elementi fondamentali (CAS) 
ATR4 - Navedano Unità d'Italia mq 2.035 
ATR5 - Navedano 1°maggio mq 2.435 
VDR1 - Navedano Sud mq 2.535 
VDR2 - Navedano Volta mq 685 
VDR4 - Senna Ponisio nord mq 465 
TOTALE mq 8.155 

 

Sottrazioni alla rete ecologica – zone tampone (BZP) 
ATR1 - Navedano nord est mq 14.725 
ATR2 - Navedano nord centro mq 13.740 
ATR3 - Navedano nord ovest mq 13.270 
TOTALE mq 41.735 

 

Rete ecologica provinciale integrata in funzione delle scelte di Piano 
Misurata sulla base del rilievo aerofotogrammetrico comunale 
      delta mq delta % Ripartizione % 
CAP mq 28.219 - - 1,7% 
CAS mq 1.383.929 73.858 5,64% 83,6% 
BZP mq 244.113 -41.735 -14,60% 14,7% 
TOTALE mq 1.656.261 32.123 1,98% 100,0% 
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16.c. Dimostrazione e verifica del consumo di suolo ai sensi dell’art. 38 del PTCP 

 

In questo paragrafo vengono verificate le coerenze di sostenibilità insediativa secondo i 

criteri dettati dall’articolo 38 delle NTA del PTCP. Il Comune di Senna, in base ai parametri 

provinciali potrà fruire in futuro di uno sviluppo su nuove aree di espansione limitandone il 

consumo a mq 56.119, dei quali un massimo di mq 8.017 solo in caso di dimostrata aderenza 

ai parametri di premialità. Il calcolo della valutazione di sostenibilità insediativa, dettagliato 

nelle pagine seguenti, dimostra come degli 8.017 mq premiali se ne possano utilizzare al mas-

simo il 73%, pari a 5.862 mq. 

 

Superfici di incremento ammissibile per le aree urbanizzate 
S.T. 

(mq) 

A.U. 

(mq) 

I.C.S. 

% 
Classe I.C.S. 

L.A.E. 

% 

S.A.E. 

mq Comune di  

Senna Comasco 
2.740.000 801.694 29,26% A 6,00% 48.102 

I.Ad = Incremento addizionale delle espansioni (secondo i criteri di premialità ripor-

tati in calce al presente paragrafo) 
0,73% 5.862 

S.A.E = Superficie incremento ammissibile aree urbanizzate (mq) 53.964 

 

Il Documento di Piano del PGT individua e verifica puntualmente gli ambiti di trasforma-

zione con particolare riferimento a quelli di espansione che comportano consumo di nuovo 

suolo e che vengono sinteticamente riassunti nella seguente tabella, rinviando al successivo 

capitolo per una più approfondita analisi: 

 

Superfici di nuovo suolo interessate da trasformazione e sviluppo 

Ambito di trasformazione e svi-
luppo 

ST (mq) 
Funzione 
prevalente 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

Perimetro 
ambito (m) 

Perimetro in 
aderenza 

(m) 
ATR1 Navedano nord est 14.725 Residenziale 14.725 638 274 
ATR2 Navedano centro 13.740 Residenziale 13.740 689 301 
ATR3 Navedano nord ovest 13.500 Residenziale 13.270 750 380 
ATR4 Navedano Unità d'Italia 3.035 Residenziale 2.035 261 164 
ATR5 Navedano 1°maggio 4.030 Residenziale 2.435 278 144 
VDR1 Navedano Sud 3.855 Residenziale 2.535 328 163 
VDR2 Navedano Volta 4.215 Residenziale 685 397 263 
VDR4 Senna Ponisio nord 1.375 Residenziale 465 166 77 

TOTALE 58.475  49.890 3.507 1.766 

Consumo di suolo 49.890 < 53.964 verificato 
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Mettendo a confronto i limiti di sviluppo verificati nelle due tabelle emerge l’intendimento 

dell’Amministrazione di orientare le future opzioni di sviluppo nella loro pressoché massima 

dimensione di sostenibilità in quanto l’obiettivo individuato si basa su un progetto organico di 

riqualificazione della frazione di Navedano che può essere sostenuto solo con le dimensioni 

territoriali prefigurate. Si tratta infatti di una concentrazione volumetrica di risagomatura e re-

golarizzazione del limite nord ovest della Frazione, connessa alla realizzazione di 

un’importante opera pubblica (viabilità comunale di corona) che permetterà di sottrarre la via 

centrale al traffico veicolare, puntando sulla sua parziale pedonalizzazione. 

 

Nella verifica di sostenibilità vengono utilizzati anche i criteri premiali, cioè quelli deri-

vanti dall’applicazione degli indici di sostenibilità insediativa, ovvero tutela del territorio, riu-

so del territorio urbanizzato, compattezza del nuovo edificato, accessibilità locale e dotazio-

ne/adeguamento delle reti tecnologiche. Qui di seguito viene riportata la tabella di dettaglio a 

dimostrazione dei conteggi. 
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16.d. Le politiche di conservazione, riqualificazione e recupero 

 

 

16.d/1 - Politiche di conservazione 

 

Gli ambiti nei quali si sviluppa la politica di conservazione sono prevalentemente quelli 

degli agglomerati di antica formazione e dei complessi edilizi puntuali di riconosciuta valenza 

storico-ambientale. Ad essi però è attribuita scarsissima capacità di soddisfazione della do-

manda di nuove abitazioni fondamentalmente per due ragioni: 

• I nuclei e le cascine storiche hanno una modesta dimensione rispetto al resto dell’edificato, 

si ricorda a tal proposito che la Comunità di Senna Comasco dal 1900 al 1960 ha contato 

una popolazione residente stabile intorno ai 600 abitanti, contro gli attuali 3.000; 

• La quota di utilizzazione del patrimonio storico è pressoché completa, se si esclude il nu-

cleo della Cascina Bassone, il solo che versa in gravi condizioni di degrado e abbandono. 

 

16.d/2 - Politiche di riqualificazione e recupero 

 

Riguardano gli ambiti di riqualificazione e recupero, con caratteristiche morfologiche ed 

ambientali differenti ed ai quali vengono assegnati obiettivi diversificati in base alle specifiche 

connotazioni appena indicate. 

Più precisamente si tratta di: 

 

• Ambito AR1 (Senna Municipio) Situato nel nucleo della frazione di Senna in fregio alla 

strada provinciale che attraversa il paese; vi sono insediati il palazzo municipale, il campo 

sportivo e dei parcheggi pubblici. 

L’Amministrazione ambisce conseguire la sua totale riqualificazione per creare uno spazio 

urbano capace di ricucire l’attuale frattura creata dalla strada provinciale mediante la for-

mazione di una piazza pubblica su cui affacciare il nuovo municipio. 

L’intervento dovrebbe coinvolgere anche operatori privati con i quali negoziare i nuovi in-

terventi pubblici a compensazione di volumetria per edilizia residenziale e commerciale. 
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• Ambito AR2 (Senna Centro Civico) Interessato dalla presenza di strutture appartenenti al 

Centro Sociale di Senna, in fregio alla strada provinciale, nella propaggine ovest del nu-

cleo di Senna ai margini dell’abitato. 

L’amministrazione intende dismetterlo a favore di edificazione residenziale affidata ad o-

peratori privati in cambio di benefici in opere e soldi per la concentrazione dei servizi nel 

nuovo “centro polifunzionale e sportivo del Gaggio”. 

 

• Ambito AR3 (Senna Cascina Bassone) L'ambito si colloca all'estremità Nord del Comune, 

in adiacenza al confine con la frazione di Albate, appartenente al territorio della città di 

Como. Sul lato occidentale, al di là della via per Albate, è situata l'omonima Palude, riser-

va faunistica e sito di Importanza Comunitaria, mentre verso sud est si estende un'ampia 

area verde delimitata a est da un lembo di bosco, con i caratteri di zona parzialmente umi-

da. L'area che viene individuata come potenziale ambito di intervento è interessata da un 

antico cascinale agrario di interesse storico ed ambientale e da aree pertinenziali 

 

• Ambiti AR4/1-2-3 (Senna Vecchia Canturina) Sono riconducibili al vecchio tessuto pro-

duttivo, ora compreso nel contesto del consolidato urbano e circondato dalla residenza. La 

trasformazione funzionale avvenuta negli ultimi venti anni ha comportato la sostituzione 

delle attività moleste e non compatibili con la residenza con depositi e magazzini. 

L’ambito più prossimo al centro del paese (AR4/1 - Vecchia Canturina nord) ha subito 

anche una trasformazione in senso commerciale. Vi si ipotizza una evoluzione complessi-

va mista con funzioni commerciali, di artigianato a servizio della persona e abitative da 

governare mediante lo strumento della programmazione integrata. La sequenza temporale 

della riqualificazione dovrà procedere nel primo quinquennio partendo dal comparto più 

centrale per svilupparsi eventualmente in quelli successivi verso i due più periferici me-

diante progetti di comparto organicamente coerenti con il contesto circostante. 

 

• Ambito AR5 (Navedano est - Sp Cucciago) Compreso in un comprensorio caratterizzato 

da vaste aree agricole e macchie boscate appartenenti alla rete ecologica. È caratterizzato 

dalla presenza di attività complementari all’agricoltura e riconoscibile per la scarsissima 

coerenza edilizia connotata da evidenti episodi di degrado dei manufatti e del suolo. 
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Vi si ipotizza un’azione di riqualificazione edilizia ed ambientale da negoziare con possi-

bilità di rilancio delle attività esistenti mediante l’assegnazione di titoli volumetrici vinco-

lati al raggiungimento dello scopo. 

 

Superfici interessate da interventi di riqualificazione e recupero 
Ambito di riqualificazione ST (mq) Funzione prevalente 
AR1 Senna Municipio 7.920 Residenziale/terziaria e pubblica 
AR2 Senna Centro Civico 6.500 Residenziale 
AR3 Senna Cascina Bassone 9.425 Residenziale 
AR4/1 Senna Vecchia Canturina nord 18.340 Residenziale/terziaria 
AR4/2 Senna Vecchia Canturina centro 27.000 Residenziale/terziaria 
AR4/3 Senna Vecchia Canturina sud 16.000 Residenziale/terziaria 
AR5 Navedano Sp Cucciago est 45.400 Agricola/ricettiva 
TOTALE 
 

130.585 
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SEZIONE V: LA POLITICA DEGLI INTERVENTI 

(art. 8 comma 2, lettere b-g L.R. 12/05) 
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17. LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO 

DEL PGT 

 

 

17.a. Lo sviluppo edilizio 

 

Lo sviluppo edilizio del Comune di Senna Comasco è affidato ai seguenti ambiti atti a 

soddisfare le esigenze abitative e produttive che vengono distintamente classificate in due di-

versi lassi temporali: 

• Entro il prossimo quinquennio, periodo di validità del presente documento; 

• Oltre il prossimo quinquennio. 

 

17.a/1 - Ambiti di trasformazione e sviluppo: 

• VDR1; VDR2, VDR3 e VDR4 - Aree di trasformazione in ambiti di completamento resi-

denziale.  

Per questi ambiti, oltre all’individuazione di una volumetria definita, vengono istituite re-

gole morfologiche e compositive che hanno come obiettivo la minimizzazione degli im-

patti sull’ambiente circostante. Si attuano mediante titolo abilitativo diretto la cui efficacia 

viene subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo in cui ci si impegna a 

soddisfare le esigenze di interesse pubblico che saranno meglio specificate nel Piano delle 

Regole e dei Servizi. 

• ATR1, ATR2 ed ATR3 - Aree di trasformazione in ambiti di espansione per nuovi inse-

diamenti residenziali. Per questi ambiti il Documento di Piano emana nel successivo capi-

tolo le indicazioni attuative che verranno coerentemente definite con una migliore e più 

dettagliata precisazione degli indici urbanistico-edilizi all’attuazione delle previsioni stes-

se. Tra le modalità attuative viene previsto l’obbligo del Soggetto Attuatore al concorso 

per la realizzazione di rilevanti opere di interesse pubblico. 
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17.a/2 - Ambiti di riqualificazione: 

• AR - Ambiti di riqualificazione a prevalente destinazione residenziale. Essi saranno ogget-

to di future negoziazioni all’interno della Programmazione Integrata e saranno strettamen-

te correlati al Piano dei Servizi. 

 

Nella seguente tabella riassuntiva vengono indicati i livelli quantitativi di sviluppo previsti 

dal PGT negli ambiti di trasformazione e sviluppo e di riqualificazione: Nell’ambito di questo 

scenario, tenuto conto di quanto disposto dal punto 4 dell’art. 8 della L.R. 12/2005 di Governo 

del Territorio, vengono infine definiti gli obiettivi immediati e temporalmente circoscritti 

all’arco del prossimo quinquennio. 

Livelli quantitativi di sviluppo 

Ambiti di trasformazione e sviluppo ST (mq) Funzione preva-
lente 

V (mc) 

Abi-
tanti 

stimati 
(i=108 
mc/ab) 

Con-
sumo 

di suo-
lo 

Tempistica 
● - prossimo 
quinquennio 
▲ - successivo 

quinquennio 
ATR1 Navedano nord est 14.725 Residenziale/terziaria 9.000 83 sì ● 
ATR2 Navedano nord centro 13.740 Residenziale/terziaria 9.000 83 sì ▲ 
ATR3 Navedano nord ovest 13.500 Residenziale/terziaria 9.000 83 sì ● 
ATR4 Navedano Unità d'Italia 3.035 Residenziale/terziaria 1.800 17 sì ● 
ATR5 Navedano 1°maggio 4.030 Residenziale/terziaria 2.400 22 sì ● 
VDR1 Navedano Sud 3.855 Residenziale 900 8 sì ● 
VDR2 Navedano Volta 4.215 Residenziale 300 3 sì ● 
VDR2 Senna Faleggia-Ponisio 4.625 Residenziale 700 6 no ● 
VDR3 Senna Ponisio nord 1.375 Residenziale 300 3 sì ● 

Ambiti di riqualificazione  

AR1 Senna Municipio 7.920 Residenziale/terziaria 
e pubblica 4.800 44 no ● 

AR2 Senna Centro Civico 6.500 Residenziale 6.500 60 no ▲ 
AR3 Senna Cascina Bassone 9.425 Residenziale 6.590 61 no ● 
AR4/1 Senna Vecchia Canturina nord 18.340 Residenziale/terziaria -  no ▲ 
AR4/2 Senna Vecchia Canturina centro 27.000 Residenziale/terziaria -  no ▲ 
AR4/3 Senna Vecchia Canturina sud 16.000 Residenziale/terziaria -  no ▲ 
AR5 Navedano Sp Cucciago est 45.400 Agricola/ricettiva -  no ● 

nei dieci anni 51.290 475 
TOTALE 193.685 nel primo quin-

quennio 35.790 331 
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17.b. Il rafforzamento ed il potenziamento dell’attuale offerta di servizi 

 

Tenendo conto che il livello di sufficienza dell’attuale sistema dei servizi è da considerare 

adeguato e funzionale per la popolazione residente, l’obiettivo dell’Amministrazione è quello 

di mantenerne intatta l’efficienza, anche in presenza dello sviluppo previsto nel prossimo quin-

quennio 

 

Viene ora riepilogata la verifica della dotazione di servizi prevista nel PGT, con alcune 

considerazioni preliminari: 

• La conferma di localizzazione del nuovo polo sportivo a sud del nucleo di Senna. 

• La riorganizzazione delle aree attualmente interessate dal campo sportivo e dal municipio, 

per la formazione di una nuova più consona sede municipale, della nuova piazza di Senna 

Centro e di un parcheggio a servizio della sede municipale. 

 

nella prima ipotesi preliminare 

 

 

 

 

 

Da ciò si possono trarre alcune considerazioni: 

• Alla dotazione di attrezzature per la pratica sportiva, già elevata, si deve aggiungere la rete 

dei percorsi campestri di interesse locale e sovralocale. 

• La dotazione complessiva di oltre mq 32 per abitante è da ritenersi ragguardevole e pie-

namente soddisfacente. 

• Le verifiche in sede di elaborazione del Piano dei Servizi definiscono il livello di suffi-

cienza degli altri servizi, ed in particolare dei parcheggi, la cui dotazione pro capite viene 

incrementata a seguito delle superfici portate in dotazione dagli interventi di sviluppo e ri-

qualificazione enumerati nel precedente paragrafo. 

 

 

COMUNALE 

Verifica degli indici parametrici dei servizi  SUPERFICIE 
mq 

RESI-
DENTI 

n° 

DOTAZI ONE 
PRO CAPITE 

mq/abit 
    
TOTALE 101.306 3.805 26,62 
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17.c. La verifica di sostenibilità della capacità insediativa 

 

La popolazione residente censita al 31 dicembre 2006 dall’anagrafe comunale ammonta a 

3.142 abitanti. Gli abitanti presumibilmente insediabili desunti dalla volumetria assentita da-

gli atti abilitativi e dai nulla osta a lottizzare già in essere ammontano ad altri aggiuntivi 244 

(70+174) che devono ritenersi a tutti gli effetti certi. 

La capacità residua del vigente Piano Regolatore Generale, stimata nel quadro ricognitivo la-

scia ipotizzare infine l’insediamento di ulteriori 121 nuovi abitanti . 

Con riferimento all’obiettivo di migliorare la qualità abitativa si ipotizza in base al trend stati-

stico del precedente periodo una riduzione dell’indice di affollamento medio intorno alle 0,80 

persone/stanza (si rinvia a tal proposito al capitolo sulla popolazione e sull’attività edilizia): il 

fabbisogno arretrato risulta di 53 stanze, ovvero di 3.624 mc (53 x 68,67 mc/stanza), per cui è 

lecito supporre che questa quota di volumetria verrà assorbita in futuro senza incrementare il 

peso insediativo, che su base statistica viene stimato in 34 abitanti. 

 

Si può pertanto ipotizzare che il vigente Piano Regolatore a regime eleverà l’attuale popo-

lazione di 331 abitanti (3.142 + 244 + 121 - 34) attestando la popolazione complessiva a 3.473 

abitanti . 

 

Il Piano di Governo del Territorio, attraverso gli interventi puntualmente indicati nel pre-

cedente paragrafo, prevede un incremento di volume residenziale di circa 35.790 mc nell’arco 

del periodo di validità delle previsioni del Documento di Piano fissato in cinque anni, pari ad 

una quantità stimata di circa 332 abitanti; pertanto la popolazione residente alla fine del pros-

simo quinquennio si può ragionevolmente stimare attorno ai 3.805 abitanti. 

 

Volendo sottoporre a verifica la precedente previsione va considerato che la dinamica de-

mografica dell’ultimo decennio ha comportato un incremento totale di 1.036 nuovi abitanti se-

condo le seguenti componenti: 239 per saldo naturale e 797 per saldo migratorio. 

Ipotizzando per il prossimo decennio un saldo naturale pari al precedente (+ 250 nuovi abitan-

ti) e un saldo migratorio ridotto di un mezzo (+400 nuovi abitanti), in linea con gli obbiettivi 

indicati dall’Amministrazione di raffreddamento dello sviluppo, perverremmo ad uno sviluppo 

complessivo stimabile in 650 nuovi abitanti in dieci anni. Si tratta di 325 abitanti nei prossimi 

cinque anni, in linea con quanto previsto in termini dimensionali volumetrici, escludendo ov-
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viamente la quota parte già in corso di realizzazione nel vigente Piano Regolatore (121 + 234 

= 355 abitanti). 

 

Va comunque messa in conto la ragionevole certezza che non tutte le previsioni edificato-

rie contabilizzate nel prossimo quinquennio potranno essere attuate in un così breve lasso di 

tempo. Infatti oltre a situazioni particolari di proprietà parcellizzate per le quali potrebbe rive-

larsi difficile intervenire con rapidità vi sono anche previsioni di riconversione dell’esistente 

che quasi certamente si attueranno in proporzioni ridotte e a tempi più lunghi in quanto inte-

ressanti attività produttive attualmente ancora in essere. 

Inoltre bisogna tener conto che ormai da anni si assiste ad una continua riduzione del numero 

di componenti la famiglia (nel futuro decennio è ipotizzabile una ulteriore riduzione da 2,98 a 

2,74 componenti) con conseguente aumento della superficie e quindi del volume disponibile 

per ciascun abitante. 

 

Si può perciò ragionevolmente ritenere che il più probabile fabbisogno di abitazioni del 

prossimo quinquennio per le ragioni appresso esposte si attesti intorno ad una domanda vo-

lumetrica compresa tra 35.000 e 38.000 mc. 
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18. LA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI INTERVENTO  PER LA RESI-

DENZA E GLI ALTRI SETTORI FUNZIONALI 

 

 

18.a. La salvaguardia ed il riuso degli agglomerati di matrice storica 

 

18.a/1 - Riferimenti normativi. 

 

Nel mese di marzo dell’anno 2001 viene approvato con delibera del Consiglio Regionale il 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che richiamandosi alla Convenzione Europea 

del Paesaggio tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000 colloca il patrimonio edilizio di matrice sto-

rica tra gli elementi fondanti del tema della valorizzazione del paesaggio. 

In particolare l’art. 19 delle norme di attuazione del Piano del Paesaggio, intitolato “Indi-

viduazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici”, pone le basi per la revisione di tutti gli 

strumenti urbanistici vigenti, come si evince dalla lettura del testo di seguito riproposto: 

 

1. La Regione assume come riferimento base per l’id entificazione e la perime-
trazione dei centri e nuclei storici la prima levat a delle tavolette I.G.M. 
1/25.000. 

2. L’elenco delle località comprese nell’abaco, vol ume 2-“Presenza di elementi 
connotativi rilevanti”, di cui all’art. 11, comma 3 , lettera f), costituisce 
un primo inventario del sistema insediativo storico  del territorio regiona-
le, che potrà essere integrato in base allo specifi co confronto fra lo stato 
attuale del territorio e la cartografia di cui al c omma 1. 

3. La Regione mette a disposizione dei comuni e del le province in tale opera-
zione, in occasione della quale viene verificata an che la toponomastica, se-
condo i criteri che la Regione si riserva di produr re successivamente. 

4. La Regione metta a disposizione dei comuni e del le province copia delle ta-
volette I.G.M. di cui al comma 1. 

5. Con l’ausilio della base cartografica, di cui al  comma 1, nonché di eventua-
li altre carte in scala di maggior dettaglio, i com uni riportano sulla car-
tografia aggiornata, aerofotogrammetria, in loro po ssesso i perimetri dei 
centri e nuclei, comprendendovi gli eventuali spazi  aperti pubblici e priva-
ti interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la indi viduazione di edifici i-
solati e/o di manufatti di rilievo storico-ambienta le, specificando e moti-
vando eventuali scostamenti rispetto a quanto conte nuto nella cartografia di 
cui al comma 1. 

6. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rap presentano la base tecnica  
di riferimento per la definizione delle Zone A ai s ensi del decreto intermi-
nisteriale 2 aprile 1968, n. 1444. 

7. In sede di revisione dei propri strumenti urbani stici e comunque  entro due 
anni dall’entrata in vigore del presente piano, i c omuni provvedono ad ade-
guare la disciplina urbanistica dei Centri e Nuclei  storici alle disposizio-
ni del presente articolo e secondo quanto definito dagli Indirizzi di tutela 
di cui all’art. 11, comma 4, lettera a). 

 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio del comune di Senna Comasco, ai sensi dell’ art. 

8 comma 2, lettere b ed e della L.R. 12/2005, assume nel Documento di Piano questo nuovo 
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indirizzo metodologico e tecnico di recupero adeguato alle esigenze di salvaguardia ed a quelle 

di semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti, che verrà esplicitato operati-

vamente nel Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 10 comma 2, che indica gli indirizzi da 

seguire per i nuclei di antica formazione: 

 

… 
2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato,  il piano delle re-

gole individua i nuclei di antica formazione ed ide ntificata i beni 
ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sen-
si del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 1 0 della legge 6 
luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende  form ulare proposta 
motivata di vincolo. Il piano delle regole definisc e altresì, con 
riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, com ma 1, lettera b), 
le caratteristiche fisico-morfologiche  che annotan o l’esistente, da 
rispettare in caso di eventuali interventi integrat ivi o sostituti-
vi, nonché le modalità di intervento, anche mediant e pianificazione 
attuativa o permesso di costruire convenzionato, ne l rispetto 
dell’impianto  urbano esistente, ed i criteri di va lorizzazione de-
gli immobili vincolati. 

3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, ident ifica i seguenti pa-
rametri da rispettare negli interventi di nuova edi ficazione o so-
stituzione: 

a) caratteristiche tipologiche ,allineamenti, orien tamenti e percorsi; 
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pav imento esistenti e 

previste; 
c) rapporti di copertura  esistenti e previsti; 
d) altezze massime e minime; 
e) modi insediativi che consentano continuità di el ementi di verde e 

continuità del reticolo idrografico superficiale; 
f) destinazioni d’uso non ammissibili; 
g) interventi di integrazione paesaggistica, per am biti compresi in zo-

ne soggette a vincolo paesaggistico ai senti del d. lgs. 42/2004; 
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti,  ivi compresi quelli 

di efficienza energetica. 
… 

 

La metodologia per procedere nel modo più corretto all’attività ricognitiva ed alla succes-

siva elaborazione delle previsioni normative ed attuative della zona la si è assunta da quanto 

suggerito nel Commento Regionale del 13 luglio 2001 n. 142 all’art. 17 della Legge 1/2001, 

soppresso dal testo unico della riforma di Governo del Territorio che però ne ha integralmente 

mantenuto lo spirito. 

 

Commento Regionale  13 luglio 2001 – N. 142 
 
 Commi 1 e 2: si segnala che, ai fini dell’individu azione dei centri e 
nuclei storici e della conseguente loro perimetrazi one mediante la compa-
razione della situazione esistente con la prima lev ata delle tavolette 
I.G.M. 1/25.000, trova applicazione anche l’art. 19  delle Norme di attua-
zione del Piano territoriale paesistico regionale ( volume 6) da leggersi, 
relativamente ai rapporti con la viabilità storica,  in correlazione con 
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il successivo art. 20 delle stesse norme. Le dispos izioni normative suc-
citate trovano ulteriori e più articolati criteri d i applicazione, sia in 
riferimento alla delimitazione dei centri e nuclei storici, sia 
all’individuazione delle modalità di tutela degli s tessi nel p. 1, “Indi-
rizzi di tutela” dello stesso documento di piano. 
(Volume 6) 
 Va inoltre rilevato che, a seguito dell’entrata in  vigore del P.T.P.R., 
si applica l’art. 24 delle stesse Norme di attuazio ne “Indirizzi per la 
pianificazione comunale e criteri per l’approvazion e di P.R.G.”, ai sensi 
del quale è previsto che l’approvazione di P.R.G. o  varianti al P.R.G. 
sia subordinata al corretto riscontro di tutti gli elementi indicati al 
comma 3 dello stesso articolo, adempimento questo i n capo 
all’Amministrazione comunale nel caso di variante d i adeguamento ai sensi 
dell’art. 9, comma 2, della legge in commento. 
Si segnala, infine, che sia i “Criteri per l’eserci zio delle funzioni am-
ministrative ai sensi della l.r. 9 giugno 1997, n. 18”, approvati con 
d.g.r. n. 30194 del 25 luglio 1997, sia i “Criteri relativi ai contenuti 
di natura paesistico-ambientale del piano territori ale dei coordinamento 
provinciale (P.T.C.P.) ai sensi della l.r. 9 giugno  1997, n. 18”, appro-
vati con d.g.r. n. 47670 del 29 dicembre 1999, cont engono utili riferi-
menti e materiali conoscitivi e informativi (per es empio l’indicazione 
delle cartografie storiche disponibili per ogni com une della Lombardia e 
ove reperirle) di supporto ai fini dell’applicazion e delle Norme di 
P.T.P.R., con particolare riferimento ai temi della  lettura e della 
struttura insediativa storica. 
 Comma 3: la nuova formulazione della disciplina ri guardante gli inter-
venti nei centri storici e nei nuclei di interesse storico altrove collo-
cati rimuovere un limite contenuto nella l.r. 51/19 75, che nel corso de-
gli anni si era rivelato assai restrittivo, non pre vedendo più l’obbligo 
di subordinazione a pianificazione attuativa per gl i interventi di ri-
strutturazione edilizia , bensì solo per la ristrutturazione urbanistica e 
gli interventi di nuova edificazione nonché assimil ando alla pianifica-
zione attuativa la concessione edilizia convenziona ta. 
 E’ di tutta evidenza la forte portata innovativa d i una disposizione di 
tal fatta da intendersi, naturalmente, non tanto ne lla logica di una mi-
nor salvaguardia (non assicura dalla sola complicaz ione procedurale) 
quanto nell’intenzione di semplificare al massimo l e possibilità operati-
ve nei centri storici e, quindi, di favorirne il re cupero attraverso una 
snellezza amministrativa che è anche economicità d’ azione e garanzia di 
buon risultato. 
 In altri termini, la realtà effettuale ha ampiamen te dimostrato che la 
concreta salvaguardia dei centri storici è strettam ente connessa a moda-
lità di intervento più semplici. 
 
 Ad analoghe ragioni di semplicità corrisponde la p revisione che nei 
centri storici gli interventi di ristrutturazione u rbanistica o di nuova 
edificazione siano subordinati , con scelta da effettuarsi nel P.R.G. o 
nella variante di adeguamento ex art. 9, a pianific azione attuativa o a 
concessione convenzionata.  
 E’ proprio quest’ultima previsione ad avere il car attere della novità , 
consentendo per gli interventi di cui trattasi una speditezza operativa 
derivante dall’utilizzazione della concessione edil izia semplice, pur 
corredata dal convenzionamento degli aspetti planiv olumetrici. 
 In questo caso fa il suo ingresso in sede legislat iva la figura della 
concessione convenzionata, quale strumento intermed io fra concessione at-
ti di pianificazione attuativa. 
 Nel silenzio della legge è da tenersi che la scelt a tra gli strumenti 
operativi (piano attuativo o concessione convenzion ata) sia effettua 
dall’Amministrazione comunale in ordine alle caratt eristiche di maggiore 
o minore complessità dell’intervento edilizio, ferm i restando, entrambi i 
casi, gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbi sogni urbanizzativi e 
di standard. 
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 Comma 4: di non minore portata innovativa è l’ulti mo comma della norma 
in esame laddove il limite del rispetto della densi tà esistente è espres-
samente esteso dagli interventi meramente conservat ivi a tutti quelli 
previsti dall’art. 31 della legge 457/1978, ivi com presi, pertanto, gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, di demoliz ione-ricostruzione e 
di ristrutturazione urbanistica. 
 Una norma, questa, anch’essa da intendersi espress ione di una esigenza 
di maggiore semplicità amministrativa e maggiore fa cilità d’intervento. 

 

18.a/2 - La metodologia di indagine applicata. 

 

L’indagine ha permesso di raccogliere un cospicuo e articolato materiale che oltre che per 

la definizione degli indirizzi normativi verrà anche utile quale strumento di consultazione per 

il lavoro dei tecnici preposti alla valutazione dei progetti di recupero, potendo fornire 

nell’esame di un singolo edificio molteplici immediate informazione sul contesto in cui è inse-

rito e sui rapporti che intercorrono con gli immobili che lo circondano. 

Entrando nel merito dei filoni di’indagine si può meglio comprenderne il senso e le finalità: 

 

• La lettura delle fasi evolutive dell’aggregato storico alla soglia degli anni 1722 (catasto 

di Maria Teresa d’Austria), 1860-88 (cessato catasto e I.G.M.), 1936 (I.G.M.) e 2005 (ri-

levazione aerofotogrammetrica) consente, mettendo a diretto confronto le origini con lo 

stato attuale, di esprimere una valutazione articolata sia ai fini della più corretta perime-

trazione della zona per la sua salvaguardia, sia in ordine agli indirizzi di recupero dei sin-

goli edifici e delle loro aggregazioni in corti e comparti. 

• Il repertorio fotografico costituisce l’anagrafe della zona storica in quanto fornisce per 

ciascuna unità immobiliare ogni utile informazione circa gli aspetti storici, funzionali, 

d’uso, dimensionali, tipologici e morfologici che consentono di formulare il giudizio circa 

il suo grado di compatibilità con il contesto. 

• La rappresentazione grafica delle componenti edilizia e funzionali è la trasposizione 

sulla base cartografica di rilievo aerofotogrammetrico delle informazione ottenute con la 

redazione del repertorio fotografico e con la schedatura. 

Consente di esaminare e valutare ciascun aspetto nel quadro planimetrico d’insieme ap-

prezzandone il grado di valenza nella scala dei valori di relatività. 

• L’ analisi morfologica del tessuto edilizio esprime il giudizio di sintesi dell’indagine de-

finendo tipologia e caratteri formali di ciascun edificio, connotati urbanistici delle aggre-

gazioni, elementi significativi e distintivi del contesto urbano. 
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18.a/3 - Gli indirizzi progettuali. 

 

Le modalità d’intervento sugli edifici saranno indicate mediante individuazione di diversi 

gradi d’intervento che variano in ragione del loro livello qualitativo e valore tipologico. 

Nella formulazione dei criteri di salvaguardia e di recupero ci si preoccuperà di stabilire indi-

rizzi metodologici e contenuti tipologici generali, piuttosto che dettare prescrizioni e divieti 

particolari, nell’intento di perseguire la massima flessibilità operativa demandando alla fase 

operativa l’approfondimento e la ricerca delle migliori soluzioni formali e compositive. 

Con lo stesso intento verranno segnalati aspetti particolarmente significativi inerenti: 

 

• alcuni ambiti per i quali sarà importante perseguire la valorizzazione dei caratteri 

dell’impianto urbanistico, altri in cui si potrà procedere ad una riorganizzazione morfolo-

gica nell’intento di ottenerne la riqualificazione; 

• alcune quinte prospettiche che si relazionano e quindi caratterizzano e nobilitato gli spazi 

pubblici su cui si affacciano, sulle quali dovranno essere effettuati interventi di conserva-

zione e di valorizzazione tesi ad armonizzare ciascun prospetto con l’insieme di apparte-

nenza. 

 

Si intende, insomma, fornire le indicazioni atte a formulare  una normativa articolata e 

flessibile , più incline a dettare regole comportamentali sia nella predisposizione dei progetti 

che nella loro valutazione da parte del Comune, piuttosto che votarsi all’imposizione, alla ne-

gazione ed al divieto. 

 

Si ritiene però necessario che, per favorire la propensione al recupero, l’Amministrazione 

attivi un servizio tecnico di assistenza e di verifica dei progetti volto ad indirizzare in modalità 

interlocutorie e negoziali piuttosto che formali e burocratiche i committenti ed i progettisti ver-

so soluzioni tecnicamente ineccepibili e qualitativamente compatibili con gli indirizzi di valo-

rizzazione tipologico-ambientali prefigurati nel PGT. 

 

Attraverso la catalogazione delle casistiche prospettate in fase di presentazione dei progetti 

e delle molteplici soluzioni offerte in fase di esecuzione, il Comune dovrà costituire un “voca-

bolario” dei linguaggi architettonici ed uno “schedario” delle tipologie d’intervento ritenuti più 
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idonei per mantenere o ripristinare i connotati distintivi e significativi delle unità immobiliari 

nel contesto generale del centro storico. 

Il progressivo arricchimento di queste “catalogazioni” permetterà una sempre maggior defini-

zione dei parametri dei livelli qualitativi e formali da proporre come riferimenti operativi con-

divisi. 

 

18.a/4 – L’articolato normativo. 

 

Esso si assume il compito di garantire il perseguimento degli indirizzi di progetto coniu-

gando norme prescrittive e dettato delle regole. 

 

L’organizzazione degli interventi viene in generale rapportata a due unità fondamentali: 

quella minima riferita, in generale, ad ogni singolo intervento e quella urbanistica che median-

te l’aggregazione di più unità minime definisce complessi immobiliari che per elementi conno-

tativi (tipologia dei fabbricati, composizione planoaltimetrica, corti comuni a proprietà indivi-

sa, relazioni intercorrenti con il contesto in cui sono compresi) hanno rilevanza architettonica 

ed ambientale e costituiscono testimonianza attuale del territorio storico che li ha generati. 

La classificazione degli interventi invece si articola su quattro gradi di diversa valenza e inten-

sità. 

Le caratteristiche della nuova normativa sono così determinate: 

• dalla limitazione dell’obbligo di piano di recupero ai soli interventi di ristrutturazione edi-

lizia mediante ricomposizione volumetrica del fabbricato; 

• dall’introduzione del permesso di costruire convenzionato, per gli interventi oltre il livello 

della ristrutturazione edilizia con limitate ricomposizioni volumetriche attuate in tempi di-

versi all’interno dello stesso ambito; 

• dalla facoltà di godere di una più ampia possibilità di sperimentazione progettuale e d’uso 

di materiali in chiave interpretativa se si sceglie lo strumento del permesso di costruire 

convenzionato. Questo consentirà, nel caso si desideri proporre soluzioni innovative, di 

accedere al tavolo tecnico del Comune per instaurare una negoziazione del progetto che at-

traverso il confronto e la verifica consenta di valutare nuove forme d’intervento adeguate 

per uso dei materiali, innovazioni tecnologiche e soluzioni progettuali alle esigenze del vi-

vere moderno; 
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• dalla possibilità di poter rimediare ad una eventuale errata o non condivisa classificazione 

di un edificio nel suo grado di intervento richiedendone la modifica a condizione che 

l’istanza sia corredata da una circostanziata documentazione che ne supporti in misura a-

deguata e convincente il contenuto; 

• dal ruolo di fondamentale attore e coordinatore attribuito all’Ufficio Tecnico Comunale al 

quale competerà il compito di essere garante dell’omogeneità di interventi attuati in tempi 

diversi su comparti che condividono gli stessi caratteri. 
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18.b. Il tessuto urbano consolidato 

 

L’edificato del Comune di Senna Comasco è caratterizzato dalla presenza di due aggregati 

compatti: Senna e Navedano. 

Il primo che ha svolto il ruolo storico di centro del paese, il secondo che ancora all’anno 1976 

era costituito da poche e rade costruzioni. 

 

Il consolidato urbano di Senna, proprio per la sua peculiarità di centro del paese è costitui-

to da un sistema insediativo polifunzionale, mentre la frazione di Navedano si è sviluppata re-

centemente con peculiarità quasi esclusivamente residenziali. 

 

Il Documento di Piano ha operato sul contesto consolidato in base ad una capillare e circo-

scritta verifica delle compatibilità: per ogni comparto è stata indicata una destinazione funzio-

nale prevalente ed un insieme di destinazioni ad essa compatibili, assumendo parametri di va-

lutazione di natura ambientale, geologica, viabilistica, infrastrutturale e morfologica. 

 

18.b/1 - I quartieri residenziali. 

 

Le modalità di intervento all’interno dei quartieri residenziali consolidati verranno meglio 

esplicitate nel Piano delle Regole; i criteri morfologici e quantitativi di completamento dei lotti 

e di eventuale ampliamento degli edifici esistenti saranno caratterizzati da metriche inversa-

mente proporzionali ai volumi esistenti sulla base della densità edilizia rilevata e differente per 

ciascun isolato. L’obiettivo resta quello di favorire l’eventuale riutilizzo di volumi non piena-

mente sfruttati a scopo abitativo e di consentire ampliamenti nei lotti sotto soglia rispetto alla 

volumetria media del comparto per soddisfare le insorgenti esigenze dei nuclei monofamigliari 

che si sdoppiano potendo mantenere i figli nello stesso stabile. 

 

18.b/2 - Gli isolati a funzioni miste e quelli produttivi. 

 

Acquisite e fatte salve criticità di tipo igienico-sanitario ed acustico, le modalità saranno 

analoghe a quelle del punto precedente, secondo il quale le premialità volumetriche saranno 

maggiori minore sarà la saturazione del lotto, fino al raggiungimento di una più uniforme den-

sità. Anche in questo caso sarà il Piano delle Regole a definire la specifica normativa. 
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Per alcune unità produttive di modeste dimensioni non puntualmente individuabili allo sta-

to attuale che presentano potenziali caratteri di incompatibilità con il contesto edilizio circo-

stante per ragioni funzionali, di viabilità, di impianto tipologico e di acustica, sarà incoraggiata 

la riconversione negoziata mediante programmazione integrata della destinazione in coerenza 

con il comparto in cui si collocano. 

 

All’interno del contesto urbanizzato ed edificato sono state invece individuate alcune real-

tà costruite già attualmente non più compatibili per destinazione funzionale, degrado edilizio e 

assetto morfologico con il tessuto urbano prevalentemente residenziale nel quale sono compre-

se. Esse vengono destinate alla ristrutturazione urbanistica ed alla riconversione funzionale at-

traverso gli strumenti propri della programmazione negoziata (programmazione integrata), 

come enunciato nei paragrafi successivi, nell’intento di creare occasioni per il ridisegno di al-

cuni brani di paese in forma qualitativamente apprezzabili e con servizi di interesse pubblico 

adeguati. 

 

 

18.b/3 - Gli insediamenti commerciali 

 

Attenendosi alle linee d’indirizzo indicate dall’Amministrazione il Piano di Governo del 

Territorio opera la scelta di preservare, privilegiare e incentivare la rete commerciale già esi-

stente, escludendo qualsiasi insediamento di grandi strutture di vendita. 

Infatti la rete attuale è compresa ancora prevalentemente nell’ambito edilizio dei nuclei di an-

tica formazione il cui recupero e rilancio passa obbligatoriamente dalla sua conferma che può 

avvenire solo con un’azione di recupero basata anche sulla realizzazione dei necessari servizi; 

in primo luogo i parcheggi. 

 

L’eventuale impianto di nuove attività commerciali anche di media dimensione, purché 

non di carattere alimentare, attraverso la riconversione funzionale degli ambiti produttivi posti 

nel consolidato residenziale potrà attuarsi attraverso la programmazione negoziata, con i criteri 

sopra enunciati. Al Piano delle Regole viene demandato il compito di sviluppare la specifica 

normativa di settore in coerenza con la legislazione regionale. 
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18.b/4 - Gli insediamenti produttivi 

 

Vengono confermate negli indirizzi programmatici del Documento di Piano, le localizza-

zioni esistenti delle realtà più significative, senza prevederne di nuove. 

Infatti, come già anticipato nell’analisi dello stato di fatto, mentre il tessuto urbano consolidato 

accoglie con indistinta alternanza edifici residenziali e complessi produttivi, i due poli produt-

tivi autonomi non sono pressoché più in grado di garantire un’apprezzabile espansione. 

 

Per quanto attiene ai comparti produttivi posti lungo la vecchia strada Canturina, anche se 

è prevista una specifica normativa di riconversione funzionale, come meglio esplicitato nel pa-

ragrafo sulla programmazione negoziata, non si attendono esiti nel breve periodo, in quanto su 

tutto il Territorio Comunale non si è manifestata alcuna possibilità di nuove localizzazioni 

produttive. In questi ambiti sarà necessaria, per le attività produttive, una verifica di compati-

bilità soprattutto con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 

n. 447. 

 

La normativa delle zone produttive esistenti, identificabili con i poli industriali esterni al 

consolidato urbano residenziale, si dovrà preoccupare di indicare per gli insediamenti storici di 

maggiore impatto soluzioni specifiche adatte a ciascuna delle realtà considerate in relazione 

alla primaria esigenza di garantirne l’adeguata sopravvivenza assieme alla compatibilità eco-

logico-ambientale. 

In linea con questa scelta vengono previsti modesti incrementi di nuova edificazione per il 

completamento dell’insediamento produttivo localizzato a est del nucleo di Senna. 
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18.c. Le aree di riqualificazione e recupero 

 

18.c/1 - Riferimenti normativi 

 

La Regione Lombardia nell’anno 1999 ha approvato la legge n. 9 sulla programmazione 

integrata, codificando le innovazioni legislative introdotte dalla legge 179/92 relativamente al-

la compartecipazione tra pubblico e privato nella trasformazione della territorio inurbato non 

solo dal punto di vista economico-finanziario ma anche infrastrutturale e dei servizi di interes-

se pubblico e di carattere generale. La disciplina della programmazione integrata, che ha pro-

dotto in Lombardia una multiforme e significativa dinamica della progettualità negoziata sia 

nei centri urbani che nelle periferie, è stata ulteriormente affinata dalle Regione con la nuova 

riforma di Governo del Territorio (articoli dell’87 al 94) che ha sostituito la precedente legge 

9/99. 

La finalità principale, oltre a quanto già indicato appresso, è quella di consentire alle pubbliche 

amministrazioni di promuovere la “qualità urbana” intesa come proposizione di significativi 

interventi sia dal punto di vista funzionale che da quello del miglioramento del contesto edili-

zio ed ambientale. 

Più precisamente il provvedimento legislativo promuove e favorisce gli interventi nei centri e 

nei nuclei di antica formazione, nelle aree periferiche degradate nonché nelle aree produttive 

obsolete o dismesse. 

Lo strumento operativo è appunto il Programma Integrato di Intervento identificato con la si-

gla P.I.I. che può essere proposto sia dai soggetti privati che pubblici singolarmente, oppure 

riuniti in consorzio od associazione, sulla scorta degli indirizzi del documento di piano. 

 

18.c/2 - Obiettivi 

 

Lo strumento della programmazione integrata è dunque quello più idoneo per promuovere, 

in coordinamento con il Piano dei Servizi, un processo virtuoso improntato appunto a criteri di 

maggiore salvaguardia ambientale, sostenibilità dello sviluppo e qualità nel sistema dei servizi 

pubblici, in quanto destinato ad operare prevalentemente all’interno del consolidato urbano in 

cui la rete delle infrastrutture è già in larga misura presente e l’uso del suolo è da riprogettare 

mediante recupero, riuso o ristrutturazione di immobili esistenti, piuttosto che rinnovo di spazi 
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funzionalmente obsoleti e ricucitura di ambiti strategicamente adatti per le sinergie tra edilizia 

di interesse privato e pubblici servizi. 

 

La definizione delle nuove destinazioni d’uso, dei nuovi indici di edificabilità e delle nuo-

ve particolari prescrizioni attuative sarà valutata anche in funzione del corretto ed organico in-

serimento degli interventi nel contesto urbano ed ambientale. 

Ciò presuppone che la proposta di programma sia corredata oltre che da una ragionevole pro-

posta di negoziazione economica anche da esaurienti “indicazioni descrittive e grafico-

volumetriche” che dimostrino l’elevato livello della componente progettuale, onde evitare che 

la genericità delle tradizionali proposte di pianificazione attuativa, soggette in fase attuativa a 

variazioni discrezionali degli impianti e delle morfologie, producano risultati diversi dal pro-

getto inizialmente condiviso e per lo più divergenti rispetto agli obbiettivi perseguiti. 

 

Gli indirizzi generali per la redazione dei Programmi Integrati, l’individuazione degli am-

biti, i criteri di valutazione delle proposte, gli obiettivi da perseguire ed i documenti costituenti 

la proposta di programma integrato verranno più puntualmente indicati nella normativa del 

Documento di Piano. 

 

 

18.d. Le aree destinate all’attività agricola 

 

Sono essenzialmente di tre tipi: 

• Terreni interessati da coltivazioni intensive specializzate. Rientrano in questa tipologia le 

colture florovivaistiche in genere (in terra o in vaso, sia protette in serre fisse che protette 

da coperture stagionali o in piena aria), nonché le colture orticole, le colture frutticole, sia 

arboree che arbustive, la vite e l’olivo. Questa tipologia d’uso non richiede terreni di e-

stensione particolarmente ampia e può essere attuata anche in prossimità di zone urbaniz-

zate. 

• Terreni connessi ad aziende zootecniche. Rientrano in questa tipologia i terreni coltivati a 

prato e seminativi destinati ad uso foraggiero. Oltre alla produzione di colture foraggiere, 

questi terreni hanno anche la funzione di consentire l’utilizzazione agronomica dei reflui 

zootecnici, nonché il mantenimento di adeguate distanze tra gli allevamenti e gli insedia-

menti non agricoli. 
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• Altre colture. Rientrano prevalentemente in questa tipologia i seminativi non legati all’uso 

zootecnico. 

Sono escluse altre tipologie di habitat, quali aree forestali non soggette ad uso agricolo, incolti 

o aree naturali, oggetto di salvaguardia attraverso altri strumenti di pianificazione (ad esempio 

il SIC della Palude di Albate.). 

 

Le aree destinate all’attività agricola aventi efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 

della l.r. 12/2005 sono individuate tra quelle aventi le seguenti caratteristiche: 

• Terreni interessati da colture specializzate di pregio e legate ad un elevato investimento 

iniziale quali colture florovivaistiche; colture arboree e/o arbustive permanenti (alberi da 

frutto, piccoli frutti, vite, olivo); colture orticole protette e non. 

• Comparti agricoli aventi dimensioni significative, individuati compattando aree agricole 

contigue e funzionalmente connesse, eventualmente ricomprendendo elementi di ricucitura 

del paesaggio agrario quali siepi, filari, strade interpoderali. A tale fine potranno essere in-

cluse in detti comparti anche aree non individuate quali agricole, purché intercluse o con-

finanti con aree agricole per oltre la metà del proprio perimetro. 

In particolare, come riportato sull’elaborato n. 9 - Sistema Agricolo esse si individuano nelle 

seguenti: 

• Le aree che circondano il nucleo di Navedano da ovest a nord, dalla ferrovia fino alla stra-

da provinciale Como Cantù Mariano di 25 ettari complessivi; 

• Le aree a sud di via Rovelli tra le cascine Bettina e Gaggio, di 15 ettari; 

• Le aree attorno all’azienda “Green Farm”, di 12,5 ettari; 

• Le aree sulle colline della cascina Motta, di 8 ettari. 

 

In un’ottica di pianificazione coordinata, la continuità/compattezza delle aree destinate 

all’attività agricola tiene conto anche delle aree agricole presenti nei comuni contermini, allo 

scopo di favorire la preservazione di comparti ampi ed omogenee alla scala sovracomunale. In 

linea generale, nel valutare la continuità/compattezza delle aree destinate all’attività agricola: 

• È stata data priorità ai terreni appartenenti ad aziende zootecniche rispetto a quelli non zo-

otecnici; 

• È stata data priorità ai terreni a giacitura pianeggiante rispetto a quelli declivi allo scopo di 

favorire la meccanizzazione e ridurre i costi della produzione agricola; 
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• Sono stati preferenzialmente identificati areali con idoneo coefficiente di forma perimetra-

le, cioè non eccessivamente allungati e/o frastagliati. 

 

 

18.e. Le aree per le attrezzature pubbliche e di interesse generale 

 

Si tratta dei servizi di pubblica utilità ed interesse, trattati peraltro già analiticamente nel 

relativo Piano specifico. In questo contesto si intende riepilogare quello che è il quadro genera-

le di riferimento offerto dal Documento di Piano. 

 

18.e/1 - Modalità di acquisizione delle aree per servizi. 

 

Nel prossimo quinquennio non sono previste procedure espropriative per l’acquisizione di 

nuovi sedimi da destinare a servizi pubblici in quanto le previste patrimonializzazioni avver-

ranno attraverso la cessione in conto edificazione (perequazione puntuale). 

 

18.e/2 - Modalità di realizzazione delle opere. 

 

La realizzazione delle opere avverrà invece con l’apporto di risorse provenienti da tre di-

stinti canali: 

 

• gli oneri, che saranno allineati agli effettivi costi delle opere; 

• le negoziazioni rapportate ai benefici ottenuti dai proprietari con l’assegnazione di titoli 

volumetrici ad aree precedentemente non edificabili o edificate ma ammesse a riconver-

sioni funzionali più favorevoli. 

• la monetizzazione delle quote di aree non cedute; 

 

L’obiettivo è quello di rendere il settore dei servizi (opere di urbanizzazioni secondarie) il più 

possibile economicamente autosufficiente rispetto alle risorse stanziate nel bilancio. 
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18.f. La viabilità locale e sovralocale 

 

In questo capitolo vengono esplicitate alcune previsioni inerenti la viabilità; pur non di-

ventando immediatamente prescrittive, esse verranno recepite negli elaborati grafici di Piano 

di Governo del Territorio e verranno correlate più puntualmente al Piano dei Servizi e delle 

Regole. 

 

L’intervento più consistente prevede un nuovo tratto di viabilità a nord di Navedano 

per spostarvi i transiti, ancorché di tipo locale, attualmente in attraversamento al nucleo urba-

no; i punti di forza dell’intervento si possono così riassumere: 

• L’attuale viabilità che attraversa Navedano potrà essere limitata esclusivamente ai residen-

ti, attraverso opere di mitigazione della velocità e di dissuasione al traffico di attraversa-

mento. 

• Lo scambio tra le due strade, quella esterna e quella “storica”, avverrà esclusivamente alle 

due estremità, mentre saranno previsti anche due ulteriori attraversamenti pedonali in cor-

rispondenza delle due vie residenziali che si connettono alla nuova viabilità senza scambio 

per gli autoveicoli. 

• Gli spazi prospicienti la via centrale di Navedano saranno oggetto di riqualificazione a fa-

vore della fruibilità pedonale e ciclopedonale. 

• Le politiche della sosta orienteranno parcheggi per i residenti e soste saltuarie ad uso di 

attività commerciali verso il centro, mentre nuovi parcheggi raggiungibili esclusivamente 

dalla via esterna saranno a disposizione per soste più prolungate. 

 

Per quanto attiene al nucleo di Senna si ipotizzano due interventi: 

• Il primo parte dal presupposto che la attuale provinciale per Senna venga declassata a fa-

vore del nuovo tratto provinciale Cantù - Cucciago – Como, con l’opportunità di limitare 

con interventi analoghi a quelli di Navedano traffici impropri di attraversamento del nu-

cleo; in questo scenario si inserisce l’ipotesi di nuova piazza municipale. 

• Il secondo, con tempi più dilatati, coinvolgerà la strada “vecchia Canturina” in un processo 

di riqualificazione contestuale alla Programmazione Integrata negli ambiti AR4/1, AR4/2 

ed AR4/3. 
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18.g. L’infrastrutturazione ed i sottoservizi 

 

Preso atto che le reti per i sottoservizi interessano pressoché la totalità degli ambiti edifica-

ti e che le criticità rilevate nel capitolo 13 non interessano se non in modo marginale gli ambiti 

di trasformazione, si rimanda alla pianificazione attuativa e a carico dei Soggetti Attuatori 

l’infrastrutturazione del sottosuolo per le aree di trasformazione in ambiti di espansione e di 

completamento residenziale ed extraresidenziale. Per le specificità proprie di alcuni ambiti, va-

lutazioni più approfondite verranno effettuate a seconda dei casi per le aree ed ambiti di riqua-

lificazione. 
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19. DIMOSTRAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLE POLITICHE DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO CON LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI  DALLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il fine perseguito dall’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di piano è di 

stabilire un rapporto di equilibrio economico tra interventi di sviluppo e riqualificazione previ-

sti nel quinquennio e realizzazione delle opere di interesse pubblico programmate nel Piano 

dei Servizi per lo stesso arco temporale. 

 

A tale proposito va rilevato che otto dei dieci ambiti di trasformazione in cui sono previsti 

episodi di nuova edificazione, che comportano significative trasformazioni dei suoli dovranno 

essere attuati, come specificato peraltro nelle azioni di sviluppo contenute in ciascuna scheda, 

prevedendo in convenzione, ai sensi di quanto contenuto nell’articolo 46 della L.R. 12 del 

2005, altri accordi aggiuntivi negoziati oltre alla cessione gratuita delle aree e la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. 

Ciò consentirà di reperire risorse importanti, aggiuntive rispetto al contributo dovuto per i titoli 

abilitativi, per la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste nel Piano dei Servizi. 

Ad esso perciò si rinvia per una puntuale valutazione della dimostrazione della sostenibilità dei 

costi espressamente richiesta dal comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 12/2005. 
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20. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  E DI COMPLE-

TAMENTO 

 

 

Riguardano sia gli ambiti territoriali allo stato attuale inedificati, destinati al consumo di 

suolo identificato dal PTCP esternamente al consolidato urbano in cui vengono previsti in e-

spansione episodi significativi dal punto di vista edilizio, sia le opportunità di riqualificazione 

e/o riorganizzazione e quelle di completamento del consolidato urbano, episodi meno invasivi 

ma comunque pur sempre da orientare nelle modalità d’attuazione. 

 

Ciascuno di questi ambiti viene sinteticamente individuato in una specifica scheda che ne 

riassume i caratteri urbanistici significativi con l’intento di attribuirgli il ruolo di elemento or-

dinatore del comparto in cui si inserirà, dovendo farsi carico di interagire con il luogo senza 

snaturarne l’esteriore aspetto; in alcuni casi addirittura ponendosi il più ambizioso obiettivo di 

riqualificarlo. 

 

Dal punto di vista funzionale ciascun intervento è caratterizzato in ragione della sua ubica-

zione, dei rapporti che deve intrattenere con il già edificato e delle esigenze che il sito manife-

sta. Dovranno essere attivati con preventivo piano attuativo di livello comunale convenzionato 

o con altri provvedimenti a procedura più diretta ma resi efficaci da impegnative d’obbligo u-

nilaterale registrate e trascritte. 

 

Le azioni di piano specifiche per gli ambiti di trasformazione e concernenti destinazioni 

d’uso, indici e parametri urbanistici ed edilizi, nonché le connesse prescrizioni particolari sono 

contenute nell’elaborato della Normativa del Documento di Piano. 
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20.a. Le aree di trasformazione in ambiti di espansione per nuovi insediamenti residen-

ziali 

 

Sono dettagliatamente identificate ed illustrate negli specifici indirizzi di attuazione compresi 

nella Normativa del Documento di Piano, ciascuna con una propria SCHEDA di definizione 

degli elementi dimensionali significativi e delle azioni di sviluppo da osservare con una corret-

ta attenzione. 

Vengono qui di seguito evidenziate in modo sintetico; tra gli elementi dimensionali compare 

l’indicatore del consumo effettivo di suolo. Il parametro è da ricondurre all’indicatore di cui 

all’art. 38 delle NTA del PTCP. Gli interventi si attuano mediante pianificazione attuativa 

 

AMBITI ATR1, ATR2 e ATR3 – Navedano Nord 

 

 

• IL SITO: pianeggiante posto a nord del nucleo di Navedano. L’espansione edilizia degli 

anni passati ha comportato in questa direzione un progressivo sfrangiamento del tessuto 

urbano a scapito delle contermini aree agricole; la viabilità di tipo locale si attesta ai mar-

gini del comparto e ricalca gli antichi tracciati interpoderali. 
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• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

ATR1 – Navedano nord est 

Superficie Territoriale mq 14.725 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale 
Aree a parcheggi pubblici mq 1.000 
Volume mc 9.000 
Consumo effettivo di nuovo suolo mq 14.725 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 

 

ATR2 – Navedano nord centro 

Superficie Territoriale mq 13.740 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale 

Aree a parcheggi pubblici mq 1.000 
Volume mc 9.000 
Consumo effettivo di nuovo suolo mq 13.740 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel successivo quinquennio. 

 

ATR3 – Navedano nord ovest 

Superficie Territoriale mq 13.500 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale 
Aree a parcheggi pubblici mq 1.000 
Volume mc 9.000 
Consumo effettivo di nuovo suolo mq 13.270 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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20.b. Le aree di trasformazione in ambiti di completamento residenziale di nuova previ-

sione 

 

Sono dettagliatamente identificate ed illustrate ciascuna negli specifici indirizzi di attua-

zione compresi nella Normativa del Documento di Piano con una propria SCHEDA di defini-

zione degli elementi dimensionali significativi e delle azioni di sviluppo da osservare per una 

corretta attuazione. 

Vengono qui di seguito evidenziate in modo sintetico; tra gli indici dimensionali compare an-

che l’indicatore del consumo effettivo di suolo. Il parametro è da ricondurre all’indicatore di 

cui all’art. 38 delle NTA del PTCP, con l’esclusione di un solo lotto che risulta nel consolidato 

urbano. 

Gli interventi si attuano mediante piano attuativo, ad eccezione di quelli con volumetria infe-

riore ai mille metri cubi per i quali vale il titolo abilitativo diretto assistito, cioè accompagnato 

da impegnativa unilaterale d’obbligo al perseguimento degli obiettivi indicati nella normativa 

di attuazione. 
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AMBITO ATR4 - Navedano Unità d’Italia 

 

 

• IL SITO: Ambito pianeggiante situato a sud del nucleo di Navedano. Attualmente destina-

to a colture prative; lambito sul lato meridionale dalla Roggia di Navedano, parzialmente 

intubata in corrispondenza delle frange edificate poste in fregio alla vecchia comunale per 

Cucciago. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

ATR4 - Navedano Unità d’Italia 

Superficie Territoriale mq 3.035 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale plurifamiliare 
Aree per servizi mq 738 
Area di concentrazione volumetrica mq 1.500 
Aree a verde con valenza ecologica mq 794 
Volume definito mc 1.800 

Consumo effettivo di suolo mq 2.035 
 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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AMBITO ATR5 – Navedano 1° Maggio 

 

 

• IL SITO: Ambito pianeggiante situato a sud del nucleo di Navedano. Attualmente destina-

to a colture prative; lambito sul lato meridionale dalla Roggia di Navedano. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

ATR5 – Navedano 1° Maggio 

Superficie Territoriale mq 4.030 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale plurifamiliare 

Caratteri prevalenti mq Edilizia economico popolare 
Aree per servizi mq 633 
Area di concentrazione volumetrica mq 2.000 
Aree a verde con valenza ecologica mq 1.359 
Volume definito mc 2.400 
Consumo effettivo di suolo mq 2.435 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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AMBITO VDR1 – Navedano Sud 

 

 

• IL SITO: Ambito pianeggiante situato a sud del nucleo di Navedano. Attualmente destina-

to a colture prative; lambito sul lato meridionale dalla Roggia di Navedano, parzialmente 

intubata in corrispondenza delle frange edificate poste in fregio alla vecchia comunale per 

Cucciago. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

VDR1 – Navedano Sud 

Superficie Territoriale mq 3.855 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale monofamiliare 
Area di concentrazione volumetrica mq 2.535 

Aree a verde con valenza ecologica mq 1.320 
Volume definito mc 900 
Consumo effettivo di suolo mq 2.535 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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AMBITO VDR2 – Navedano Volta 

 

 

• IL SITO: Ambito posto in lato sud di un comparto caratterizzato da pluralità di funzioni 

(residenziali, artigianali e produttive); confina con due comparti abitativi differenziati per 

caratteri morfologici. Quello verso est con presenza di due ville e ampi spazi mantenuti a 

verde; quello verso ovest costituito da edifici abitativi a maggior densità. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

VDR2 – Navedano Volta 

Superficie Territoriale mq 4.215 

Destinazione funzionale prevalente  Residenziale monofamiliare 
Area di concentrazione volumetrica mq 685 
Aree a verde con valenza ecologica mq 1.930 
Volume in ampliamento mc 100 
Nuovo volume definito mc 350 
Consumo effettivo di suolo mq 685 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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AMBITO VDR3 – Senna Faleggia-Ponisio 

 

 

• IL SITO: Lotto, in parte boscato, situato sulla propaggine collinare che sale dalla provin-

ciale Canturina fino a Capiago Intimiano, connotato da una sensibile acclività. Costituisce 

un reliquato ancora verde nel contesto edificato a ville e villini lambito a sud e a nord dalle 

strade comunali della Faleggia e di via Ponisio. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

VDR3 – Senna Faleggia-Ponisio 

Superficie Territoriale mq 4.625 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale monofamiliare 
Area di concentrazione volumetrica mq 1.600 
Aree a verde privato mq 3.025 

Volume definito mc 700 
Uso effettivo di suolo mq 1.600 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 

 



Comune di Senna Comasco - Piano di Governo del Territorio - L.R.11 marzo 2005 n. 12 – Relazione del Documento di Piano 

STUDIO B&L - ENRICO BERNASCONI ARCHITETTO-22012 Cernobbio (CO)-Viale Matteotti 18/c-Tel 031/3347025-Fax 031/3347027 

 

126

AMBITO VDR4 –Senna Ponisio nord 

 

 

• IL SITO: Lotto, in parte edificato, situato nel contesto edificato a ville e villini sulla pro-

paggine collinare che sale dalla provinciale Canturina fino a Capiago Intimiano, connotato 

da una sensibile acclività. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

VDR4 – Senna Ponisio nord 

Superficie Territoriale mq 1.375 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale monofamiliare 
Volume definito mc 300 

Consumo effettivo di suolo mq 465 
 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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20.c. Le aree di riqualificazione 

 

Sono diverse tra di loro per caratteri morfologici, per finalità di recupero e riqualificazione 

e per tipologie funzionali. 

Se ne prevede l’attuazione con strumenti Diversi: il Piano di Recupero, il Piano di Lottizzazio-

ne, oppure il Programma Integrato di Intervento. 

Sono identificate ciascuna negli specifici indirizzi di attuazione con una propria SCHEDA di 

definizione degli elementi dimensionali significativi e delle azioni di sviluppo da osservare per 

una corretta attuazione. 

Vengono qui di seguito evidenziate in modo sintetico. 
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AMBITO AR1 - Senna Municipio 

 

 

• IL SITO: Ambito situato nel nucleo della frazione di Senna attualmente occupato dal pa-

lazzo municipale, dal campo sportivo comunale e da parcheggi pubblici, delimitato da via 

Roma a nord, da via della Fontana a est e da via della Libertà a sud. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

AR1 – Senna Municipio 

Superficie Territoriale mq 7.920 
Destinazione funzionale prevalente  Strutture per servizi alla comunità 
Destinazioni funzionali complementari  Residenziale e commerciale 
Volume pubblico mc 2.500 
Volume residenziale mc 4.800 
Volume commerciale mc 1.750 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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AMBITO AR2 - Senna Centro Civico 

 

 

• IL SITO: Ambito situato lungo la Provinciale, direzione Como - Casnate, al margine ovest 

del nucleo di Senna centro, attualmente occupato da edifici pubblici a carattere sociale che 

si intendono dismettere. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

AR2 – Senna Centro Civico 

Superficie Territoriale mq 6.500 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale 
Volume residenziale mc 6.500 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel successivo quinquennio. 
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AMBITO AR3 - Senna Cascina Bassone 

 

 

• IL SITO: L'ambito si colloca all'estremità Nord del Comune, in adiacenza al confine con la 

frazione di Albate, appartenente al territorio della città di Como. Sul lato occidentale, al di 

là della via per Albate, è situata l'omonima Palude, riserva faunistica e sito di Importanza 

Comunitaria, mentre verso sud est si estende un'ampia area verde delimitata a est da un 

lembo di bosco, con i caratteri di zona parzialmente umida. L'area che viene individuata 

come potenziale ambito di intervento è interessata da un antico cascinale agrario di inte-

resse storico ed ambientale e da aree pertinenziali. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

AR3 – Senna Cascina Bassone 

Superficie Territoriale mq 9.425 
Destinazione funzionale prevalente  Residenziale 

Volume da recuperare mc 6.590 
 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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AMBITI AR4/1-2-3 – Senna Vecchia Canturina 

 

 

• IL SITO: Ambiti centrali del nucleo di Senna posti al piede delle propaggini collinari, che 

salgono verso est oltre la nuova Canturina ed il confine comunale; l’ambito A4/1 in parti-

colare appartiene ad un’area delimitata sui tre lati da un consolidato contesto residenziale a 

bassa densità. Le attività che vi si svolgono spaziano dal magazzinaggio alla produzione 

artigianale. Non sono state rilevate particolari produzioni tali da comportare fonti di inqui-

namento acustico, né tanto meno da produrre emissioni sensibilmente inquinanti per 

l’atmosfera o per il sottosuolo. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

AR4 – Senna Vecchia Canturina 

Superficie Territoriale Ar4/1 - nord mq 18.340 
Superficie Territoriale Ar4/2 - centro mq 27.000 
Superficie Territoriale Ar4/3 - sud mq 16.000 

Destinazione funzionale prevalente  Terziario e commerciale 

Destinazioni funzionali complementari  Strutture per servizi alla comu-
nità, residenza 

 

L’attuazione degli ambiti è prevista nel successivo quinquennio. 
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AMBITO AR5 – Navedano Sp Cucciago est 

 

 

• IL SITO: La recente realizzazione della nuova tratta di viabilità provinciale per Cucciago 

lambisce l’ambito in lato ovest, mettendo in evidenza una vasta area interessata da fabbri-

cati di un’azienda agricola, delimitata pressoché interamente sui quattro lati da significati-

ve fasce boscate. L’insieme si presenta, per chi percorre la nuova arteria provinciale, con 

connotati di scarsa qualità ingenerando un senso di disorganico e disordinato sviluppo del-

la frangia urbana. 

• GLI ELEMENTI DIMENSIONALI: 

AR5 – Navedano Sp Cucciago est 
Superficie Territoriale mq 45.400 
Destinazione funzionale prevalente  Agricola e agrituristica 

 

L’attuazione dell’ambito è prevista nel primo quinquennio; per le azioni di piano si ri-

manda alle specifiche schede della Normativa di Documento di Piano. 
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21. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NON SOGGETTI A TR ASFORMAZIONE 

URBANISTICA 

 

 

21.a. Le attività agricole nelle aree extraurbane prative e boscate 

 

Il territorio comunale di Senna Comasco è interessato per quasi il 60% della sua superficie 

da aree extraurbane appartenenti al sistema del verde boschivo e produttivo agrario. 

Più della metà del territorio è perciò affidato alla gestione delle attività agrarie; ed è soprattutto 

attraverso le attività promosse da questo settore che si può sperare di mantenere organicamente 

efficiente l’ambiente naturale mediante il mantenimento ed il rinnovo delle sue componenti. 

 

La salvaguardia di questo enorme patrimonio viene interpretata dall’Amministrazione di 

Senna Comasco come mantenimento e conferma dello stato naturale dei luoghi proponendosi 

di escludere, con norme esplicite, anche la più remota possibilità di considerarlo mera riserva 

per la futura espansione urbana. 

La contropartita per mantenerlo in buono stato è di garantirlo in uso nel tempo all’unico sog-

getto in grado di mantenerlo in vita con lo svolgimento stesso del suo operare quotidiano: 

l’agricoltore appunto. 

 

Il riconoscimento della valenza ambientale della maggior parte di questi siti da parte del 

piano significa quindi affrancamento dalle pressioni sociali ed immobiliari di considerarli co-

munque  potenziali aree di futura espansione urbana, mentre non vuole e non deve essere osta-

colo per lo svolgimento delle attività produttive agricole tradizionalmente attive. 

 

Territorialmente questi ambiti sono infatti coincidenti con la rete ecologica di primo livello 

(CAP, CAS, BZP) che come verificato nel dimensionamento riportato nel precedente paragra-

fo 16.b. si estende su una superficie di circa 160 ettari e che comprende la riserva di aree de-

stinata all’eventuale ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughie-

ra Briantea interessa una superficie di circa 155 ettari. 
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In particolare di tutte le aree extraurbane prative e boscate viene comunque privilegiato 

l’insieme di quelle aventi efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/2005, di cui si 

è già detto nel capitolo 18.d. 

 

 

21.b. Gli ambiti a valenza ambientale 

 

Il paesaggio nel quale è immerso il territorio Comunale di Senna Comasco si colloca nella 

zona tipica delle ondulazioni delle colline moreniche, formatesi dalla disgregazione delle mo-

rene termali dei ghiacciai quaternari. Anche se la rilevante compattezza dell’edificato facilita 

la leggibilità del paesaggio nel suo complesso, il Piano Territoriale Paesistico Regionale non vi 

individua particolari ambiti sottoposti a tutela per la loro elevata naturalità. 

 

Si rende quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi di tutela espressi dal Piano Territo-

riale Paesistico Regionale, salvaguardare le rilevanti sacche di naturalità e la continuità degli 

spazi aperti. 

 

Una parte ricadente sul Territorio Comunale di Senna Comasco della vasta zona umida 

della Palude di Albate è già sottoposta a tutela attraverso lo strumento del SIC. 

Il Piano di Governo del Territorio si pone l’obiettivo di integrare l’ambito naturale della Palu-

de di Albate con aree di salvaguardia vaste o puntuali, organizzate lungo i percorsi di connetti-

vo esistenti nel verde agricolo e boschivo e di individuare coni visuali aperti, corridoi ed aree 

verdi che svolgono un ruolo modale nel sistema del verde locale. Il nuovo Piano vuole diveni-

re occasione e presupposto per ripensare l’uso del Territorio come spazio vivibile al servizio 

dell’abitato, ponendo sotto salvaguardia, in quanto ritenuti siti di particolare interesse ambien-

tale, le aree poste al centro del Territorio Comunale attraverso la preservazione di continuità 

lungo la roggia Acquanegra a nord verso Casnate e Como e a sud lungo la roggia del Gaggio 

verso Cantù e Cucciago. 

 

Sulla scorta di questi indirizzi il Piano di Governo del Territorio individua tre ambiti principali 

ed alcuni siti puntuali di valenza ambientale: 
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• La zona prativa e boscata che si sviluppa al centro del Comune ed ha continuità preva-

lentemente in lato sud verso i Comuni di Cantù e Cucciago, connotata da ampie macchie 

boscate inserite in un vivace contesto agrario. 

• La zona prativa e boscata che si sviluppa attorno alla collina della Cascina Motta, capo-

saldo di un sistema paesistico che traguarda anche i comuni contermini ed è costituito pre-

valentemente da boschi e prati. 

• La zona umida ubicata in località Cascina Bassone, che si pone direttamente a cerniera tra 

la Palude di Albate e la collina della Cascina Motta formando un vasto corridoio ecologi-

co. 

• Altri siti prevalentemente puntuali e lineari salvaguardano le fasce di vegetazione ripa-

riale lungo i corsi d’acqua e le fasce di interposizione tra gli ambiti prevalentemente 

agricoli ed il suolo urbanizzato, come più dettagliatamente mostrano le tavole di progetto. 

 

Le norme poste a governo e tutela di questi ambiti sono in qualche misura differenziate e 

particolari per ciascuna realtà, in ragione della natura del contributo che si è ritenuto debba 

pervenire alla collettività. Ma comunque la preoccupazione maggiore è stata quella di evitare 

che la preservazione dei caratteri potesse configgere con il ruolo di fondamentale motore che 

vi hanno le attività agricole. 

 

21.c. Le fasce di rispetto 

 

Lungo la viabilità provinciale  esterna al consolidato urbano ed alla prevista nuova cir-

convallazione di Navedano sono previste fasce di rispetto stradali in cui è vietata qualsiasi 

possibilità edificatoria preordinata all’insediamento di attività produttive ed abitative. Fanno 

eccezione eventuali aree dedicate alla sosta degli automezzi. 

Analoghe fasce di rispetto sono previste lungo il reticolo idrico comunale e all’intorno dei 

dieci metri dai punti di captazione idrica; in queste zone le limitazioni all’uso sono assai più 

restrittive rispetto a quelle previste per le fasce di rispetto stradali. 

Infine è prevista anche la fascia di rispetto cimiteriale nella quale sono possibili limitate atti-

vità di carattere e di interesse pubblico quali quelle di parcheggio degli automezzi. 
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22. LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI RECEPIMENTO  DELLE PRE-

VISIONI CONTENUTE NEI PIANI DI LIVELLO SOVRACOMUNAL E 

 

 

Sono sostanzialmente tre le previsioni di carattere sovralocale che vengono recepite nel 

Piano di Governo del Territorio: 

 

• Completamento della rete viaria provinciale Como – Cantù – Mariano: 

Viene recepito il prolungamento dell’attuale tratto posto ad est del nucleo di Navedano in 

corrispondenza della cascina Bettina. L’intersezione con l’esistente tratto di via Rovelli in 

direzione del nucleo di Senna viene graficamente definita da un’ipotesi di fattibilità neces-

saria per poter coordinare la previsione con un insediamento di fondamentale importanza 

in quanto preordinato a favorire il trasferimento dal centro paese di un’attività ivi incom-

patibile. La soluzione proposta è un innesto con corsia di svolta in quanto il Settore Viabi-

lità dell’Amministrazione Provinciale, viste le ridotte distanze, non ritiene praticabile una 

soluzione a rotatoria con caratteristiche geometriche analoghe a quella già realizzata 

nell’intersezione più a sud verso il nucleo di Navedano. 

 

• Quadruplicamento della linea ferroviaria Milano – Como – Chiasso: 

Sarà opportuno concentrare gli sforzi futuri nella richiesta agli Enti Gestori delle adeguate 

misure di attenuazione dell’intervento e di mitigazione degli impatti acustici conseguenti. 

 

• Istituzione del servizio metrotranviario Como – Cantù: 

Verranno promosse tutte le azioni per l’istituzione di un tavolo di trattative tra gli Enti Ge-

stori, il Comune di Capiago Intimiano ed il comune di Senna Comasco per valutare le pos-

sibili alternative di una fermata Senna/Capiago con i relativi parcheggi di interscambio. 

Una volta prescelta la soluzione condivisa tra detti Enti e la Provincia il tracciato verrà re-

cepito nei documenti del PGT. 
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23. DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PEREQUAZIONE ED I NCENTIVAZIO-

NE URBANISTICA 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 della L.R. 12/2005 di Governo del Territorio 

vengono definiti i seguenti criteri: 

 

23.a. Disciplina della perequazione 

 

Si è ritenuto di limitarne l’applicazione ai soli ambiti strategici di sviluppo, non in modali-

tà generalizzata ma puntuale per ciascuno di essi. 

Nei Piani Attuativi i diritti edificatori a volumetria definita indicati nelle schede di indirizzo 

contenute nel capitolo n. 20, gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizza-

zione e dagli altri accordi inerenti le ulteriori opere di interesse generale, vengono ripartiti tra 

tutti i proprietari degli immobili interessati in quanto compresi nell’ambito di pianificazione. 

 

Il progetto di piano attuativo dovrà pertanto dare conto di detta ripartizione proporzional-

mente distribuita in virtù della percentuale di appartenenza delle proprietà. 

Ciò viene richiesto anche e soprattutto nel caso di attivazione della procedura di cui al quarto 

comma dell’articolo 12 della L.R. 12/2005 di Governo del Territorio che ritiene “sufficiente il 

concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta di 

detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del 

piano”. 

 

23.b. Disciplina di incentivazione urbanistica 

 

È orientata verso due distinte fattispecie: 

• quelle degli interventi di riqualificazione urbana mediante pianificazione attuativa; 

• quelle degli interventi di nuova costruzione sottoposti a pianificazione attuativa. 

Nel caso di interventi di riqualificazione urbana sono previsti due possibili parametri di incen-

tivazione non superiori al 7,5% della volumetria ammessa: 

• nel caso si negoziano rilevanti benefici pubblici aggiuntivi, rispetto a quelli dovuti e coe-

renti con gli obbiettivi fissati; 
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• qualora si propongono interventi orientati all’edilizia bioclimatica e del risparmio energe-

tico in misura maggiore e aggiuntiva a quanto già previsto dalle normative nazionale, re-

gionale, provinciale e comunale. 

 

Nel caso invece di interventi di nuova costruzione è applicabile il solo parametro non su-

periore al 10% nel caso si propongano interventi orientati all’edilizia bioclimatica e del ri-

sparmio energetico in misura maggiore ed aggiuntiva a quanto previsto dalle normative nazio-

nale, regionale, provinciale e comunale. 

 

Il criterio di incentivazione deve consistere nell’attribuzione di indici differenziati, non su-

periori in nessun caso ai limiti indicati, in funzione del maggiore o minore raggiungimento de-

gli obbiettivi di cui sopra. 
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24. LE MISURE DI MITIGAZIONE 

 

 

Riguardano gli interventi che devono essere posti in essere prioritariamente in tutte le attività 

edificatorie intraprese nelle aree e negli ambiti di trasformazione soggetti a consumo di suolo 

inedificato; in secondo luogo anche in quelle interessanti ambiti di riconversione funzionale. 

Devono essere proposte nell’ambito di progetti di pianificazione attuativa e meglio definite nei 

successivi conseguenti progetti edilizi per l’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire. 

Si devono ispirare alle tecniche dell’ingegneria naturalistica per il cui approfondimento si rin-

via al successivo capitolo. 
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25. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGEGNERIA NATURALIS TICA 

 

 

Nell’intento di sviluppare una coerente ed efficace politica di tutela del paesaggio e 

dell’ambiente, in sintonia peraltro con quanto dettato dall’articolo 31 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PTCP, viene indicato come prioritario obbiettivo quello di adottare nella pro-

gettazione ed esecuzione di opere, quali sistemazioni di corsi d’acqua o dissesti, recupero di 

aree degradate, inserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali e altro, le tecniche 

dell’ingegneria naturalistica e geotecnica. 

 

L’obbiettivo generale dell’ingegneria naturalistica è quello di “innescare negli ecosistemi 

non in equilibrio, processi evolutivi naturali che portino ad un nuovo equilibrio dinamico, in 

grado di garantire una maggiore stabilità ed un miglioramento dei valori paesaggistici del-

l'ambiente, in un quadro di aumento della complessità e della biodiversità dell'ecosistema”. 

(D.G.R. Lombardia 29/2/2000 - n. 6/48740). 

 

Nella Normativa del Documento di Piano e del Piano delle Regole sono più specificata-

mente indicate le molteplici finalità che possono essere perseguite. 

Per la redazione dei progetti ci si dovrà avvalere del “Quaderno opere tipo di ingegneria na-

turalistica ” di cui alla Direttiva della D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 e dell’”Atlante del-

le opere di sistemazione dei versanti” edito dal Dipartimento Difesa del Suolo dell’APAT 

nell’anno 2002. 
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26. GLI ELABORATI GRAFICI ILLUSTRATIVI DEL DOCUMENT O DI PIANO 

 

 

Gli elaborati che costituiscono il Documento di Piano sono i seguenti: 

 

QUADRO CONOSCITIVO scala 

 FASE PRELIMINARE  

Elab. 1 Fase partecipativa - Localizzazione di suggerimenti e proposte (L.R. 12/05 art.13 comma2) 1:5.000 

Elab. 2 Stato di attuazione del vigente Piano Regolatore 1:5.000 

 SISTEMA TERRITORIALE SOVRALOCALE  

Elab. 3.a Inquadramento territoriale (base Carta Tecnica Regionale - CTR) 1:10.000 

Elab. 3.b Inquadramento territoriale (base ortofoto regionale) 1:10.000 

Elab. 4.a Inquadramento sovralocale degli indirizzi paesaggistici e ambientali del PTCP 1:10.000 

Elab. 4.b Inquadramento sovralocale degli indirizzi infrastrutturali e insediativi del PTCP 1:10.000 

Elab. 5 Mosaico degli strumenti urbanistici 1:25.000 

 SISTEMA DELL’EVOLUZIONE INSEDIATIVA  

Elab. 6.a Evoluzione storica dell’Edificato - Inquadramento territoriale 1:25.000 

Elab. 6.b Evoluzione storica dell’Edificato - Nucleo di Senna 1:10.000 

Elab. 6.c Evoluzione storica dell’Edificato - Nucleo di Navedano 1:10.000 

 SISTEMA TERRITORIALE COMUNALE  

Elab. 7.a Sistema delle infrastrutture per la mobilità 1:5.000 

Elab. 7.b Sistema delle infrastrutture per i sottoservizi 1:5.000 

Elab. 8 Sistema urbano 1:5.000 

Elab. 9 Sistema agricolo 1:5.000 

 SISTEMA AMBIENTALE  

Elab. 10 Vincoli in essere sul territorio comunale 1:5.000 

Elab. 11 Carta di uso del suolo 1:5.000 

Elab. 12 Carta del paesaggio 1:5.000 

Elab. 13a Carta della sensibilità paesistica dei siti 1:5.000 

Elab. 13b Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti - 

Elab. 14 La rete ecologica provinciale nello strumento urbanistico vigente 1:5.000 

 SISTEMA DEL CONSOLIDATO DI MATRICE STORICA  

Elab. 15a Aree e beni di particolare rilevanza: Evoluzione storica 1:5.000 

Elab. 15b Aree e beni di particolare rilevanza: Analisi dello stato di fatto 1:1.000 

Elab. 15c Aree e beni di particolare rilevanza: Analisi morfologica 1:1.000 

Elab. 15d Aree e beni di particolare rilevanza: repertorio fotografico del patrimonio immobiliare - 

 FASE DI SINTESI  

Elab. 16 Carta di sintesi del quadro conoscitivo 1:5.000 
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PROGETTO  

Elab. 17 Sintesi delle Previsioni di Piano 1:10.000 

Elab. DR Documento di Piano - Relazione illustrativa - 

Elab. DN Documento di Piano - Normativa del Documento di Piano - 

Elab. VRA Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - 

Elab. VSNT Valutazione Ambientale Strategica - Documento di sintesi non tecnica - 

Elab. VDS Valutazione Ambientale Strategica - Dichiarazione di sintesi - 

 

 


