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A - PREMESSA – RIFERIMENTI  GENERALI - LEGENDA 
La presente Relazione integra la Relazione 

1 - di cui al Documento Programmatico  e Documento di Piano (Doc. n°. 1 - D) 

2 - di cui al Piano dei Servizi (Doc. n°. 2) 

Le integrazioni proposte vengono di seguito svolte secondo la seguente legenda: 

A - Premessa – Riferimenti generali 

 1 – Finalità e contenuti del Piano delle Regole 

 2 - Istanze – Contributi – Proposte 

 3 - Incontri e commissioni per il P.G.T. 

 4 - Pareri resi in sede di 2a Conferenza V.A.S. 

 5 - Incontri intercomunali 

 6 - Documento di Piano per la  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

 7 - Stesura definitiva del P.G.T. 

B – Assetto geologico, idrogeologico e sismico 

 Inquadramento geologico generale. 

C - Scenario strategico di Piano 

a - Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la 

politica territoriale del Comune (art. 8, comma 2, lettera a) 

b - Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 

c - Determinazione delle politiche d’intervento per i diversi sistemi funzionali 

d - Compatibilità delle politiche d’intervento individuate con le risorse economiche attivabili 

dall’Amministrazione Comunale 

e - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione 

f - Recepimento delle previsioni  prevalenti nei piani di livello sovracomunale 

g - Criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione. 

Alla presente Relazione si allegano i seguenti approfondimenti: 

- All. n.° 1 – Paesaggio e Rete Ecologica 

- All. n.° 2 – Indagine agronomico–ambientale – delimitazione zone agricole 

- All. n.° 3 – Adempimenti in materia commerciale: Quadro conoscitivo e urbanistica commerciale 

- All. n.° 4 – Scheda di valutazione – art. 38 N.d.A. P.T.C.P. 

- All. n.° 5 – Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità 

 

1. FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 
I contenuti del Piano delle Regole sono quelli definiti dalla L.R. n°. 32/2005. 

A - Ai sensi dell’art. 10  legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12  

1) II Piano delle Regole: 

a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, 

comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall' articolo  58 

comma 1, lettera b); 

e) individua: 

1) le aree destinate all'agricoltura; 

2) le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche; 

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
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2) Entro gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica 

formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano 

delle Regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, lettera b), le 

caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi 

integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 

permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di 

valorizzazione degli immobili vincolati; 

3) Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova 

edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  

c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 

d) altezze massime e minime; 

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 

superficiale; 

f)   destinazioni d'uso non ammissibili; 

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai 

sensi del D.lgs. 42/2004;  

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica 

4) Il Piano delle Regole: 

a) per le aree destinate all'agricoltura: 

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal 

titolo terzo della parte seconda; 

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti; 

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso. 

b) per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di 

valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal Piano Territoriale 

Regionale, dal Piano Paesaggistico Regionale,  dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 

Como, del Piano di Gestione del S.I.C. e Z.P.S. della Grigna Meridionale; 

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 

disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi 

pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

5) Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli. 

6) Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

7) Elaborati del Piano delle Regole 
- A - PROGETTO 

Tav.  1a  - Azzonamento P.G.T. - nord                                                             scala  1:2000 
Tav.  1b  - Azzonamento P.G.T. - centro                                                           scala  1:2000 
Tav.   1c  - Azzonamento P.G.T.  - sud                                                            scala  1:2000 
Tav.  1d  - Legenda Azzonamento P.G.T. 
Tav. 2a - Azzonamento P.G.T. – tavola d’unione                                          scala  1:4000 
Tav.  2b  - Legenda Azzonamento P.G.T.  
All. n°. 1a  - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e di completamento scala  1:3000 
All. n°. 1b - Calcolo della capacità insediativa 

 
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

All. n°. 1  - Piano del colore 
All. n°. 2  - Dimensionamento del P.G.T.  
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- C - RELAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 
All. n°. 1 - Paesaggio e Rete Ecologica               
All. n°. 2  - Indagine agronomico - ambientale 
All. n°. 3  - Adempimenti in materia commerciale             
All. n°. 4  - Scheda di valutazione   art. 38 N.d.A.  P.T.C.P.               
All. n°. 5 - Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità  
All. n°. 6 - Controdeduzioni alle osservazioni alla 2° Conferenza V.A.S.  

8) Il Piano delle Regole (Doc. n°. 3 del P.G.T.)  con le presenti Norme definisce le modalità operative da 

eseguire per attuare le previsioni del P.G.T. all’interno degli Ambiti non di Rete e precisa le ulteriori 

possibilità edificatorie  dei lotti liberi interclusi  del Tessuto Urbano Consolidato, che è a sua volta compreso 

negli Ambiti non di Rete del P.T.C.P. di Como.  

B - Ai sensi dell’art. 38  delle N.T.A. del Documento di Piano: 

“1)  Il Piano delle Regole definisce il Tessuto Urbano Consolidato e persegue gli stessi obiettivi di 

perequazione e  compensazione ed incentivazione di cui all’art. 32  e successivi delle presenti norme, 

relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle 

Famiglie e dalle Imprese e/o  Cooperative. 

Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione  urbanistica da promuovere  a Piano Attuativo all’interno 

degli ambiti A1 e B (Tessuto Urbano Consolidato) di cui al Piano delle Regole possono usufruire delle 

procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 32 e 33 delle presenti norme. 

Le aree corrispondenti vengono definite Ambiti  di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle 

presenti norme. 

2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di Riqualificazione 

di cui all’art.   30 delle presenti norme relativamente alle zone del Tessuto Urbano Consolidato ed in 

particolare per quanto riguarda le modalità di intervento nell’ambito A1. 

3) Il Piano  delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio 

Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle fasce fluviali di rispetto. 

4) Il Piano delle Regole individua le zone agricole esterne agli ambiti agricoli e non soggette a 

trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005. 

 

2 - ISTANZE – CONTIBUTI - PROPOSTE 
Il tema è inerente la partecipazione, considerata requisito fondamentale per la crescita armonica di una 

comunità e di cui il Documento Programmatico di avvio dell’elaborazione del P.G.T. ha definito la procedura. 

L’Amministrazione ha pertanto creato le condizioni e fornito le opportunità di sviluppo e implemento della 

partecipazione dei Cittadini alla formazione del P.G.T. 

Ogni atto di pianificazione necessita oltre che della partecipazione diretta di tutti i Cittadini, anche di un 

rapporto di effettiva sussidiarietà con gli altri Enti di Pianificazione, che l’Amministrazione Comunale ha 

attuato in particolare con la Provincia. 

La Partecipazione ha innanzitutto interessato i Cittadini di cui si sono state raccolte ed esaminate le istanze. 

ISTANZE 

Il Documento Programmatico e’ stato verificato alla luce delle Istanze presentate dai Cittadini di cui si allega 

l’elenco. 

In occasione dell’avvio del P.G.T. le istanze e proposte provenienti dai Cittadini, singoli od in forma 

associata, sono 79. 

Molte di queste istanze propongono azioni private e trovano risposta nel P.G.T. a seconda della loro 

compatibilità con i criteri di sostenibilità U.E. e con i criteri enunciati dal Documento Programmatico. 

Solo poche istanze e suggerimenti riguardano alcuni temi di carattere generale del Documento 

Programmatico ed in particolare: 

- annullamento delle previsioni del P.R.G. 

- tutela dell’agricoltura 

- valorizzazione dei percorsi ciclopedonali (storici e non) 
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- P.L.I.S. della Valle del Cosia (da ampliare) 

- tutela dei Biotipi di Urago 

- ecc. 

 

La rimanente parte (gran parte) delle istanze chiede invece la soluzione di problemi riscontrati nella 

gestione urbanistica, oltre naturalmente l’edificabilità di aree non edificabili nel P.G.T. 

Tutte le istanze sono state esaminate nell’ottica di una loro accettazione, là dove non contrastano con 

previsioni di salvaguardia e/o tutela proposte da vincoli ex D. Lgs. n°42/2004 e/o dal P.T.C.P. e/o dal P.P.R. 

Complessivamente il P.G.T. si propone come proposta positiva a tutte queste istanze, anche se non 

sempre come risposta specifica.  
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Estratto dell’Allegato B – P.R.G. vigente ed INDIVIDUAZIONE DELLE ISTANZE   del Doc. 1A – Stato di fatto del P.G.T.      
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3 – INCONTRI E COMMISSIONI PER IL P.G.T. 
 
CONSIGLIO  COMUNALE   

Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento di Indirizzi del Piano di Governo del Territorio 

CONFERENZE V.A.S. 

16 aprile  2009  Prima Conferenza    aperta ai soggetti competenti 

08 marzo  2011   Seconda Conferenza  aperta ai soggetti competenti 

Per il Consiglio Comunale si rinvia alla specifica deliberazione, mentre per le Conferenze V.A.S. si rinvia ai 

verbali allegati al Rapporto Ambientale. 

ASSEMBLEE COMUNALI 

Parallelamente alla consultazione istituzionale si sono svolte le seguenti Assemblee pubbliche: 

02 ottobre 2012 presentazione al pubblico del Documento di Piano e della bozza 

dell’azzonamento e del Piano delle Regole del P.G.T.  

 
4 – PARERI RESI IN SEDE DI 2a CONFERENZA V.A.S. 
In seguito alla 2a Conferenza V.A.S. è stato steso il Verbale che sintetizza lo svolgimento della conferenza 

stessa e i contenuti del parere reso dall’ARPA, Provincia di Como, Ministero Beni Attività Culturali, Comune 

di Como.  

Nell’All. n°. 6 alla presente Relazione  si riportano le controdeduzioni svolte con evidenziate le modifiche 

apportate agli elaborati V.A.S..  

 

 
5 – DOCUMENTO DI PIANO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE  

STRATEGICA (V.A.S.) 
L’elaborazione del Piano di Governo del Territorio di Tavernerio (CO) ed in particolare del Documento di 

Piano ha adempiuto ai passaggi previsti dal protocollo regionale come sopra illustrato.  

 

6 – STESURA DEFINITIVA DEL P.G.T. 
Sulla base delle risultanze della 2^ Conferenza di V.A.S. si è quindi proceduto alla stesura definitiva del 

Documento di Piano e quindi alla stesura del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole per l’adozione del 

P.G.T. da parte del Consiglio Comunale. 
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B - ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 (ART. 8 COMMA 1 LETTERA c) 
 
3. GEOMORFOLOGIA, CLIVOMETRIA ED IDROLOGIA SUPERFICIALE  

Il territorio comunale di Tavernerio è situato ad est di Corno e confina con i comuni di Como, Montorfano, Albese con Cassano, 

Lipomo, Camnago Volta e Faggeto Lario.  

La superficie comunale si estende su 11,97 chilometri quadrati e può essere divisa in due zone con caratteri morfologici diversi:  

- a nord una zona rilevata, costituente un sistema montuoso interposto tra due valli principali con andamento est-ovest;  

- a sud una zona pedemontana sub pianeggiante incisa dalla valle del Torrente Cosia.  

Il raccordo tra le due aree si realizza attraverso versanti con pendenza variabile, spesso colonizzati da vegetazione boschiva, 

solcati da alcune valli sub parallele con andamento nord-sud.  

L'altezza della zona montuosa varia da circa 450 a oltre 1000 m, mentre nella zona pedemontana le quote si mantengono, 

mediamente, attorno ai 400 metri.  

La massima concentrazione urbana si verifica in corrispondenza degli abitati di Tavernerio, di Solzago e di Ponzate, che sono 

situati al margine meridionale dei pendii montuosi. L'abitato di Tavernerio si estende parzialmente nell'area sub-pianeggiante.  

Il crinale che delimita a Nord il territorio e che decorre da San Maurizio al Monte Bollettone, costituisce lo spartiacque del bacino 

idrografico principale del Torrente Cosia.  

In direzione perpendicolare a questo crinale sono situati alcuni spartiacque secondari, costituiti da dossi, che da quote di circa 900-

950 metri degradano verso sud. Tali spartiacque delimitano quattro solchi vallivi principali paralleli: le valli di Ponzate, di Solzago, 

Piattellina e di Tavernerio. Tra la valle Piattellina e quella di Tavernerio sono riconoscibili alcuni solchi torrentizi di minore rilevanza.  

La simmetria della sezione di queste valli può essere correlata alla giacitura degli strati che in generale conservano un'immersione 

verso sud, concordante con l'asse di valle.  

L'idrografia superficiale del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di bacini idrografici secondari, che costituiscono la 

destra orografica del bacino del Torrente Cosia.  

La zona di sorgente del Cosia è situata a circa 1100 m di quota a sud della vetta del Monte Bollettone. La prima parte del torrente ha 

andamento nord-sud; successivamente a nord di Albese si ha una brusca deviazione verso ovest, direzione che il Cosia conserva fino 

alla sua confluenza nel Lago di Como.  

In questo tratto si ha un'alimentazione del torrente da parte dei tributari laterali che scorrono nei solchi vallivi a cui si è accennato in 

precedenza.  

La rete idrografica è di tipo dendritico, con tronchi fluviali principali che ricevono apporti da numerosi affluenti laterali. Tale rete ha 

complessivamente un carattere torrentizio, cioè molti corsi d'acqua sono attivi solo nei periodi di massima piovosità e rimangono in 

secca durante l'estate.  

A volte alcuni tratti dell'alveo del Cosia sono poveri d'acqua o vanno in secca completa, probabilmente a causa dell'esistenza di 

fenomeni carsici nell'ambito del massiccio calcareo in cui scorre il torrente. Il fenomeno si verifica in particolare lungo il primo tratto 

orizzontale successivo al percorso iniziale N-S.  

Sia la valle del Cosia che le valli laterali hanno un caratteristico profilo a “V” che testimonia un tipo di erosione esclusivamente fluviale; 

ciò comporta la presenza di pendenze generalmente elevate sui fianchi vallivi.  

Nella parte settentrionale dell'area in esame sono presenti sorgenti, legate principalmente a fenomeni carsici o a fratture localizzate in 

presenza di dislocazioni. Si tratta di manifestazioni sorgive di scarsa portata e di modesta importanza dal punto di vista 

dell'utilizzazione a scopo idropotabile.  

Nell'ambito del territorio comunale si rilevano fasce di terreno con elevato grado di acclività sia in corrispondenza di alcuni fianchi 

vallivi, sia nella zona pedemontana.  

Nel territorio in esame sono presenti orli di erosione accelerata lungo la valle di Ponzate ed in corrispondenza delle cave di Solzago; 

lungo il Cosia sono evidenti fenomeni di erosione laterale del corso d'acqua.  

Nel territorio di Tavernerio l'attività glaciale in passato è stata rilevante; infatti, testimonianze dirette di tale attività si rinvengono sotto 

forma di cordoni morenici che descrivono nell'area rilevata una sorta di curva a forma di “S” rovesciata con la parte superiore più 
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accentuata e convessità rivolta verso est. I cordoni morenici sono costituiti da elementi di rocce sedimentarie e cristalline, di dimensioni 

variabili, immersi in una matrice limoso-argilloso-sabbiosa.  

In alcune aree sono state riscontrate caratteristiche tipiche delle zone palustri. Tra le più rilevanti si segnalano l'area ad 

ovest di Urago e la zona compresa tra la Strada Statale 342 e le diramazioni per Tavernerio, dove si rinvengono limi, limi 

sabbiosi e torbosi. Sono presenti inoltre numerosi terrazzi morfologici.  

 

4. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL TERRITORIO 

La successione stratigrafica costituente il substrato roccioso del territorio in esame comprende formazioni litologiche 

distinte nella bibliografia geologica, a partire dalla più recente, con le seguenti denominazioni:  

• Flysch di San Bartolomeo (Turoniano- Coniaciano);  

• Scaglia rossa (Cenomaniano superiore);  

• Scaglia bianca (Cenomaniano medio);  

• Scaglia variegata (Aptiano-Albiano);  

• Maiolica (Titonico-Barremiano);  

• Rosso ad Aptici (Kimmeridgiano- Titonico);  

• Radiolariti (Calloviano);  

• Rosso Ammonitico (Toarciano);  

• Calcare del Domaro (Domeriano);  

• Calcare di Moltrasio (Hettangiano-Carixiano).  

Si tratta di una serie stratigrafica mesozoica che si estende dalla sponda orientale del ramo di Como del Lario fino 

all'incisione del Torrente Bova a NW di Erba.  

Tali formazioni sono costituite da calcari, marne, marne argillose, argilliti e rocce silicee in diversi rapporti e con 

caratteristiche differenti riguardo alla stratificazione, alla erodibilità e alla resistenza meccanica.  

Queste ultime caratteristiche, tra l'altro, sono influenzate dalla composizione locale della successione.  

I depositi superficiali sono rappresentati da unità quaternarie che a partire dalla più recente comprendono:  

• Detrito di falda; 

• Alluvioni recenti ed attuali; 

• Fluvioglaciale Wurm; 

• Morenico e cordoni morenici wurmiani; 

• Fluvioglaciale Riss; 

• Morenico e cordoni morenici Rissiani; 

• Ceppo (Quaternario antico).  

Si tratta di depositi eterogenei dal punto di vista composizionale; sono, infatti, presenti depositi conglomeratici a cemento 

calcareo (Ceppo), ciottoli e blocchi di dimensioni varie immersi in una massa di fondo limoso-argillosa (depositi morenici), 

ghiaie e sabbie con frazioni od orizzonti limoso argillosi, argille a volte ben stratificate.  

Substrato roccioso compatto  

Comprende sostanzialmente le ultime sei formazioni nominate in precedenza. E' costituito da calcari e rocce silicee di 

diversa natura e caratteristiche litologiche ma sostanzialmente simili, in linea generale, per grado di compattezza e 

resistenza meccanica.  

Tutta la parte settentrionale dell'area rilevata è impostata su tipici calcari grigio-scuri o neri, ben stratificati, con 

intercalazioni di livelli argillosi o limoso-marnosi. Sono presenti frequenti noduli e liste di selce, limitati all'interno degli 

strati calcarei. Lo spessore degli strati varia in genere da 30 a 50 cm (Calcare di Moltrasio). In affioramenti più limitati, a 

est e nord-est di Ponzate, sono stati rinvenuti calcari micritici molto duri, con chiazze di colore rossastro.  

In alcuni punti dell'area studiata affiorano calcari e calcari marnosi con selce, generalmente localizzata nella porzione 

centrale degli strati, in liste e noduli di colore rosso bruno. In questi litotipi predominano le tonalità rosse tendenti al rosso 

mattone. Evidenti affioramenti sono visibili sulla strada Solzago-Camnago Volta, a Est della località Casina.  Nella zona 

rilevata sono presenti anche calcari di colore bianco latte, compatti, a frattura concoide, con bulbi e liste di selce 

(Maiolica). Gli strati sono di circa 10-40 cm di spessore.  
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Tutti i litotipi descritti presentano un discreto grado di compattezza e resistenza. I fenomeni di alterazione chimico-fisica delle rocce 

sono generalmente localizzati nella zona corticale. L'assetto generale di queste formazioni, nella parte 

interessata da insediamenti, è quello di una monoclinale con immersione verso sud e inclinazione generale degli strati variabile da 

30 a 40 gradi circa. Tale assetto può in alcuni casi comportare problemi di stabilità in quanto gli strati sono spesso disposti a 

franapoggio rispetto al pendio, cioè la linea di massima pendenza è concordante con quella del versante. Solo nella parte più 

settentrionale dell'area studiata sono presenti disturbi tettonici di una certa rilevanza. Le giaciture degli strati denunciano la 

presenza di una piega anticlinale con asse a decorso est-ovest di discreta lunghezza. Più a nord è presente una linea di 

sovrascorrimento che interessa la testata delle valli principali.  

Il substrato roccioso costituente il Montorfano è formato da calcareniti e brecce calcaree di colore grigio, con inclusi nerastri, 

disposti in strati di potenza variabile da 10.0 a 50.0 cm, immersi verso Sud e con inclinazione dell’ordine dei 60°; compaiono in 

affioramento nei fronti di scavo della ex cava e diffusamente sulle pendici del Montorfano. 

Gli affioramenti del substrato sono evidenti in molti punti dell'area di Tavernerio in corrispondenza dei versanti e delle incisioni 

vallive. Spesso è presente un sottile strato di copertura di materiale eluvio-colluviale. In altre zone lo spessore della copertura può 

essere anche elevato; ciò si verifica in particolare nell'area sub-pianeggiante. La perforazione di pozzi per acqua ha messo in 

evidenza la potenza dei depositi superficiali sciolti che in taluni punti raggiunge il valore di circa 100 metri.  

In base a ricostruzioni stratigrafiche effettuate sulla scorta dei dati rilevati durante la perforazione dei pozzi e della situazione 

geolitologica è probabile che la profondità media del substrato nell'area sub-pianeggiante sia di circa 70-90 metri.  

Rocce con livelli fortemente alterati  

Si tratta delle formazioni comprese nel "Gruppo delle Scaglie" e del Flysch di San Bartolomeo, che sono presenti lungo 

l'alveo del Torrente Cosia e ad ovest della Cascina San Bartolomeo.  

Si tratta di marne e calcari marnosi di colore grigio-cenere o rosati, di argilliti ed arenarie, con livelli marnosi teneri di circa 

10-15 cm di spessore. E' caratteristico lo sbriciolamento di tali livelli in poliedri di varie dimensioni, su spessori di vari 

metri dalla superficie affiorante. La presenza di orizzonti ad elevato livello di fratturazione favorisce soprattutto la 

degradazione superficiale della compagine rocciosa determinando una maggiore predisposizione di queste formazioni ai 

movimenti franosi. Dissesti si sono, infatti, verificati in più parti lungo l'alveo del Cosia e a sud della Cascina San 

Bartolomeo, nella zona prospiciente a Rovascio.  

Conglomerati poligenici a cemento calcareo  

I conglomerati in oggetto, che affiorano diffusamente lungo l'alveo del Torrente Cosia, sono poligenici, costituiti da ciottoli 

di rocce sedimentarie e cristalline, con grado di cementazione generalmente elevato, ma non continuo. Le dimensioni dei 

ciottoli possono essere anche di 30-40 centimetri e la stratificazione è abbastanza evidente, con inclinazione di qualche 

grado verso sud.  

Lungo il Torrente Cosia affiorano diffusamente ghiaie e sabbie stratificate e ben cementate che danno origine alla 

formazione di ripide scarpate.  

La discontinuità nel grado di cementazione, in senso verticale, causa sovente la formazione di tratti di parete aggettanti e 

quando la resistenza degli strati superiori viene superata, il crollo di masse anche cospicue di roccia (alveo del Cosia).  

Depositi glaciali e fluvioglaciali  

I cordoni morenici presenti nell'area di Tavernerio sono costituiti da un'abbondante matrice limoso-argillosa, in cui sono 

immersi elementi di rocce sedimentarie e cristalline che possono raggiungere anche 1.5-2.0 m di spessore. Sono 

presenti ghiaie, sabbie e ciottoli. Caratteristica peculiare di questi depositi è la loro eterogeneità litologica.  

L'alternanza di fasi glaciali e interglaciali susseguitesi nel territorio in esame ha determinato la formazione di imponenti 

depositi fluvioglaciali, costituiti da ghiaie, sabbie e ciottoli più o meno limosi, grossolanamente stratificati. I clasti sono 

scarsamente arrotondati, di natura calcarea e cristallina, con tracce di cementazione in corrispondenza di livelli da 

centimetrici a decimetrici. Sono presenti orizzonti costituiti da ciottoli ben classati.  

Nella carta geolitologica sono stati indicati anche depositi palustri, costituiti da limi, limi sabbiosi e torbosi.  

Depositi fluviali recenti  

Si tratta di depositi costituiti da ghiaie e sabbie stratificate che si rinvengono lungo il basso corso del Torrente Cosia, da 

Tavernerio fino a Como.  
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Nella carta geolitologica, le formazioni rocciose qui descritte dettagliatamente dal punto di vista geologico sono state 

raggruppate in tipi litologici con comportamento geologico- tecnico analogo. Questo sia per facilitare la comprensione 

della tavola che in relazione al previsto utilizzo di carattere applicativo del presente studio.  

 

5. CARATTERI IDROGEOLOGICI  

L'idrogeologia del territorio può essere suddivisa in due sistemi nettamente differenziati: il primo caratterizzato da terreni 

permeabili per fessurazione e dissoluzione, facente parte dell'area settentrionale del comune, interessata quasi 

esclusivamente da rocce calcaree e calcareo-marnose compatte; il secondo da terreni permeabili per porosità, facente 

capo all'area centro-meridionale del territorio.  

Riguardo alla prima zona le emergenze note sono irrilevanti dal punto di vista del possibile utilizzo da parte della 

comunità; alcune sorgenti sono, o erano, sfruttate in passato da privati (valle di Ponzate, sorgente Plinia del Tisone, ecc).  

La quantità d'acqua emunta da ogni singola sorgente, inferiore al litro per secondo, è però risultata insufficiente anche 

per uno sfruttamento di tipo industriale e le ricerche effettuate per potenziare le fonti hanno dato esiti negativi. Alcune 

altre piccole sorgenti sono note lungo le pendici del Monte Boletto ma il loro carattere discontinuo e l’irrilevante portata 

non ne consente comunque lo sfruttamento.  

Le aree permeabili per porosità sono costituite da depositi di origine glaciale (poggianti su rocce in prevalenza marnoso-

calcaree) dotati di permeabilità in genere poco elevata oltre che di potenza ed estensione (nell'ambito del territorio 

comunale) modesta.  

Si tratta dei terreni compresi tra le insorgenze Secondarie del fianco meridionale del M. Boletto e quelle Terziarie del 

Montorfano, che rappresentano la base di sostegno delle falde acquifere. Il Torrente Cosia taglia i terreni di origine 

quaternaria e rappresenta un attivo asse di drenaggio delle acque provenienti sia da settentrione (Boletto) che da 

meridione (Montorfano).  

La scarsa permeabilità dei depositi combinata con la potente attività drenante svolta dal Torrente Cosia e dai suoi 

affluenti di destra, tutti o quasi incisi fino a raggiungere la roccia di base, fa si che il territorio risulti molto povero riguardo 

ad acque ipogee utilizzabili.  

I pochi pozzi eseguiti, taluni dei quali spinti fino a non indifferenti profondità, non hanno fornito mai risultati soddisfacenti; 

la maggior parte di essi è stata “chiusa” da lunghissimo tempo (anni 60-70) e l’esatta posizione non è più rintracciabile 

(pozzi n.3 – n.5). Il pozzo n.1, del Comune di Tavernerio, data la scarsa portata rilevata, è stato già da tempo scollegato 

dall’acquedotto ed è quindi “dismesso”. Il pozzo n.2, sempre del Comune di Tavernerio, non avendo, all’atto della 

perforazione, fornito una portata accettabile, è stato richiuso sin dall’origine. L’unico pozzo ancora attivo è il n.4, privato, 

ed utilizzato solo a scopo industriale (condizionamento). 

Il comune di Tavernerio si alimenta, infatti, ad oriente del territorio comunale dove esistono falde idriche di rilevante 

potenzialità.  

La zona di rispetto del pozzo n.1, non è stata delimitata con criterio geometrico (raggio di 200 metri intorno alla 

captazione), come previsto dalla D.G.R. 10 aprile 2003 – n. 7/12693, in quanto tale pozzo non risulta collegato ad alcun 

impianto di acquedotto e, a causa delle scarse e discontinue portate, non si configura risorsa idrica di pubblico interesse.  

Nell'ambito del territorio comunale ed in corrispondenza delle aree terrazzate più basse è possibile rinvenire piccole falde 

sospese locali, di limitata estensione, di nessuna utilità dal punto di vista potabile.  
 

7. ESAME DI SINTESI DEL TERRITORIO (RISCHIO GEOLOGICO)  

Il rischio geologico in senso lato è rappresentato dall'instabilità dei terreni costituenti un territorio, 

dall'alluvionabilità di aree soggette a reti idriche superficiali, dalla capacità erosiva dei corsi d'acqua, dalla 

caduta di elementi lapidei sia singoli che in grossi aggregati, ecc.  

Le componenti di una situazione di rischio sono in genere rappresentate dall'aspetto clivometrico locale 

abbinato a quello strutturale o litologico delle rocce componenti il territorio ed infine dall'idrologia superficiale 

sia naturale che indotta (scarichi per lo più abusivi ed indiscriminati).  

Nell'ambito del territorio esaminato, per buona parte della sua estensione, l'aspetto clivometrico non desta 

preoccupazioni essendo le pendenze comprese entro i 20 gradi in corrispondenza di terreni per lo più 
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ghiaioso-sabbiosi con componente limo-argillosa sempre subordinata e caratterizzati da un grado di 

addensamento in media elevato.  

Le aree ad acclività considerata media (da 20 a 35 gradi) coinvolgono superfici relativamente modeste di 

territorio (escludendo l'area prettamente montana) limitate al piede del fianco montuoso del Monte Boletto e 

lungo i versanti delle valli dei Torrenti Cosia, di Solzago e di quello di Ponzate.  

In questi ambiti la natura della roccia è prevalentemente calcarea, la struttura stratificata e l'immersione delle 

rocce è diretta grosso modo a meridione in concordanza con quella del pendio.  

La pendenza degli strati è però in media superiore a quella topografica. In tali condizioni il livello di rischio di 

franamenti di masse rocciose è limitato, ove non vengano eseguite opere di sbancamento senza le dovute 

cautele.  

D'altronde localmente può accadere che la pendenza degli strati giunga ad essere uguale a quella del 

pendio e talora anche inferiore; potrebbe instaurarsi in tale caso una situazione di instabilità.  

Nel territorio si sono verificati peraltro numerosi smottamenti e frane, legati però ad una diversa modalità. Si 

è trattato, nella maggioranza dei casi, del distacco della copertura incoerente della roccia in posto causata 

dalle acque meteoriche in periodi di piogge molto abbondanti ed a causa, nella maggior parte dei casi, della 

concentrazione in un punto specifico delle acque stesse, avvenuta naturalmente o anche per l'intervento 

umano (deviazione, occlusione, scarico, ecc.).  

In alcuni casi i suddetti fenomeni sono insorti per l'abbinamento di diversi fattori (forte acclività, caratteri 

litostratigrafici del terreno, elevate precipitazioni, sovraccarichi). Si sono prodotti in tal caso movimenti 

rotazionali multipli come nel dissesto verificatosi in prossimità del nuovo campo sportivo.  

In altri casi si sono verificati scivolamenti di tipo gravitativo dovuti ad accumulo di materiali di riporto sul ciglio 

di scarpate naturali, con evidente turbamento dell'equilibrio geomorfologico delle stesse (sponda sinistra del 

Torrente Cosia).   

Le superfici entro le quali si assommano condizioni di pendenza mediamente elevata (20-35 gradi) e 

basamento roccioso sottoposto a sottile copertura eluvio-colluviale, presentano un grado di instabilità 

elevata.  

Sono state indicate come instabili anche quelle aree interessate esclusivamente da depositi sciolti Quaternari 

in cui si sommano la coincidenza di alcuni fattori negativi rappresentati dall'esistenza di strati argillosi, dalla 

presenza di una falda freatica e da una rilevante acclività dei pendii. Si tratta in questo caso di aree ubicate 

lungo il corso del Torrente Cosia.  

Oltre al rischio di fenomeni di tipo gravitativo relativi ad ammassi di terreno, nell'ambito del territorio 

esaminato si manifesta, limitatamente ad aree di ridotta estensione, quello di caduta di singole masse 

lapidee da versanti rocciosi molto acclivi o da fronti di cave abbandonate sia in ambito roccioso compatto che 

in depositi sciolti o solo debolmente cementati (versanti del Montorfano).  

Un rischio potenziale ma non così improbabile come si potrebbe pensare è invece determinato dalla 

possibilità che in occasione di eventi alluvionali di carattere eccezionale l'accumulo di materiali trasportati 

dalle acque del Torrente Cosia (alberi, rami, pietre) costituisca uno sbarramento nel canyon dove scorre il 

torrente ad est della località Rovascio. L'improvvisa rottura di tale eventuale sbarramento può causare 

un'onda di piena in grado di provocare danni rilevanti nei territori situati a valle.  

Un fenomeno analogo ebbe, non si dimentichi, a verificarsi alcuni anni or sono immediatamente a monte 

dell’abitato di Tavernerio a causa di una frana, in sponda destra, che occluse temporaneamente il corso 

d’acqua e costò la vita a numerose persone.  

Nell'ambito del territorio si possono, infine, individuare alcune piccole aree in cui esiste il pericolo di 

impaludamenti. Si tratta di un fenomeno in grado di causare solo modesti danni e che può essere comunque 

ovviato con interventi di bonifica (drenaggio) e che non preclude la modifica dell’uso dei suoli.  
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8. ZONIZZAZIONE SISMICA 

 

In base all’emanazione dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 (“Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”), il Comune di Tavernerio è classificato in Zona 4, ovvero in “zona a sismicità irrilevante”.  

Si precisa che ai sensi del D.M. 14/01/2008 la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione 

non è più valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i 

valori riportati nell’allegato B del citato D.M., la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi 

dell’OPCM n.3274) individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase 

pianificatoria. 

Per la valutazione degli effetti sismici di sito del territorio comunale si è fatto riferimento al documento 

emanato dalla Regione Lombardia “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 5, della l.r. 12 dell'11 marzo 

2005 per il governo del territorio” (approvati con la D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005, D.G.R. n. 8/7374 del 

28.05.2008 e D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011). Quest’ultima contiene le nuove linee guida per la definizione 

della vulnerabilità e del rischio sismico, aggiornate sulla base delle avvenute modifiche in materia di Norme 

tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). 

 

La metodologia prevede tre livelli di approfondimento (Tabella 1), in funzione della zona sismica di 

appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale, con grado di dettaglio crescente. 

 

•••   Il 1° livello di approfondimento consiste nel riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica 

sulla base sia di osservazioni geologiche (cartografia di approfondimento), sia di dati esistenti. Tale livello 

è obbligatorio per tutti i Comuni presenti sul territorio italiano, e prevede la redazione della Carta 

della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale (e lineare 

per gli scenari Z3a, Z3b e Z5) delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali 

(aree a Pericolosità Sismica Locale – PSL). 

•••   Il 2° livello di approfondimento consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di 

amplificazione attesi negli scenari perimetrali della carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la 

stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). L’applicazione 

del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a 

salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali 

forniti dal Politecnico di Milano). Il 2° livello è obbligatorio per i Comuni ricadenti in zone sismiche 2 e 

3, negli scenari PSL, individuati attraverso il 1° livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e 

litologiche (zone Z3 e Z4) interferenti con l’urbanizzazione e/o con le aree di espansione urbanistica. Per i 

Comuni ricadenti in zona sismica 4, invece, tale livello deve essere applicato, negli scenari PSL Z3 e 

Z4, nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 

novembre 2003), ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. Il 

secondo livello di approfondimento sismico non è stato eseguito in quanto il P.G.T. non prevede 

l’inserimento urbanistico di aree destinate a edifici strategici e/o rilevanti. Per le aree a pericolosità 

sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone Z1 e Z2) non è 

prevista l’applicazione del 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° livello. 

•••   Il 3° livello di approfondimento, che si applica in fase progettuale, consiste nella definizione degli effetti 

di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite. 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

17 

 

Tabella 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono influenzare, in 

occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella 

valutazione generale della pericolosità sismica dell’area (Risposta sismica locale). 

Nel presente studio, come dal D.M. 14 gennaio 2008, tali effetti vengono distinti in funzione del 

comportamento dinamico dei materiali coinvolti basandosi sull’identificazione della categoria di terreno 

presente in una determinata area. 

Tenendo conto delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti locali: 

quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti all’instabilità (Tabella 2). 

 

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un 

comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese. Tali effetti si distinguono in due 

gruppi che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso sito: 

- effetti di amplificazione topografica: si presentano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; 

- effetti di amplificazione litologica: si presenta quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie 

sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie …) e da particolari profili 

stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche. 

 

Effetti di instabilità: interessa tutti i terreni che hanno un comportamento instabile o potenzialmente 

instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di 

instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibili con 

la stabilità delle strutture. 
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Tabella 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

In tale carta, redatta alla scala dello strumento urbanistico, ovvero 1 : 5.000, è stata riportata la 

perimetrazione areale delle situazioni tipo Z1, Z2, Z4 e gli elementi lineari delle situazioni tipo Z3 in grado di 

determinare gli effetti simici locali. 

Nel dettaglio la Carta della Pericolosità sismica redatta riporta i seguenti scenari di pericolosità sismica. 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. (Instabilità) 

(tutta l’area lungo il torrente Cosia compresa tra la frazione di Rovascio e la zona del campo sportivo; 

l’area costituente le pendici del Montorfano). 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. (Instabilità) 

(aree interessate da dissesti quiescenti nella zona montana a Nord). 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana. (Instabilità). 

(tutta l’area montana a Nord). 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi 

altamente compressibili, ecc.). Zone con depositi granulari fini saturi. (Cedimenti e/o 

liquefazioni) 

(aree interessate da fenomeni di impaludamento). 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o Cocuzzolo: appuntite – arrotondate. (Amplificazioni topografiche) 

(tutte le creste delle morene presenti e le creste della zona montuosa a Nord del Comune di 

Tavernerio). 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari 

e/o coesivi. (Amplificazioni litologiche e geometriche) 

(tratti dell’alveo del fiume Cosia). 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche). 

(Amplificazioni litologiche e geometriche). 
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(la maggiore parte dell’abitato di Tavernerio interessata da depositi morenici). 

Ad ogni scenario di pericolosità sismica corrispondono i seguenti effetti: 

Z1a Instabilità legata alla presenza di coltri interessate da movimenti attivi. Si possono verificare 

accentuazioni dei fenomeni in quanto il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia 

direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo che indirettamente a causa dell’aumento 

delle pressioni interstiziali. 

Z1b Instabilità legata alla presenza di coltri interessate da movimenti quiescenti. Si possono verificare 

accentuazioni dei fenomeni in quanto il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia 

direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo che indirettamente a causa dell’aumento 

delle pressioni interstiziali. 

Z1c Instabilità legata sia alle condizioni di giacitura degli strati rocciosi sia alla pendenza dei versanti. Si 

possono avere accentuazioni dei fenomeni di instabilità dovuti ad effetti dinamici quali possono 

verificarsi in occasione di eventi sismici. 

Z2 Cedimenti diffusi legati alle scarse caratteristiche geotecniche. Si possono verificare fenomeni di 

scivolamento e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda 

sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del materiale, mentre 

per terreni granulari fini (sabbie) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o 

generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione. 

Z3b Amplificazione topografica legate alla presenza di forme morfologiche tipo creste. Tali condizioni 

favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di 

fenomeni di riflessioni sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello 

diffratto. 

Z4a Amplificazione litologica legata alla presenza di profili stratigrafici costituiti da litologie differenti. Si 

possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di 

risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra 

periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura. 

Z4c Amplificazione litologica, come sopra. 

 

Per i comuni ricadenti in zona sismica 4 come Tavernerio, la normativa regionale prevede il secondo livello di 

approfondimento per tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche – Z3, 

litologiche – Z4) solo nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 

21 novembre 2003 (fermo restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici). 

Il terzo livello si applica in fase progettuale per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche 

Z3 e litologiche Z4) che sono caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente 

(Tabella 3 da banca dati soglie_lomb.xls) così come ricavato dall’applicazione del secondo livello; in 

presenza di scenari qualitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), il terzo 

livello in fase progettuale, in zona sismica 4, si applica nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e 

rilevanti (fermo restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici). 

 

Tabella 3 

VALORI DI SOGLIA PER IL COMUNE DI TAVERNERIO 

INTERVALLO 

DI PERIODO 
VALORI SOGLIA PER LE CATEGORIE DI SUOLO 

 B C D E 

0.1 - 0.5 s 1,4 1,8 2,2 2,0 

0.5 - 1.5 s 1,7 2,4 4,2 3,1 
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9. VINCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE 

I vincoli di natura geologica ed idraulica presenti sul territorio comunale di Tavernerio, derivanti da normative 

e piani sovraordinati in vigore che limitano l'uso del territorio, sono costituiti da: 

1. Vincoli di polizia idraulica (derivanti dall’applicazione della normativa di polizia idraulica (D.G.R. 1 

agosto 2003, n.7/13950) così come definiti nello Studio finalizzato all'individuazione del reticolo idrico minore; 

si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica allegato allo “Studio del reticolo idrico minore” redatto nel 

2003, per la cartografia, i dettagli normativi e per le relative autorizzazioni. 

2. Vincoli derivanti dalla Normativa PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) Legge 18 Maggio 1989, 

n. 183, art. 17, comma 6 ter relativi alle aree individuate nel quadro del dissesto proposto: per quanto 

concerne le specifiche relative alle limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo si dovrà far 

riferimento a quanto stabilito all’art. 9 delle Norme di attuazione del P.A.I., in funzione della tipologia del 

dissesto (Fa, Fq, Fs). 

3. Geosito di Rilevanza Regionale N. 86 Monte Orfano (D.G.R. 16 gennaio 2008, n.8/6447) riconosciuto a 

livello regionale dal Piano Paesistico. "Un geosito è un’area o una località che testimonia in modo 

esemplare gli eventi geologici e geomorfologici che hanno caratterizzato la storia di una regione e contribuito 

a definire i suoi paesaggi e che, come tale, deve essere valorizzata e preservata. Le sue caratteristiche 

esemplari, unite alle conoscenze scientifiche acquisite, lo rendono prezioso per valorizzare e promuovere il 

territorio, con positivi riflessi sulle attività educative, di turismo culturale e ricreative. .... E' compito degli 

strumenti di pianificazione a livello provinciale (PTCP) definire le modalità di salvaguardia e fruizione dello 

stesso geosito" (da "Geositi, una nuova categoria di tutela e valorizzazione del territorio lombardo " - Regione 

Lombardia, 2010). Monte Orfano: rilievo isolato nella piana pedemontana di Como, prospiciente un lago di 

eccezionale naturalità. Una cava dismessa espone potenti banchi di calciruditi di età Paleocenica . L’area è 

in parte riconosciuta come Riserva naturale regionale (l.r. 86/83) e ricade all’interno dell’area proposta quale 

“Parco della Brughiera” ai sensi della l.r. 86/83. 

 

10. FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO  

L'utilizzazione del territorio sia dal punto di vista edilizio privato, pubblico o industriale che da quello agricolo 

è condizionata da fattori geologici e urbanistici. Nella presente nota vengono esaminati soltanto gli aspetti 

geologico-tecnici, mentre quelli urbanistici, paesaggistici e floro-faunistici, essendo oggetto di altre discipline, 

non sono presi in considerazione.  

La FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO propone le limitazioni agli interventi di modifica 

d’uso del territorio comunale secondo lo schema indicato dalla Regione Lombardia. 

Complessivamente nel territorio comunale sono state quindi individuate 4 CLASSI DI FATTIBILITA’ entro le 

quali sono stati distinti i caratteri salienti in ordine ai problemi morfologici, litologici, le limitazioni alla modifica 

di destinazione d’uso e le prescrizioni circa le indagini da svolgere. 

 

CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni  

- morfologia: planare o sub planare (β<10%) 

- litologia: depositi incoerenti e coesivi 

- interventi possibili: variazioni di destinazione d’uso dei suoli senza limitazioni. 

- indagini prescritte: In ogni caso (DM 14.01.2008) è consigliata, la relazione geologico-

geoidrologica e, ove l’importanza dell’opera lo richieda, la relazione geotecnica corredata da 

indagini geognostico geotecniche di dettaglio, riferita alla capacità portante dei terreni, ai cedimenti 

collegati ai carichi di lavoro, alla stabilità dei fronti di scavo, a quella delle strutture di sostegno, ove 

previste. La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, nel caso di costruzioni di modesto 

rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, anziché mediante indagini 

geognostico-geotecniche, potrà essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali 

possa essere responsabilmente basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di 
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stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma l'idoneità delle 

soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione da parte di un 

tecnico qualificato. Dovrà infine essere verificata la possibilità di smaltimento delle acque 

meteoriche e individuato il loro recapito. In prossimità di corsi d’acqua si dovrà prevedere la 

compatibilità idraulica dell’opera in progetto. 

 

CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni  

- morfologia: moderatamente acclive (10%<β< 30%), collinare, 

- litologia: depositi incoerenti, coesivi, lapidei a giacitura favorevole, 

- interventi possibili: variazioni di destinazione d’uso dei suoli senza limitazioni, 

- indagini prescritte: In ogni caso (DM 14.01.2008) sono prescritte, la relazione geologico 

geoidrologica, la relazione geotecnica di dettaglio riferita alla capacità portante dei terreni ai 

cedimenti collegati ai carichi di lavoro, alla stabilità dei fronti di scavo, a quella delle strutture di 

sostegno, ove previste, alla stabilità generale dei versanti. La caratterizzazione geotecnica del 

sottosuolo, anche nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale 

dell’insieme opera-terreno, comporterà l’esecuzione di indagini geognostico-geotecniche 

orientative sul terreno (trincee esplorative – prove penetrometriche). I calcoli geotecnici di stabilità 

e la valutazione degli spostamenti saranno valutati con approssimazione tale da convalidare 

in via preliminare l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate. 

Dovrà infine essere verificata la possibilità di smaltimento delle acque meteoriche e individuato il loro 

recapito. In prossimità di corsi d’acqua si dovrà inoltre prevedere la compatibilità idraulica delle opere 

in progetto. 

 

CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni  

- morfologia: acclività accentuata (30%<β< 70%), collinare, montuosa, 

- litologia: depositi incoerenti, coesivi, lapidei a giacitura sfavorevole, 

- interventi possibili: costruzioni di moderato impatto sul terreno, opere di consolidamento dei 

versanti e di prevenzione dei dissesti idrogeologici, 

- Indagini prescritte: In ogni caso (DM 114.01.2008) sono prescritte, la relazione geologico-

geoidrologica, l’indagine geognostico-geotecnica e la relazione geotecnica di dettaglio riferita 

alla capacità portante dei terreni ai cedimenti collegati ai carichi di lavoro, alla stabilità dei fronti di 

scavo, a quella delle strutture di sostegno, ove previste, alla stabilità generale dei versanti. Dovrà 

infine essere verificata la possibilità di smaltimento delle acque meteoriche e individuato il loro 

recapito. In prossimità di corsi d’acqua si dovrà inoltre prevedere la compatibilità idraulica dell’opera 

in progetto. In prossimità di versanti soggetti a caduta di massi, dovranno essere valutate le 

traiettorie potenziali, le modalità di discendimento (rotolamento, rimbalzo) e la distanza di arresto 

degli elementi lapidei. 

  

CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni  

- morfologia: elevata acclività (β> 70%), collinare, montuosa, 

- litologia: depositi incoerenti, lapidei, 

- interventi possibili: nessun intervento di carattere edificatorio, ad esclusione delle opere volte al 

consolidamento dei versanti, delle pareti rocciose, alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua, 

Indagini prescritte: Si devono prevedere, in ogni caso (DM 14.01.2008), la relazione geologico-

geoidrologica, l’indagine geognostico-geotecnica e geomeccanica (in presenza di rocce lapidee), la 

relazione geotecnica di dettaglio riferita alla compatibilità delle opere di consolidazione meccanica e la 

relazione sulla compatibilità idraulica relativa alle opere di regimazione torrentizia 
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C – SCENARIO STRATEGICO DI PIANO (P.G.T.) 
 
a -  Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 

conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del   
Comune (art. 8, comma 2, lettera a) 

Premessa 

Vengono di seguito illustrati gli obiettivi specifici di sviluppo, miglioramento e conservazione alla scala comunale. 

Tali obiettivi vengono perseguiti puntualmente attraverso gli Ambiti di Trasformazione ed attraverso gli interventi 

ammessi nel Tessuto Urbano Consolidato e per ambiti territoriali più vasti attraverso gli Ambiti di Riqualificazione, 

che si propongono di ricompattare parti del territorio comunale compresi nel tessuto urbano consolidato e/o negli 

Ambiti di Trasformazione, su obiettivi comuni di riqualificazione urbana e paesaggistica. 

Ambiti di Riqualificazione 

Il P.G.T.  persegue attraverso gli Ambiti di Riqualificazione un'organizzazione unitaria del territorio comunale in 

grado di ricucire le situazioni esistenti, di riunirle in un'unica realtà urbana e paesaggistica, equilibrata nelle sue 

componenti e funzionale al benessere dei suoi Cittadini: il Comune di Tavernerio storicamente organizzato nei 

centri di Tavernerio  con San Fermo, Solzago con Caslaccio e Casina, Ponzate con Chiassino, Rovascio e Urago 

con Crotto Urago, dovrà alla fine risultare un Comune concepito e costruito unitariamente. 

Gli ambiti A2 comprendono le ville storiche: Casartelli, Crivelli e Casina. 

Gli ambiti A3 comprendono i nuclei di carattere storico ed ambientale esterni e di impianto rurale di Nisiate, 

Fontana Sotto e Gilasca, Cascina Merigetto, Cascina Ranzarotto, Cascina Costantina, Cascina S. Bartolomeo e 

Cascina Cà Franca.                                

In questa prospettiva non basta però un semplice azzonamento, né il solo ricorso agli strumenti tradizionali della 

pianificazione urbanistica attuativa (P.A., P.I.I., ecc.). 

Occorrono dei progetti in grado di avviare il processo di ricomposizione territoriale e di qualificazione degli 

interventi così come individuato dal  P.G.T. 

In particolare questi documenti di indirizzi dovranno garantire con l'effettiva possibilità edificatoria, il coordinamento 

ambientale ed urbano degli interventi, perché si avvii un'integrazione delle singole zone e complessivamente del 

paese, e si realizzi in questo modo una moderna struttura urbana. 

Il P.G.T. individua i seguenti ambiti da assoggettare a Documenti di Inquadramento: 

1) Modalità di intervento negli ambiti A1, A2 e A3  (artt. 44, 45 e 46 - N.T.A. – P.d.R.): 

A - Definizione degli obiettivi generali 

B - Tutela dei valori storico – ambientali 

C - Norme Tecniche di Recupero (N.T.R.) 

Comma   1 - Ambito di applicazione 

Comma   2 - Allegati 

Comma   3 - Livello e modalità d’intervento 

Comma   4 - Volumetria e dati di progetto 

Comma   5 - Caratterizzazione degli insediamenti, modalità delle trasformazioni ed individuazione  

degli interventi 

Comma   6 - Tipologie edilizie e spazi liberi: schemi compositivi 

Comma   7 - Standards e parcheggi privati 

Comma   8 - Elementi costruttivi, finiture edilizie, piano del colore 

Comma   9 - Prescrizioni particolari per box, servizi e spazi esterni 

Comma 10 - Prescrizioni particolari per le cortine 

Comma 11 - Prescrizioni particolari 

Comma 12 - Documentazione dei progetti 

Comma 13 - Contenuti per la convenzione 

Comma 14 - Albo dei progettisti e dei costruttori 
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2)  Ambito di Riqualificazione: Paesaggio e Rete ecologica 

3)  Ambito di Riqualificazione:Parco della Valle del Torrente Cosia 

4a)    Ambito di Riqualificazione: Parco delle cascine pedemontane 

4b)    Ambito di Riqualificazione: Parco Monte Orfano 

5)  Ambito di Riqualificazione: Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei  

 centri urbani 

6) Ambito di Riqualificazione: coni ottici 

7) Ambito di Riqualificazione: sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, sportive e di tempo libero 

7a)    Ambito di Riqualificazione: Campus scolastico 

7b)    Ambito di Riqualificazione: Campus sportivo 

7c)    Ambito di Trasformazione B/SU: Nuovo Municipio 

8) Ambito di Riqualificazione: Immagine pubblica 

9) Ambito di Riqualificazione: Nuovi centri urbani e tracciati del commercio urbano 

10) Ambito di Riqualificazione: Ex S.P. 342 - Tracciato del commercio intercomunale 

11) Ambito di Riqualificazione: Quartiere giardino 

Alcuni di questi Ambiti di Riqualificazione hanno interesse preminentemente comunale, altri (Paesaggio e Rete 

ecologica, S.P. n°342) hanno valore sovracomunale, in quanto presuppongono un coordinamento fra più Comuni, 

non potendoci limitare ad operare in un'ottica solo locale. 

Dobbiamo pertanto estendere l'organizzazione urbana proposta a comprendere i collegamenti verso l’esterno. 

Da questo punto di vista Tavernerio sviluppa già ora numerosi collegamenti con l'esterno: principalmente con 

Como ad ovest lungo la direttrice Como – Bregnano (S.P. n°342) e con Erba ad est lungo la direttrice della S.P. 

n°37. 

Sono rapporti già ora robusti e che dovranno essere ulteriormente rafforzati attraverso il sistema della 

mobilità (trasporto pubblico e mobilità sostenibile) che deve soddisfare le esigenze dei cittadini che 

normalmente soffrono i confini comunali come qualsiasi altro ostacolo burocratico. 

Tali rapporti sono stati individuati e progettati, alla scala urbana direttamente con il P.G.T. ed alla scala 

intercomunale attraverso  il P.T.C.P. 

Vengono di seguito ulteriormente precisati i contenuti di alcuni Ambiti di Riqualificazione particolarmente 

significativi in riferimento al Tessuto Urbano Consolidato normato dal Piano delle Regole ed agli Ambiti di 

Trasformazione normati dal Documento di Piano. 

Ambiti di Trasformazione 

Le ipotesi di riqualificazione sono illustrate dalla Normativa, che fissa gli obiettivi di riqualificazione urbana da 

perseguire in attuazione degli Ambiti di Trasformazione B/SU, C, C/S  e V, appositamente individuati nella tavola 

delle Previsioni di Piano del Documento di Piano, per promuoverla e sostenerla: B/SU di servizio 

all'organizzazione urbana; C per residenza; C/S per formazione di nuovi servizi e V per la riqualificazione della 

rete stradale. 

Come già detto, gli Ambiti di Trasformazione, B/SU in particolare, si propongono l'obiettivo ambizioso di 

organizzare spazi urbani ai quali assegnare quei compiti di aggregazione anche sociale, che a volte la città  

comunale  ha perso. 

Questa capacità di aggregazione inciderà pure sulla tipologia edilizia ed architettonica di questi centri:una tipologia 

non ripetitiva (condominiale in verticale e/o in orizzontale), ma articolata a soddisfare le diverse esigenze di 

residenza e di attività. 

Gli Ambiti di Trasformazione relative alle zone di espansione (C), sono a completamento degli insediamenti 

esistenti ed a soddisfacimento del fabbisogno pregresso ed esistente di abitazioni. 

Tessuto Urbano Consolidato 

La riqualificazione urbana presuppone più precisamente il miglioramento della qualità edilizia degli insediamenti 

esistenti (Tessuto Urbano Consolidato), anche dal punto di vista della loro tipologia: 
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- per quelli residenziali individuando strutture di raccordo e nuovi valori d'assieme della struttura urbana (Ambiti di 

Riqualificazione di cui all’art. 30.1– Modalità di intervento negli insediamenti A1,  A2 e A3, art. 30.9 – Nuovi 

Centri Urbani e tracciato del commercio urbano; 

- per le urbanizzazioni eliminando innanzitutto le carenze, soprattutto qualitative, nel tentativo di soddisfare con le 

esigenze pregresse, quelle emergenti relative ai nuovi bisogni (tempo libero e cultura, servizi alla persona) 

espresse in particolare dai giovani e dagli anziani (Ambito di Riqualificazione art. 30.7 – Sistema delle 

Attrezzature Civiche, Scolastiche, Sportive e di Tempo Libero); 

- per l'organizzazione urbana confermando gli insediamenti esistenti  e proponendone dei nuovi solo se non 

aggravano lo stato della urbanizzazioni esistenti, ma le completino, migliorandone l'organizzazione complessiva 

e la sua immagine  (Ambito di Riqualificazione 30.8 – Immagine pubblica). 

A questo scopo il P.G.T.  sceglie di impegnare parte della capacità insediativa residua 

- nel ridisegno degli insediamenti esistenti quando questi non rispettano gli indici minimi di distanza fra fabbricati 

(art.52); 

- nella loro sostituzione attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica per realizzare tipologie insediative di 

raccordo con il contesto (A.R. Nuovi centri urbani e tracciato del commercio urbano di cui all’art.30.9);  

- con il completamento dei singoli edifici, anche per soddisfare il fabbisogno di vani abitabili per i Cittadini già 

residenti (art. 52); 

Patrimonio storico (art. 30.1) 

Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, 

edilizio ed urbano, artistico e non, costruito e non, a salvaguardia dell'identità storico - culturale della comunità 

locale: un patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, morfologico e cultuale in senso generale. 

Tale valorizzazione deve avvenire in parte attraverso le operazioni di riqualificazione urbanistico - edilizia di cui 

sopra e, più in generale, attraverso operazioni più specifiche, di restauro o di ristrutturazione edilizia. 

In quest’ ottica l’obiettivo di recupero dei Centri storici viene affrontata sia a livello di Documento di Piano 

comprendendoli in uno specifico Ambito di Riqualificazione (art.30.1) sia a livello del Piano delle Regole 

regolamentandoli (art. 44). 

In ogni caso occorre essere consapevoli che tali operazioni di recupero devono privilegiare non già le procedure 

(restauro; ristrutturazione; ecc.), ma i risultati, lasciando all'operatore la scelta del tipo di intervento edilizio fra quelli 

dichiarati compatibili dalla norma per l’edificio, sulla base del valore storico dell'edificio e della destinazione 

proposta. 

Nuovi centri urbani e tracciato del commercio urbano (art. 30.9) - S.P. 342  - tracciato del commercio 

intercomunale (Art. 30.10) 

L’attuale organizzazione urbana di Tavernerio va valorizzata innanzitutto consolidando i centri di 

aggregazione esistenti, attraverso il loro completamento e la loro riqualificazione e quindi migliorando il loro 

inserimento nel contesto urbano e territoriale, e, soprattutto, la loro accessibilità. 

Vanno quindi individuati possibili nuovi centri ad esempio recuperando nell’economia urbana, l’insediamento 

a destinazione plurima B/SU� previsti in via Provinciale e lungo la S.P.n°.342. 

Significativo e’ il progetto di riqualificazione della S.P.n°.342, che andra’ perseguito a livello sovracomunale 

in coordinamento con gli altri comuni interessati e con la Provincia:un vero e proprio asse attrezzato di 

interesse provinciale e regionale,di cui i Cittadini di Tavernerio ne potranno usufruire per le molteplici funzioni 

insediate. 
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b - Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo 
del P.G.T.(art. 8, comma 2, lettera b) 

Nella determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., occorre innanzitutto partire da 

una premessa e da alcuni dati oggettivi già illustrati nei capitoli precedenti e che qui vengono riassunti. 

La premessa corrisponde ad una lettura storica degli “obiettivi quantitativi” che di volta in volta l’urbanistica si è 

posta. 

Con la ex legge regionale n° 51/75, la Regione si è preoccupata dell’incremento demografico promosso dai Piani 

Regolatori Generali, fissando delle percentuali di incremento in riferimento al numero di abitanti iniziale, con il 

risultato di non preoccuparsi di quanto territorio veniva occupato per insediare gli abitanti “consentiti”. 

Con la L.R. n°12/2005, è prevalso un atteggiamento diverso, più preoccupato di quanto territorio viene occupato, 

riferendo il numero di abitanti al solo soddisfacimento dello standard di legge. 

Ed anche in questo caso la legge regionale n°12/2005 ha segnato un approfondimento importante: non ci può 

essere uno standard uguale per tutti i comuni, ma ciascun comune lo determina in funzione delle sue 

caratteristiche territoriali, badando a non scendere al di sotto dello standard di 18 mq. / abitante. 

1.a Popolazione: la Popolazione  residente è di 5.703 abitanti (ISTAT – 31 dicembre 2008). 

 Nel corso degli ultimi decenni il comune di Tavernerio ha conosciuto una scarsa crescita 

demografica: praticamente pari a zero (+ 0,3%) nel decennio 1981-1991 ed una crescita pari al 

6,1%, nel decennio successivo,con un notevole aumento di cittadini stranieri residenti. 

 Si registra una diminuzione del numero di componenti per famiglia, con una diminuzione della media 

di componenti per famiglia. 

 La popolazione di Tavernerio registra un indice di vecchiaia pari al 113,7% al 2001 e pari al 126,4% 

al 2006 un indice di ricambio pari al 138,5% al 2001 ed al 150,9% al 2006 ed un indice di 

dipendenza nel 2001 di 41,16. 

 Infine, in riferimento al grado di istruzione, a Tavernerio l'indice della popolazione diplomata e 

laureata risulta essere leggermente più alto rispetto alla media della Provincia di Como, per un grado 

di istruzione complessivo del 32,33% al 2001. 

1.b Patrimonio Edilizio: in Tavernerio si registra una densità di edifici pari a 83,5 edifici per Kmq, di 

cui 71,7 ad uso abitativo per un totale di 2.141 abitazioni.  

 Le abitazioni sono aumentate dal 1991  al 2001 con un incremento dell'8,7% e delle abitazioni al 

2001 ne risultano occupate il 95,51%. 

 La superficie media delle abitazioni al 2001, e’ di 97,45 mq con una superficie per cittadino - 

occupante di 36,61 mq/ab. 

1.c il territorio: Il consumo del suolo è pari al 18,77 % per un’estensione territoriale complessiva di 

11,58 kmq. Il suolo urbanizzato è di 2.172.768 kmq.  

 La densità' di popolazione e' passata ha avuto un incremento del 6,1% nel periodo 1991-2001, 

mentre la densità abitativa è pari a 0,60 ab./stanze (2001). 

 Si registra una variazione di standard abitativo (stanze occupate per residente) nella media 

provinciale (+17,2% nel decennio 1981-1991 e +6,1% nel decennio 1991-2001). 

1.d i servizi: in riferimento alla popolazione di 5.844 abitanti residenti al 21 dicembre 2011, il fabbisogno 

di standards per 18 mq./ab. mq/ab. dovrebbe essere pari a (5844 ab.x 18mq/ab.=) 105.192,00 mq. 

 Dalla tabella allegata risulta che la dotazione dello standard risulta soprattutto inferiore alla dotazione 

fornita dalla L.R. n°1/2001 di 4,5 mq/ab per le attrezzature scolastiche. 

 Pertanto il P.G.T. dovrà garantire il reperimento di nuove aree ed attrezzature scolastiche, 

soprattutto se si dovesse pensare ad un incremento di popolazione nei prossimi anni fino a 6.200 

ab.. 

 Il problema si complica se dovessimo reiterare i vincoli urbanistici sulle aree già vincolate dal P.R.G. 

vigente. 
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5 – Attuazione del P.R.G. 

 

Si allega di seguito un estratto del P.R.G. 

vigente con individuati i lotti non ancora 

edificati e riproposti dal P.G.T., evidenziando 

la destinazione urbanistica del P.R.G. e quella 

del P.G.T. 

L’estratto evidenzia  lo stato di attuazione del 

P.R.G., da cui si evidenzia che il P.G.T. ha 

individuato gli Ambiti di Trasformazione a 

conferma delle previsioni del P.R.G. vigente. 

Tutti gli A.T. sono interni al Tessuto urbano 

consolidato. 
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 c - Determinazione delle politiche d’intervento per i diversi sistemi  
funzionali (art. 8, comma 2, lettera c) 
 

In riferimento agli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica 

territoriale del Comune,  le politiche d’intervento per i diversi sistemi funzionali alla scala sovracomunale ed alla 

scala comunale sono già state delineate nel Documento di Piano. Di tali politiche si propone una breve sintesi. 

1 - RESIDENZA 

L’obiettivo quantitativo di 6.400 abitanti al 2023 e l’obiettivo di sostanziale contenimento del territorio 

urbanizzato, precisano anche la politica d’intervento per la residenza, che risulta orientata prioritariamente al 

recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti ed al loro completamento. 

Il P.G.T. definisce in particolare in termini immediatamente operativi alla scala di ciascun edificio ed isolato, le 

modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente nei centri storici di Tavernerio,  così da rendere 

disponibile da subito questo patrimonio anche al fine del soddisfacimento del fabbisogno abitativo. 

Per quanto riguarda poi gli Ambiti di Trasformazione urbanistica ed in particolare i criteri di perequazione e 

compensazione individuati, si propone il convenzionamento degli interventi ai sensi della L. n°. 457/78 e del 

T.U. n°. 380/01, sempre al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo pregresso ed insorgente. 

Quanto poi al Tesuto Urbano Consolidato (T.U.C.), al fine di soddisfare le nuove esigenze dei cittadini e quindi 

il soddisfacimento dei loro fabbisogni volumetrici, per gli insediamenti B viene proposto un triplice indice 

volumetrico, limitandosi le N.T.A. ad indicare le procedure di intervento (permesso di costruire semplice o 

convenzionato e P.A.) in funzione dell’indice scelto. 

Vengono infine proposti per ogni intervento, interno all’Ambito non di Rete (= T.U.C.), obiettivi di 

riqualificazione, in riferimento a numerosi Ambiti di riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A., nel tentativo di 

ricomporre in modo ancor più unitario il territorio. 

Gli  A.T. C� in parte, C2 tutto, C8 in parte, C7 tutto e C6 per la zona F e F* in parte, sono interessati dagli 

ambiti agricoli individuati dal P.P.R. ai sensi dell’art.43 comma 2 della L.R.n°.12/2005. In attuazione della  della 

DGR n°.8757/08  e DGR n°.11297/10 “Fondo aree verdi “, i Comuni sono obbligati ad attivare tale fondo 

relativamente agli ambiti agricoli di cui sopra. 

Si allega di seguito la tabella riassuntiva dei volumi e delle Slp di pertinenza e di progetto per ogni Ambito di 

Trasformazione e la planimetria per la loro individuazione. 
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ST SF U1 U2 IT IF UT UF V1di 

pertinenza 
V2 di 

progetto 
Slp1di 

pertinenza 
Slp2di 

progetto 
n. Abitanti 

Ambiti di Trasformazione 
mq mq mq mq mc/mq mc/mq mq/mq mq/mq mc mc mq mq 120 mc/ab 

              

B/SU① 7.935,00 4.792,00         * esistente     359,40    

Servizi 30% di (4.792x0,35)=             0,35         503,16   

residenza 70% x Slp2 (1.948,80)                  2.515,80 3.522,12     29,31 

F nuovo municipio       3.143,00     * esistente           
              

B/SU② 4.690,00 4.690,00         0,25       351,75     
Servizi 30% di (4.690x0,35)=             0,35         492,45   

residenza 70% x Slp2 (1.149,05)                  2.462,25 3.447,15     28,73 
              

B/SU③ 13.095,00 13.095,00         0,25       3.273,75     
              0,35         4.583,25   
             

 

B/SU④ 3.685,00 3.685,00         0,25       921,25     
              0,35         1.289,75   
              

C①  5.870,00 5.870,00     0,25       1.467,50         
          0,40         2.348,00     19,57 
              

C②  13.128,00 7.210,00     0,25       1.802,50         
          0,40         2.884,00     24,03 
F     5.918,00                   
              

C③ 1.120,00 1.120,00     0,25       280,00         
          0,40         448,00     3,73 
              

C④ 8.285,00 8.285,00     0,25       2.071,25         
          0,40         3.314,00     27,62 
              
C⑤ 7.345,00 7.345,00     0,25       1.836,25        
          0,40         2.938,00     24,83 
              
C⑥ 7.680,00 4.495,00     0,25       1.123,75         
          0,40         1.798,00     14,98 
F     3.185,00                   
              
C⑦ 4.840,00 4.840,00     0,25       1.210,00         
          0,40         1.936,00     16,13 
              
C⑧ 5.670,00 2.575,00     0,25       643,75         
          0,40         1.030,00     8,58 
E2    3.095,00                     
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ST SF U1 U2 IT IF UT UF 
V1 

di pertinenza 
V2  

di progetto 

Slp1 
di 

pertinenza 

Slp2 
di progetto 

n. Abitanti 
Ambiti di Trasformazione 

mq mq mq mq mc/mq mc/mq mq/mq mq/mq mc mc mq mq 120 mc/ab 

              

C�  1.990,00      0,80       1592,00         

            1,00         1.990,00     16,58 

              

CV� 17.290,00 6.245,00       0,10     624,50         

            0,15       936,75     7,81 

E2   5.635,00                      

F4  5.410,00            

              

C/S�A3� 25.595,00 1.598,00         esistente        830,00     

A3�  (126+304)x2=804 di SLP   2.038,00         esistente         830,00   

E2   284,00          

F    21.675,00                   

              

C/S� (704+76)+202x2=1.184 di SLP 17.860,00 15.655,00         esistente       1.084,00    

E2  2.205,00     esistente     1.084,00  

                         

              

C/S� 9.385,00 9.385,00         0,25       703,87     

Servizi 30% di (9.385x0,35)=             0,35         985,42   

residenza 70% x SLP2(2.299,33)                  4.927,12 6.897,99     57,48 

              

D� 8.295,00 8.295,00           0,50     4147,5     

                0,75       6.221,25   

              

     TOTALE VOLUME DI PERTINENZA RESIDENZA 22.565,67 mc   

     TOTALE VOLUME DI PROGETTO  33.490,001 mc Abitanti 279,38 

     TOTALE SLP DI PERTINENZA PER SERVIZI 7.524,02 mc   

     TOTALE SLP DI PROGETTO 9.768,03 mc   

 
* Per il calcolo della capacità insediativa degli A.T. B/SU si assume l'UF di pertinenza pari a 0,25 mq/mq e l'UT di prgoetto pari a 0,35 mq/mq. Per il calcolo della capacità insediativa di  
  pertinenza e di progetto, vale quanto descritto all'art. 32.3.b 
* Per l’A.T. B/SU①* la Slp di progetto e di pertinenza è stata calcolata sugli indici 0,35 mq./mq. e 0,25 mq./mq. da verificare in sede di progetto con l’esistente. 
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Schema della localizzazione nel territorio di Tavernerio degli Ambiti di Trasformazione e di compensazione (F3 e F4) 
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Vengono di seguito esplicitate le politiche d’intervento degli Ambiti storici, a prevalente destinazione 

residenziale. 

A - Centri storici e nuclei di antica formazione 

 1 -  Premessa 

Un intervento sull’antico deve necessariamente riconoscere, rispettare e saper conservare i valori 

storico - ambientali contenuti nell’assetto tipologico – edilizio degli insediamenti costruiti dalla 

collettività per ospitarvi le proprie attività. Essi sono un vero e proprio prodotto sociale, un patrimonio 

della collettività, testimone della cultura della comunità locale. Tutelare il valore di tale patrimonio 

significa difenderne l’autonomia e favorirne una crescita equilibrata in una continuità di esperienza 

umana, architettonica,sociale ed economica che la storia infonde e che alcuni edifici, vecchi o antichi 

certificano. 

L’esigenza di garantirne la “conservazione” per la continuità con il passato e per una comune visione 

del futuro, per come sarà, o meglio per come vorremmo che si sviluppasse anche in campo 

urbanistico – edilizio, è necessaria per non improvvisare su quanto la storia ha prodotto e che si è 

eventualmente, in parte o in tutto, compromesso o trascurato. 
A causa di uno sviluppo nel corso degli anni dell’insediamento urbano originario secondo tipologie 
d’intervento perlopiù schematiche e ripetitive, 
- i centri storici (Ambiti A1) di Tavernerio con San Fermo, Solzago con Caslascio e Casina, Ponzate 

con Chiassino, Rovascio e Urago con Crotto Urago. 
Gli ambiti A2 comprendono  
- le ville storiche (Ambiti A2) Casartelli, Crivelli e Casina 
- i nuclei di carattere storico ed ambientale esterni e di impianto rurale (Ambiti A3) di Nisiate, Fontana 

Sotto e Gilasca, Cascina Merigetto,  Cascina Ranzarottoe Cascina Costantina, Cascina S. 
Bartolomeo e Cascina Cà Franca. 

risultano ancora il punto di partenza obbligato per una riqualificazione del tessuto urbano. 

Conservare comporta però un attento esame dello stato attuale, innanzitutto per scoprire e rispettare i 

condizionamenti storico – ambientali del “luogo” dell’intervento. 

2 -  Strumenti 

L’analisi storica si basa sulla lettura della cartografia relativa al fondo mappe Teresiano del 1721-1722 

e del Catasto Lombardo Veneto del 1856 con i relativi aggiornamenti e rettifiche risalenti al 1896. 

 

B - Progetto 

 1 -  Premessa 

Qualsiasi ipotesi di progetto deve avere come punto di partenza la realtà, sia quella locale, che quella 

più generale, una realtà che abbiamo esaminato nella Relazione del Documento di Piano, anche in 

chiave storica. 

I centri storici ed i nuclei di antica formazione che qui ci interessa descrivere, si identificano con 

Tavernerio ed i suoi Nuclei sparsi di fine ottocento, sia per l'organizzazione urbana che per la tipologia 

edilizia. 

In questo contesto ci sembrano significative le attività abitative, le attività di servizio e di lavoro, oltre 

naturalmente alle attività pubbliche e di interesse generale, in campo sociale, religioso, sportivo e 

culturale. 

Complessivamente questa presenza è significativa per il ruolo che esse svolgono o che possono 

svolgere per l'organizzazione della città. 

Tale organizzazione si regge fondamentalmente sull'originario impianto, anche se non più articolato in 

vie, piazze, slarghi e altro che un tempo permettevano funzioni diverse e quindi l'espressione ed il 

soddisfacimento delle esigenze primarie di una vita comunitaria. 

Questo contesto è anche ricco di sollecitazioni progettuali per molti degli aspetti funzionali e tecnici, 

per la riqualificazione del centro storico. 
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Il progetto di recupero è partito da queste sollecitazioni e da una realtà ancora propositiva, per 

rimuovere le cause che hanno provocato il loro degrado. 

 2 -  Centro storico e nuclei di antica formazione  

2.a - Recupero urbano 

L'analisi dello stato di fatto e la lettura storica condotta, ci consentono di formulare alcune ipotesi 

di progetto. 

Se ha un senso l'operazione di recupero lo ha innanzitutto dal punto di vista dell'organizzazione 

urbana, e, primo fra  tutti  gli aspetti, da quello della viabilità. 

2.a.1 -  Viabilità 

Parlare di recupero, significa innanzitutto creare nuovi presupposti urbanistici, e quindi 

principalmente, un nuovo assetto viario attraverso una precisa gerarchia stradale che 

consenta di eliminare il traffico di attraversamento e privilegiare i collegamenti 

ciclopedonali. 

Ovviamente questa operazione deve essere estesa a tutto il territorio comunale ed è 

illustrato dall'Allegato n°. 2 al Doc. 1 - B. 

Le strade che interessano i centri storici ed i nuclei di antica formazione sono classificate 

come strade F2 a traffico limitato e quindi i centri storici, zone a traffico limitato, ad 

esclusione del  tracciato della S.P.37, che attraversa i centri storici di Tavernerio,di 

Solzago e di Ponzate.  

2.a.2  - Mobilità interna 

Da questa ipotesi, discende la scelta di individuare zone a traffico limitato all’interno dei 

centri storici. 

Si potrà in questo modo valorizzare la ricca sequenza di slarghi, piazze, luoghi di sosta e 

d'incontro che caratterizzano pur in modo discreto il suo sviluppo. 

Tale mobilità può essere ancora estesa ad interessare le aree e le attrezzature 

pubbliche  e/o di interesse generale presenti nei centri storici e lungo il loro perimetro.  

Esse sono o potrebbero diventare vere e proprie cerniere di collegamento sul territorio, 

purché non siano intese come elementi a se stanti, nel contesto di un frazionamento 

diffuso e capillare del territorio. 

Garantendo per queste aree un livello minimo di percorribilità, non solo si estenderà la 

continuità d'uso di questa parte del territorio, ma si potrà pure partire da queste aree ed 

attrezzature, per il ridisegno della città, organizzandone il suo tessuto connettivo. 

Tale tessuto va quindi esteso ad interessare gli spazi ancora liberi creando i presupposti 

per una loro riqualificazione anche spaziale. 

Il risultato finale potrebbe essere, in alcuni casi, la formazione di vere e proprie piazze di 

disimpegno delle attività pubbliche e private, che vi prospettano, in grado anche di 

facilitare il rinnovo degli isolati interessati, per destinazione ed immagine. 

2.a.3 -  Destinazioni 

Nei centri storici è soprattutto importante l'intreccio di attività che da sempre caratterizza 

la vita dei centri storici. 

Tutte le attività insediate costituiscono infatti un sistema integrato di punti di vendita,di 

sedi di associazioni, di laboratori, ecc., e dimensionati in modo da soddisfare le più 

immediate necessità quotidiane della popolazione residente nel centro storico e nel 

Comune. 

La sopravvivenza ed il potenziamento di questo sistema non è stata, come non sarà 

solo garantita dall'efficienza del servizio che svolge, quanto piuttosto dall'essere inserito 

nel particolare contesto abitativo dei vecchi centri abitati, fatto di innumerevoli relazioni 

ed integrazioni tra i vari sistemi funzionali. 
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La struttura di queste relazioni garantisce, da una parte, uno standard abitativo elevato 

alla residenza e, dall'altra parte, la sopravvivenza a ciascuna funzione. 

Tale intreccio va valorizzato ed esteso, prevedendo all'interno dei cortili, con le attività di 

servizio, altre attività in grado di meglio valorizzare le tipologie edilizie già presenti o di 

nuova formazione. 

Questa operazione sarà in alcuni casi, facilitata dalla trasformazione /o formazione dei 

cortili nelle piazze di cui sopra. 

Ricollegate all'organizzazione urbana, risulteranno dei luoghi di interesse comunale, 

sollecitando investimenti per attività anche rilevanti. 

2.b - Recupero edilizio 

2.b.1 -  Premessa 

Gli elaborati di progetto (Allegati di cui all’art. 30.1 N.T.A. del D.d.P.) privilegiano il 

recupero edilizio, perché questa scelta garantisce la riqualificazione dell'originario 

impianto storico. 

2.b.2 -  Impianto storico 

Per un centro storico prevale l'immagine del suo impianto, che risulta sommatoria di 

elementi di paesaggio, di architetture singole anche rilevanti e di un tessuto edilizio solo 

apparentemente più modesto. 

Tale impianto va allora prioritariamente salvaguardato, facendo innanzitutto prevalere, 

come detto in premessa, il metodo della "conservazione", che valorizzi tutta la 

competenza costruttiva accumulata in secoli di sviluppo, per operazioni di 

ristrutturazione, adeguamento igienico e statico, trasformazioni d'uso, manutenzioni 

ordinarie o straordinarie. 

Tale competenza aderisce meglio anche alla sensibilità dei cittadini residenti, che 

risulterebbero in tal modo direttamente interessati dai processi di trasformazione e di 

adeguamento del patrimonio edilizio esistente. 

Alla fine risulterebbe anche un'operazione poco dispendiosa perché programmata nel 

tempo, utilizzando risorse prodotte dal risparmio individuale. 

Ovviamente questa operazione andrà condotta sulla base di indicazioni costruttive 

descritte da una opportuna normativa tecnico - edilizio. 

Gli inconvenienti che potrebbero risultare, sono certamente da preferire a quelli provocati 

da operazioni di "normalizzazione", o di "omogeneizzazione" che altri interventi più 

consistenti, potrebbero determinare. 

Si vorrebbe cioè evitare che in nome dell' "efficienza", dell' "economicità", dell' "urgenza", 

ecc., vengano prodotti interventi radicali che annullino le caratteristiche proprie dei 

singoli edifici, operando secondo schemi o mode, capaci di annullare l'originalità del 

patrimonio storico. 

2.b.3 - Tipologia edilizia 

L'ipotesi di progetto finora illustrata colloca il centro storico alla scala territoriale propria, 

risolvendo i suoi collegamenti esterni e facilitando la più opportuna organizzazione 

urbana interna. 

Un'organizzazione che privilegia la mobilità pedonale, le attività residenziali e di servizio, 

quelle pubbliche e di interesse generale, in una dimensione di vita equilibrata, in grado di 

valorizzare il suo patrimonio storico ed ambientale. 

Tale patrimonio è d'altra parte, il supporto fisico più adatto a tale  vita  di  relazione, 

essendo organizzato in tipologie mai schematiche  né prevedibili. 
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Di queste  tipologie abbiamo  fatto una  lettura storica   e   funzionale,   evidenziandone   

gli elementi costitutivi   che    prioritariamente dovranno  essere   salvaguardati  in   

qualsiasi   ipotesi di intervento. 

Tali elementi si identificano e  danno forma  a tutte le  relazioni di  cui  si avvale  la  vita 

comunitaria, dall'androne d'ingresso, alla scala  ed al ballatoio di disimpegno  delle  

attività,  ed  a  quant'altro serviva  e  potrà servire  per  le  vecchie   o  nuove  forme   di    

aggregazione.   Il vecchio   assetto   si    è definitivamente    rotto,    almeno    per    le  

destinazioni  passate,  ma  può  e  deve  essere  ricomposto in un equilibrio nuovo, 

eventualmente anche attraverso nuovi elementi costitutivi.  

In particolare per le corti. 

In passato la loro organizzazione era estesa  ad interessare altri spazi funzionali, non 

solo  al servizio dell'abitazione, ma anche di altre  attività. 

Gli elementi espressi da  tale  organizzazione   verranno  pure  evidenziati   nelle  tavole   

di progetto e nella normativa. 

Spetterà però  al  progetto  edilizio,  in  una  continuità  di  approfondimento  e   proposta, 

individuare elementi  costitutivi  nuovi  e  più   originali,  in  grado   di  risolvere  in   modo   

significativo le relazioni proposte. 

2.b.4 -  Arredo urbano 

Il patrimonio, storico e paesaggistico,  rivisto  alla luce delle ipotesi illustrate, potrà 

essere   meglio evidenziato con  opportuni interventi  di  arredo urbano.  Quest'ultimo 

non concepito  in   forma   impropria, ma  come    obiettivo (miglioramento della  qualità  

urbana)  di  ogni intervento  sul  patrimonio   edilizio  e   non, esistente e di nuova 

formazione. 

In questo senso il controllo della forma urbana  e  quindi  la  soluzione  definitiva  di  

quanto  compreso  nel termine  "arredo  urbano",   deve   discendere prioritariamente da 

questo  progetto urbanistico e da  quello successivo  edilizio, per il recupero  del centro 

di  antica formazione. 

Tale  progetto  sarà   appunto  articolato   per  evidenziare,  attraverso  soluzioni  di  

arredo  urbano, i punti di raccordo  dell'organizzazione   urbana e  della tipologia edilizia. 

2.b.5 -  Infrastrutture 

Pur ipotizzando le migliori condizioni al  contorno, per la viabilità e le  infrastrutture,   

quelle di parcheggio, occorre prevederne  delle altre interne  ai centri  storici, in  grado  di  

reggere l'organizzazione urbana ipotizzata. 

Per la viabilità abbiamo in parte detto; rimane da  dire  dei   parcheggi;  dei  marciapiedi   

o percorsi   protetti ed    in   genere    delle infrastrutture della mobilità. 

In particolare  i  parcheggi  dovranno   essere  preferibilmente  interrati, utilizzando  

quelle    aree  libere (pubbliche  e  private)  che  sono accessibili dai percorsi veicolari. 

Tra queste  aree  devono in  particolare  essere   preferite  quelle  che  già  necessitano  

di  un ridisegno urbano,   pur  nel   rispetto   delle     destinazioni in atto. 

Per il resto, la pedonalizzazione del centro, comporterà l'individuazione di percorsi 

pedonali  protetti, a disimpegnare tutte le più importanti   attrezzature pubbliche  e private  

di  interesse generale in alternativa alla S.P. n° 37 

Tali percorsi dovranno essere dotati di  tutti  gli  accorgimenti   tecnologici  in   grado   di   

migliorarne la funzione. 

2.b.7 - Impianti tecnologici 

Molte delle   difficoltà   di   recupero   del   patrimonio  edilizio  esistente  derivano  anche 

dall'inadeguatezza delle reti tecnologiche,  sia  pubbliche che  private,  e dalla  difficoltà  

di provvedervi migliorando  anche  l'impiantistica  degli edifici. 
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Si potrebbe ovviare a tale situazione centralizzando alcuni impianti  e  servizi,  da  quello  

del riscaldamento alle attività di deposito per le attività commerciali o altro. 

In proposito non è da escludere sia la formazione di nuove centrali, sia l'utilizzo  di quelle 

esistenti, anche pubbliche, attraverso opportune riconversioni o potenziamenti. 

3 - Modalità di recupero  

L'art. 30.1 delle N.T.A. definisce le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, compreso nelle 

zone A1, A2 e A3 appositamente perimetrate. 

Gli allegati di cui all’art. 30.1 delle N.T.A. – D.d.P.  illustrano il progetto di recupero dei centri storici e dei 

nuclei di antica formazione, con interventi diretti sui singoli edifici. 

4 - Organizzazione urbana (Ambiti non d Rete (= T.U.C.) + Ambiti di Trasformazione)  

Tavernerio ha assunto nel corso degli anni un’organizzazione plurale che caratterizza tuttora l’identità 

urbana di Tavernerio: un’identità che deve essere per quanto possibile salvaguardata e valorizzata. 

3 -   AGRICOLTURA 

  Gli insediamenti agricoli esistenti (2), il territorio a destinazione agricola e boscata occupano l’ 82,71% del 

territorio comunale per una superficie di 9.767.355,00 mq. 

  Le caratteristiche di questo territorio agricolo sono, oltre che agricole, anche di tipo ambientale, al punto che 

le aree agricole sono comprese nel Parco della Valle del Cosia e nel Parco delle Cascine Pedemontane. 

4 -  INDUSTRIA 

 Il P.G.T. conferma gli insediamenti produttivi di Tavernerio per una superficie di 209.950,00  mq pari al  

1,78% del territorio comunale e prevede l’Ambito di Trasformazione  D�.  

5 -  TERZIARIO – DIREZIONALE - COMMERCIO 

Il P.G.T. propone il potenziamento dell’attuale sistema terziario – direzionale per una superficie di 177.810,00 

mq pari al 1,51% del territorio comunale. Per le attività commerciali vale il quadro conoscitivo e le 

determinazioni di cui all’allegato n° 3 alla presente relazione (Quadro conoscitivo del territorio comunale: 

Componente commerciale) e di cui alle N.T.A. del P.G.T. che consentono l’insediamento di medie e grandi 

strutture di vendita di generi alimentari e non. 

Come già detto è in fase di organizzazione un vero e proprio asse attrezzato lungo la S.P. n°. 342 di 

riferimento non solo per Tavernerio ma anche per tutti i Comuni che si affacciano sul suddetto asse 

attrezzato: un asse attrezzato che può risultare anche un asse attrezzato di eccellenza a livello provinciale. 

6 -  ORGANIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE IN ATTUAZIONE   DEL  NUOVO   CODICE   DELLA STRADA 

In conformità all’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada le 

strade che compaiono nell’All. n°. 2 al Doc. n°. 1B sono state classificate come strade di tipo 

- A  Strade con carattere di servizio autostradale di progetto (Tangenziale di Como) 

- C  la strada provinciale esistente S.P. 639,  S.P. 342 e S.P. 37 

- E  le strade di interesse locale o intercomunale 

- F  le strade non classificate che hanno interesse solo a scala urbana. 

7 -  CONCLUSIONI 

Le politiche d’intervento illustrate per i diversi sistemi funzionali e le scelte localizzative  fatte si attuano 

attraverso  dieci  Ambiti di Trasformazione  C, quattro A.T. B/SU e tre C/S per la formazione di nuovi servizi, 

un A.T. D e un A.T. V� relativo alla mobilità. 
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d - Compatibilità delle politiche d’intervento individuate con le risorse 
economiche attivabili dall’amministrazione Comunale (art. 8, comma 
2, lettera d) 

 

Il Piano dei Servizi di cui al Doc. n° 2 del P.G.T. individua i principali piani, progetti ed opere richiesti come 

necessari per un’equilibrata attuazione del P.G.T., per un costo complessivo di 6,60 milioni di euro. 

Tali costi per opere, progetti e piani si prevedono a carico degli operatori degli Ambiti di Trasformazione, in 

attuazione dei principi di compensazione e perequazione di cui alla L.R. n°12/2005 ed a carico degli Enti 

(Regione, Provincia) che a vario titolo intervengono sul territorio comunale, oltre che naturalmente a carico del 

Bilancio Comunale. 

In ogni caso si sintetizzano di seguito i principali capitoli di spesa. 

 

 milioni di euro 

PLIS ….. 0,20 

OPERE: 

- Sistema scolastico + sistema sportivo 0,50 

- Nuovo Municipio 4,00 

- Mobilità sostenibile  0,30 

- Centri storici 0,50 

- PUGSS 0,50 

- Riqualificazione centro accoglienza Casarga 0,20 

- Verde – Arredo Urago 0,20 

- Area Lavatoio – Campo sportivo di Ponzate 0,20 

 

TOTALE 6,60 milioni di euro    
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e - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e) 
 

L’art. 29 delle N.T.A. del Doc. n°. 1C – Documento di Piano elenca gli Ambiti di Trasformazione all’interno ed 

all’esterno del tessuto urbano consolidato, per le singole destinazioni d’uso, assegnando a ciascun ambito i 

rispettivi indirizzi di trasformazione. 

Viene svolto di seguito l’elenco e la loro illustrazione così come risulta dalle N.T.A. 

Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal D.d.P. sono di tipo B di completamento e di trasformazione (per 

servizi urbani (B/SU)),di tipo F di nuova edificazione e/o trasformazione di standard e di tipo V per 

infrastrutture per la mobilità,   mentre altre si caratterizzano come Ambiti C di nuova edificazione per 

insediamenti residenziali, C/S per servizi ed Ambiti D di nuova edificazione per insediamenti produttivi. 

Tutti gli A.T. se ed in quanto interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004, 

sono sottoposti alla procedura  di cui all’art. 22 delle presenti norme. 

- AMBITI  B/SU PER SERVIZI URBANI 

B/SU�      - Ambito nuovo Municipio di Via Provinciale 

L’Ambito è relativo all’insediamento produttivo dismesso antistante l’attuale sede municipale ed è funzionale 

all’ipotesi di trasferimento della stessa sede del Municipio. L’insediamento previsto è a destinazione mista 

residenziale (max 70%) e servizi (min. 30%) con la realizzazione appunto della nuova sede del Municipio. 

L’insediamento si organizzerà a formare uno spazio urbano rappresentativo della funzione municipale, di 

aggregazione e socializzazione, sotto forma di piazza aperta sulla via principale. L’intervento dovrà realizzare 

una connessione diretta e protetta dell’Ambito di Trasformazione con il sistema scolastico antistante ed un 

percorso ciclopedonale di connessione con la Chiesa parrocchiale e con il centro sportivo. 

L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica. 
Essendo relativo ad un insediamento produttivo dismesso, l’attuazione dell’A.T. B/SU� 

presuppone la predisposizione del Piano di Indagine Ambientale di cui all’art. 12 delle presenti 
norme, da validare preventivamente da parte di A.R.P.A. 

B/SU�      - Ambito di Via Provinciale (ex P.L. Centro) 

 L’ambito è relativo al ridisegno microurbanistico degli insediamenti esistenti.  Il nuovo insediamento 

previsto è a destinazione residenziale per il 70% massimo e servizi per il 30% minimo.  

Per questa seconda destinazione (servizi) è auspicabile il recupero di una o più tipologie 

edilizie esistenti, da destinare ad attività sportive e di tempo libero (palestra o altro).  

L’insediamento si colloca in classe 1 e solo in parte 3  di fattibilità geologica. 

B/SU�      - Ambito di Via Briantea (ex P.L. Noseda) 

 L’ambito è relativo alla riqualificazione urbanistica delle aree interessate. L’insediamento 

previsto è a destinazione per servizi di cui all’art. 8.c delle presenti norme, da realizzare in 

attuazione  delle direttive di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 10 – (ex S.S.) S.P. n°. 342. 

L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica. 

B/SU�      - Ambito di Via Resegone (ex P.L. Santa Claus) 

 L’ambito è relativo alla riqualificazione urbanistica delle aree interessate. L’insediamento 

previsto è a destinazione per servizi di cui all’art. 8.c delle presenti norme, da realizzare in 

attuazione  delle direttive di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 10 – (ex S.S.) S.P. n°. 342. 

L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica. 

- AMBITI  C e CV PER RESIDENZA 

Gli insediamenti sono organizzati a sistema, per ciascuna località, per la formazione o di un’area a 

standard scolastico o di uno spazio di aggregazione o di un intervento di edilizia convenzionata (mini 

alloggi per anziani) o di interventi di riqualificazione del centro storico o di interventi  di riqualificazione 

ambientale o di risparmio energetico in forma coordinata. 

Ogni sistema è funzionale quindi al progetto di riqualificazione dei centri di Ponzate, Solzago e Tavernerio 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

 39

e di Rovascio e Urago e complessivamente i sistemi sono funzionali al progetto di riqualificazione del Comune. 

Le modalità con le quali i differenti ambiti, organizzati in gruppi partecipano alla realizzazione di servizi 

urbani sono definite dall’art. 32 delle N.T.A. del Documento di Piano. 

C �     - Ambito Ponzate – Via Verdi – Via Modigliani 

L’Ambito contribuisce alla realizzazione delle aree e delle attrezzature (standards scolastici) di 

servizio a Ponzate, individuate nell’Ambito C�. 
L’insediamento si organizzerà nello schema di un quartiere giardino a bassa densità insediativa ed alti 
contenuti ambientali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°11 (art. 30) Quartiere giardino e nel rispetto 
degli indirizzi di cui all’Allegato alle presenti norme n°1b-2.3.1 Insediamenti di versante e di terrazzo. 

Lo schema di Quartiere Giardino di quest’Ambito edificabile nel P.R.G. vigente, risponde 

all’esigenza di adempiere al compito assegnato dal P.T.C.P. 

L’Ambito è compreso infatti in parte nell’ E.C.S. (Corridoio Ecologico di Secondo Livello) di cui 

al P.T.C.P. pur essendo l’Ambito intercluso nel T.U.C. di Ponzate. 
Gli accessi all’insediamento dall’A.T. dovranno essere concordati con il Settore Viabilità della Provincia. 

L’insediamento che si colloca in classe 3 di fattibilità geologica, dovrà essere rispettoso 

dell’assetto geomorfologico attuale dell’area. 

C �     - Ambito Ponzate – Via Monte Rosa 

L’Ambito si pone come nuovo centro urbano di riferimento per quanto riguarda il nucleo abitato di Ponzate. 

L’insediamento comprende l’area F da destinare ad attività didattiche e/o di aggregazione e 

un’area da destinare ad attività residenziali.  

L’insediamento si organizzerà secondo i criteri della Biourbanistica di cui al successivo art. 31.C, 

avendo attenzione a salvaguardare una qualche permeabilità visiva sul versante est dell’Ambito.  
In particolare l’insediamento dovrà essere progettato nel rispetto degli indirizzi di cui 
all’Allegato alle presenti norme n°1b-2-3-1 Insediamenti di versante e di terrazzo, anche per 
quanto riguarda la definizione dell’altezza massima degli edifici. 

Lo standard previsto all’interno dell’Ambito corrisponde all’E.C.S. (Corridoio Ecologico di 

Secondo Livello) di cui al P.T.C.P., mentre la SF risulta esterna. 

L’insediamento si colloca in classe 2 di fattibilità geologica. 

Alla realizzazione delle attrezzature scolastiche e/o di aggregazione (standards F) previsti 

contribuiscono anche gli Ambiti C�, C� e C� gravitanti intorno al centro di Ponzate. 
Gli accessi all’insediamento dall’A.T. dovranno essere concordati con il Settore Viabilità della Provincia. 

C �     - Ambito Ponzate – Via Chiassino (ex delle Rive) 

L’Ambito contribuisce alla realizzazione delle attrezzature di servizio pubblico individuate 

nell’Ambito C�. 

Pur essendo l’Ambito compreso nell’ambito di rete C.A.P. (Area sorgente di biodiversità di 

primo livello), il D.d.P. conferma l’edificabilità già prevista dal P.R.G. in quanto di 

completamento degli insediamenti esistenti e di dimensioni ridotte e quindi ad elevata 

permeabilità ambientale. 

 L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica e marginalmente in classe 3. 

C �      - Ambito Ponzate – Via Chiassino bis (ex Chiassino) 

 L’Ambito contribuisce alla realizzazione delle attrezzature di servizio, individuate nell’Ambito C�. 

L’insediamento si organizzerà nello schema di un quartiere giardino a bassa densità 

insediativa ed alti contenuti ambientali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°11 (art. 30) 

Quartiere giardino. 

Pur essendo l’Ambito compreso nell’ambito di rete C.A.P. (Area sorgente di biodiversità di 

primo livello) il D.d.P. conferma l’edificabilità del P.R.G. vigente in quanto di completamento 

degli insediamenti esistenti, demandando allo schema insediativo proposto di Quartiere 

Giardino, il compito di salvaguardare l’area sorgente di biodiversità di primo livello. 

L’insediamento che si colloca in classe 3 di fattibilità geologica e in classe 1, dovrà essere 
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rispettoso dell’assetto geomorfologico attuale dell’area. 
C �     - Ambito Solzago – Via Primo Maggio (ex valle Orti + ex valle Piattellina) 

L’Ambito contribuisce alla realizzazione delle attrezzature di servizio, sotto forma di 

attrezzatura scolastica anche in ampliamento della Scuola Materna esistente, individuate 

nell’Ambito C�. 

L’insediamento si colloca in classe 1 e marginalmente 3 di fattibilità  geologica. 

L’intervento è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi  del D. Lgs n°. 42/2004. 

C �     - Ambito Solzago – Via Raffaello (ex Asilo) 

L’Ambito si pone come “nuovo centro urbano” di cui all’Ambito di Riqualificazione n°9 (art. 30) 

di riferimento per quanto riguarda  il nucleo abitato di Solzago. 

L’insediamento comprende un’area F con destinazione scolastica anche per l’ampliamento 

della Scuola Materna esistente ed un’area per residenza. L’insediamento si organizzerà 

secondo una tipologia (cortile aperto e/o piazza) in grado di favorire le attività di aggregazione 

e socializzazione. 

Alla realizzazione dei servizi urbani previsti in zona F contribuiscono anche gli Ambiti C� e 

C	 gravitanti intorno al centro di Solzago. 

L’insediamento che si colloca in classe 1 di fattibilità geologica, dovrà essere rispettoso 

dell’assetto geomorfologico attuale dell’area. 

C 	     - Ambito Solzago – Via Piranello (ex Burun) 

L’Ambito contribuisce alla realizzazione delle attrezzature scolastiche, individuate nell’Ambito 

C�. 

L’insediamento si organizzerà nello schema di un quartiere giardino a bassa densità 

insediativa ed alti contenuti ambientali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°11 (art. 30) 

Quartiere giardino. 

L’insediamento che si colloca in classe 3 e marginalmente classe 1 di fattibilità geologica,  

dovrà essere rispettoso dell’assetto geomorfologico attuale dell’area. 

C 
     - Ambito Tavernerio – Via Provinciale (ex Cosia) 

L’insediamento si coordinerà con l’insediamento previsto per l’Ambito di Trasformazione 

B/SU� e si organizzerà nello schema di un quartiere giardino a bassa densità insediativa ed 

alti contenuti ambientali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°11 (art. 30) Quartiere giardino. 

A questo scopo l’area ad “orti e giardini” individuata sarà organizzata secondo quanto previsto 

dall’art. 30.5.c. 

L’insediamento dovrà essere rispettoso dell’assetto geomorfologico attuale dell’area. 

Essendo l’Ambito compreso nell’ambito di rete C.A.S. (Area sorgente di biodiversità di 

secondo livello), l’edificabilità prevista dal P.R.G. è ridotta come SF e come densità edilizia per 

liberare una Zona E2 per orti e giardini che risponda allo scopo di cui al C.A.S. 

Lo standard obbligatoriamente da cedere sarà pari a quello di parcheggio, mentre la 

rimanente parte verrà reperita (e/o monetizzata) all’interno dell’Ambito di Trasformazione C�. 

L’insediamento si colloca in classe 1 e marginalmente 4 di fattibilità geologica. 

C �     - Ambito – Via alle Selve (ex Sanguinetti) 

L’insediamento si organizzerà secondo una tipologia in grado di favorire le attività di 

aggregazione e di socializzazione sotto forma di cortile aperto e/o piazza e/o slargo in 

arretramento dalla via. 

L’insediamento interesserà l’attuale porzione prativa a salvaguardia del comparto boschivo 

F4. 

L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica. 

C/V �    - Ambito di Via Nazario Sauro 

L’Ambito si propone di individuare un intervento a bassa densità edilizia e ad alti contenuti 
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ambientali nello schema del quartiere giardino di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 11, nel 

rispetto delle caratteristiche geomorfologiche dell’area  e nello schema di Villa, così come 

previsto dall’Ambito di Riqualificazione n°11. 

L’edificazione è subordinata alla soluzione di tutti i problemi di natura geologica e statica ed in 

particolare non sarà possibile manomettere l’andamento morfologico dell’area. Gli ingressi 

all’insediamento dovranno per quanto possibile confermare quelli esistenti. 
Essendo l’Ambito compreso nell’ambito di rete C.A.P. (Area sorgente di biodiversità di primo 
livello), l’edificabilità prevista dal P.R.G. è ridotta come SF e come densità edilizia per liberare 
una Zona E2 per orti e giardini ed una zona F4 – Rete Ecologica del P.T.C.P. 
In sede di progetto, occorrerà verificare con l’autorità forestale competente la riqualificazione a 
bosco di alto fusto, della piantumazione esistente mentre occorrerà posizionare gli edifici a debita 
distanza dalla Chiesa di San Giovanni Battista. 

L’insediamento si colloca in classe 3 di fattibilità geologica e marginalmente in classe 1. 

Lo standard  dovuto dovrà essere ceduto tutto in luogo e organizzato in spazi per orti e 

giardini, medicamentali, ecc., ecomuseo a cielo aperto. 

-  AMBITI  C/S:  
C/S � /A3①- Ambito presidio ambientale C.na Bartolomeo 

L’intervento si propone di individuare un presidio ambientale sul sedime dell’antico monastero 

Cascina S. Bartolomeo non più esistente. L’intervento si pone come nuovo punto di riferimento per 

quanto concerne in generale l’Ambito di Riqualificazione Paesaggio e Rete ecologica, ed in 

particolare per quanto riguarda l’Ambito di Riqualificazione Parco della Valle del Cosia posto in 

posizione sottostante, di cui all’Ambito di Riqualificazione n°3 (art. 30). 

L’insediamento è esteso a comprendere un’area F4 – boschi in ambiti delle aree urbanizzate 

della Rete Ecologica del P.T.C.P.. 

Essendo l’Ambito compreso nell’ambito di rete C.A.S. (Area sorgente di biodiversità di secondo 

livello), l’edificabilità è limitata all’insediamento storico, per permettere alla zona F3 di svolgere 

questo ruolo. 

L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica ed in parte in classe 4 inedificabile. 

C/S �    - Ambito turistico-alberghiero e/o socio – assistenziale di Via Papa Giovanni XXIII (Fonte Plinia del Tisone) 
L’Ambito conferma l’insediamento e le destinazioni già previste dal P.R.G.. Esso si propone di 
individuare un intervento a bassa densità edilizia e ad alti contenuti ambientali. L’insediamento 
dovrà essere destinato ad attività turistico-alberghiere e/o ad attività socio – assistenziali, limitando 
gli interventi di trasformazione alle sole aree interessate dagli edifici esistenti, essendo la 
restante porzione del comparto, caratterizzata dalla presenza di bosco, sottoposta alla 
disciplina definita dall’art. 11 delle norme del P.T.C.P. In ogni caso l’eventuale volumetria di 
progetto non potrà superare quella esistente. 

Il progetto dovrà valorizzare il giardino terrazzato esistente, originariamente coltivato a castagneto, 

nello schema del Parco monumentale di cui all’art. 30.5.a. Inoltre l’edificazione dovrà escludere le 

aree in classe 4 di fattibilità geologica. 

L’insediamento si colloca in classe 3  di fattibilità gologica ed in parte in classe 4 inedificabile. 

L’insediamento si ricollega all’Ambito di Riqualificazione n°4 – Parco delle Cascine per la 

promozione e l’organizzazione del turismo. 

C/S �    - Ambito di Via Provinciale – Via Moro (ex Rotonda A) 

L’Ambito si pone come nuovo centro urbano d’ingresso al centro abitato. L’insediamento dovrà 

essere destinato ad attività di servizio e residenziali. Le attività residenziali potranno essere 

insediate se ed in quanto compatibili con il Piano di Classificazione acustica e con quanto previsto 

dall’art. 11 – Fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico, delle presenti norme. 

L’insediamento si organizzerà secondo una tipologia in grado di favorire le attività di aggregazione 

e di socializzazione sotto forma di cortile aperto e/o piazza. 
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L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica. 
Prescrizione generale 
1) Per gli  A.T. B/SU e C/S se ed in quanto  a destinazione commerciale ed in quanto centri potenziali di 

generazione e attrazione di traffico sulla S.S. 342 “Briantea” (direttrice di traffico riconosciuta di interesse 

regionale di primo livello nell’ambito della classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia 

di cui alla D.G.R. VII/19709 del 3 dicembre 2004), l’attuazione delle previsioni commerciali è subordinata alla 

predisposizione di apposito studio di traffico da condurre su base modellistica in rapporto ai flussi di traffico 

veicolari, attuali e di progetto, rilevati o stimati in corrispondenza della tipica ora di punta e da validarsi 
preventivamente a cura della Provincia di Como, anche al fine di definire, in accordo con la stessa Provincia, 

l’insieme delle opere di adeguamento e/o potenziamento infrastrutturale da realizzare contestualmente agli 

interventi urbanistici. 

La viabilità interna e/o di collegamento all’asse di interesse regionale dovrà essere concepita in modo da non 

risultare conflittuale con le opere di adeguamento e/o potenziamento infrastrutturale sopra indicate. 

2) Per gli A.T.  B/SU e C/S, lo standard monetizzato in quanto non ceduto al loro interno, corrisponde allo 
standard FVCA di cui all’A.T. C/S①/A3① acquisito al patrimonio comunale ma non ancora vincolato. 

3) Gli A.T. C① (in parte), C②, C⑥ (solo ambito F), C⑦, e  C⑧ (in parte) sono interessati dagli ambiti  agricoli 

individuati dal P.P.R. ai sensi dell’art. 43.2  L.R. n°. 12/2005, e contribuiscono pertanto al “Fondo aree verdi” 

di cui alla D.G.R. 11297/10. 

-  AMBITI D – PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

D�          -  Ambito  di via Michelangelo 
L’Ambito si propone prioritariamente l’ampliamento delle funzioni produttive esistenti nel lotto 

confinante. Dovrà comunque essere prevista una fascia di salvaguardia ambientale e clima 

acustico (art.11) in funzione delle attività residenziali esistenti al contorno.   

L’insediamento si colloca in classe 1 di fattibilità geologica. 

- AMBITI DI TIPO  V 

V�         -  Tangenziale di Como 
L’intervento è previsto dal progetto preliminare del Sistema Viabilistico Pedemontano e non è stato 

confermato dal progetto definitivo. 

Il vincolo di cui al Progetto Preliminare decadrà se non rinnovato il 30 ottobre 2011. Qualora 

l’intervento fosse eseguito dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fatte dal C.I.P.E. in sede di 

approvazione. 
D. Lgs n°. 42/2004 

Essendo gli Ambiti C�, C�, C�, C
, C/S�, C/S� e C/S�  soggetti alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua 

(150 mt. per parte) di cui all’art. 142.c del D. Lgs n°. 42/2004, gli interventi sono subordinati all’Autorizzazione 

paesaggistica di cui all’art. 146  del D. Lgs n°. 42 /2004.                           

NB.   Oltre gli Ambiti di Trasformazione puntualmente cartografati e descritti in questo articolo, saranno assoggettati  

alle prescrizioni del presente D.d.P., anche gli ambiti interessati da interventi in zona A e B aventi le seguenti 

caratteristiche: 
-  ZONE  A   Interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti  a più unità  

        immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000 mc. (art. 44)   

-  ZONE  B    Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto  dall’art. 44.  

-  ZONE  B/SU Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto  dall’art. 49. 

-  ZONE  B/D  Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica  così come previsto   dall’art. 51.   

 
  



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

 43

 

f - Recepimento delle previsioni prevalenti nei piani di livello   
sovracomunale (art. 8,  comma 2, lettera f) 

  
- La Tav. n°. 1 – Previsioni di Piano del Doc. n°. 1 – B – Documento di Piano del P.G.T.; 

- l'All. n°1 – Inquadramento territoriale ed estratti corografici – Doc. 1B; 

- l’All. n°7 – Carta dei Beni Paesaggistici – Doc.1B; 

- la Tav. 1a - Azzonamento P.G.T. - Doc. 3A 

- le Norme Tecniche di Attuazione; 

recepiscono: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como; 

- il perimetro del Centro Storico e nuclei di antica formazione (I.G.M. 1888). 

Queste previsioni di livello sovracomunale discendono dalla lettura e recepimento delle previsioni degli atti di 

programmazione emanati da Enti sovracomunali di cui al precedente capitolo (Regione e Provincia). 

 

La maggior parte delle previsioni sovracomunali interessano le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche di 

Tavernerio,quali: 

-  il Monte Orfano quale elemento costitutivo con il Lago dell’unita’ tipologica di paesaggio n°.23 - Ambiti  

 pedemontani a cui Tavernerio partecipa 

Inoltre Tavernerio sara’ interessato  anche se non direttamente dal tracciato autostradale Como-Bergamo e da un 

itinerario della Rete Verde Europoea afferente al Progetto REVER-MED di cui all’Art. 44 del P.T.C.P. di Como. 

Per altri aspetti,Tavernerio e’ classificato tra i Comuni con Valenza commerciale sovracomunale in quanto 

dispone per ogni 1000 abitanti,di una superficie per medie e per grandi strutture di vendita uguale o superiore alla 

media provinciale. .  
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g - Criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione  
(art. 8, comma 2, lettera g)  

 
L’art. 32 delle N.T.A. del Doc. N°. 1 - c - Documento di Piano illustrano l’applicazione dei principi di perequazione, 

compensazione ed incentivazione urbanistica di cui all’art. 11 della L.R. n°. 12/2005 e di cui all’art. 31 delle N.T.A.. 

La compensazione e la perequazione attuata in questo articolo è specifica per gli Ambiti di Trasformazione 

(perequazione) e per le aree vincolate (compensazione), assegnando innanzitutto a queste ultime un indice 

di fabbricabilità fondiaria da utilizzare negli Ambiti di Trasformazione per l’incremento dell’indice di 

pertinenza. 

Per gli Ambiti di Trasformazione la perequazione è articolata in più opzioni, in quanto l’incremento del loro 

indice di fabbricabilità, è possibile: 

1) Residenza 

a - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica C/V� e C�, C�, C�, C�, C�, C�, C	, C
 e C� per 

destinazioni residenziali, attraverso uno specifico Piano Attuativo è obbligatorio  l’incremento dell’indice di 

pertinenza (Indice Fondiario  IF)  rispettivamente per l’Ambito C/V� da 0,10 mc./mq. a 0,15 mc./mq. e per 

gli Ambiti C da 0,25 mc/mq fino ad un indice massimo di progetto  0,40 mc./mq. in funzione dei progetti e 

degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento ed il recepimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi 

urbanistici, funzionali ed ambientali e/o per diradare i volumi degli altri Ambiti di Trasformazione (B/SU) o 

degli edifici condonati che si intendono trasferire in quanto in contrasto con le destinazioni di zona 

(demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o attraverso l’acquisizione di volume 

dalla Banca Volumetrica Comunale di cui al successivo capoverso. 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza 

della maggior volumetria realizzata  e/o  dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in 

ragione di un metro quadrato di SLP di standard qualitativo, per ogni 10 mc. di incremento 

volumetrico residenziale (art. 31B delle presenti norme); 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi 

urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e/o per il recupero dei centri storici (opere di 

urbanizzazione ,ecc.),di pari valore. 

- convenzionando ai sensi dell’art. 18 del T.U. n°. 380/01,  dell’art. 43 della legge n°. 457/78 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- in attuazione dell’art. 50.1.b delle N.T.A.  

- in attuazione dell’art. 56.3 delle N.T.A. attraverso il vincolo di pertinenza di cui all’art.15 delle N.T.A. del 

P.G.T.. 

- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o di Riqualificazione. 
Per gli A.T. C②, C⑥ e C⑨ il cui perimetro comprende aree a standard F, l’incremento dell’indice di 

pertinenza fino all’indice di progetto, avviene sfruttando la capacità edificatoria dello standard eccedente lo 

standard obbligatoriamente da cedere. 

b - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui alla zona B (art. 44) e oggetto di ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento 

dell’indice di densità fondiaria da  IF = 0,601 mc./mq. e/o da IF = esistente fino ad un indice massimo di 

0,80 mc./mq. o superiore se esistente, si applicano  i criteri di compensazione di cui al comma “a” 

precedente, alla sola differenza volumetrica risultante dall’applicazione dell’indice IF = 0,60 mc./mq. e 

dell’indice  IF = 0,80 mc./mq. 

Analogamente gli stessi criteri si applicano per interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova 

costruzione riferiti a più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000,00 mc. in Zona A (art. 

43.a), per la quota volumetrica recuperata da altra destinazione a destinazione residenziale principale e/o 
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compatibile e per l’eventuale incremento di cui all’art. 50.1.d.2. 

c - Per gli Ambiti di Trasformazione da edificare  interamente in regime di convenzionamento ai sensi dell’art. 

11.5 – L.R. n°. 12/2005, l’indice di progetto potrà essere elevato del 15%. 

 2)  Industria 

a - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica D� a destinazione produttiva attraverso uno specifico  

Piano Attuativo, è possibile l’incremento dell’indice di pertinenza  (Indice di Utilizzazione UF) di 0,50 

mq./mq. fino ad un indice massimo  di progetto di  0,75 mq./mq.nel rispetto degli altri indici di cui all’art.  

48.3 ed  in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento ed il recepimento di attività produttive esistenti in zona B/SU; 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della 

maggior volumetria realizzata e/o  dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in ragione di tre 

metri quadrati di SLP  di standard qualitativo per ogni 100 mq. di incremento di SLP produttiva; 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico –  

ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore. 

- in attuazione dell’ art. 50.2 delle N.T.A.  

- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o di Riqualificazione. 

- utilizzando la SLP di standard qualitativo di cui al precedente criterio per la realizzazione di uno spazio 

pluriuso da destinare ad attività di ricerca e formazione e/o di pianificazione di nuove attività o mestieri. 

b - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui alla zona BD (art. 48) e oggetto di ristrutturazione edilizia   

con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento 

dell’indice di utilizzazione di zona UF = 0,751 mq./mq. e/o dell’indice  UF = esistente fino ad un indice 

massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente, si applicano le procedure di perequazione  di cui al 

capoverso  “a” precedente. 
3) Servizi 

a - Negli Ambiti  di Trasformazione urbanistica per servizi non ancora edificati, attraverso uno specifico Piano 

Attuativo è possibile l’incremento dell’indice di pertinenza (Indice di Utilizzazione UF) da 0,25 fino ad un 

indice massimo di progetto di  0,50 mq/mq e fino ad un indice minimo di 0,35 mq./mq. su lotti non ancora 

edificati in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento e recepimento di Superficie Lorda di Pavimento esistente in edifici da demolire 

per  motivi urbanistici,funzionali ed ambientali (demolizione contestuale al  recepimento della SLP);  
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della 

maggior SLP realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato in ragione di tre metri  quadrati di SLP di 

standard qualitativo, per ogni 100 mq. di incremento della SLP terziaria  (art. 31.B delle presenti norme); 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi 

urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore. 

- in attuazione dell’art. 50.3 delle N.T.A. del P.d.R.. 
- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di 

Trasformazione e/o di Riqualificazione. 
b - Per gli A.T. per servizi B/SU①, B/SU②, B/SU③ e B/SU④, per interventi di ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento 

dell’indice di Utilizzazione Fondiaria UF = esistente fino all’indice di Utilizzazione Territoriale UT = 0,50 

mq./mq. o superiore se esistente o superiore per l’integrazione della Slp esistente così come previsto 
dall’art. 14 delle presenti norme, alla maggior Slp (Slp di progetto – Slp di pertinenza) si applicano le 

procedure di perequazione di cui al precedente comma a. 

  L’UT di progetto si applica all’originaria SF = ST. 

c - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi B/SU� e B/SU�, la residenza può essere elevata al 

70% della SLP  ammessa alle condizioni di cui agli artt.8c, 29, 33 e 49 delle N.T.A.  
d - Nell’A.T.  A3①  il volume è pari al  volume dell’antica cascina alle condizioni di cui al precedente art. 29 
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C/S①(A3①. L’edificabilità è limitata all’insediamento storico. 
e - Nell’A.T. C/S② la Slp è pari alla Slp esistente (UF di pertinenza), con possibilità di integrazione volumetrica 

così come  previsto dal precedente capoverso b (UF di progetto). 

f - L’indice di utilizzazione massimo di progetto UF = 0,50 mq./mq. è subordinato al  reperimento di una quota 

aggiuntiva di standard in quanto il relativo fabbisogno per servizi  è stato calcolato sulla base dell’UF = 0,35 

mq./mq. 

Incentivazione urbanistica 
Gli incrementi volumetrici o di SLP massimi del 10% di cui al precedente art. 31.C sono aggiuntivi degli indici di 

fabbricabilità determinati in attuazione dei precedenti capoversi   1) Residenza, 2) Servizi  e 3) Industria. 

Banca Volumetrica Comunale 

Per facilitare le demolizioni di cui all’art. 43.a.7 delle N.T.A.,il Comune puo’ acquisire in partita di giro alla Banca 

Volumetrica Comunale istituita con apposita Delibera Comunale,i volumi da trasferire,da cedere poi per 

l’incremento del volume di pertinenza secondo le procedure di cui al punto 1 del presente articolo. 
NB.: Per i P.A. la cui istruttoria una volta ufficialmente iniziata, si è interrotta con l’adozione del P.G.T., l’indice di 

progetto di cui ai capitoli precedenti, può corrispondere all’indice che risulta dagli atti dell’istruttoria. 

Conto energia 

In tutti gli Ambiti di Trasformazione, è possibile perequare per l’attuazione degli indici e/o volume di progetto 

realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di Trasformazione e/o 

Riqualificazione. 
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COMUNE  DI TAVERNERIO 

(PROVINCIA DI COMO)  

  

PIANO DI GPIANO DI GPIANO DI GPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOOVERNO DEL TERRITORIOOVERNO DEL TERRITORIOOVERNO DEL TERRITORIO    

L.R.   N°.   12/2005 
 

 
 
 

DOC. n°3 - PIANO DELLE REGOLE 

C - RELAZIONE 
 

 

 

All. n.° 1 – Paesaggio e Rete Ecologica 
 
 
 
 
 
 
 
ADOZIONE N° DEL 
PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL 
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL 
 
IL SINDACO 
IL SEGRETARIO 
IL PROGETTISTA                 
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LEGENDA: 

 

Allegato n°1 PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA  
 

All. n°1 –  Paesaggio e rete ecologica    

  Art. 30.2 – N.T.A. – P.G.T.   

A – RETE ECOLOGICA   

  a  - Rete Ecologica Regionale – R.E.R.  

  a1  - La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) in Montorfano  

  b     - Rete Ecologica Provinciale  - R.E.P.  

  c     - Rete Ecologica Comunale – R.E.C.  

  c1   - Valore ecosistemico del territorio comunale  

B  – PAESAGGIO  

a    -  Carta del Paesaggio  

  b    -  Unità tipologica di paesaggio del P.P.R.  

  c    -  Unità tipologiche di paesaggio del P.T.C.P.  

Allegato 1: compensazioni ambientali proposte  

Allegato 2: Indirizzi e prescrizioni del P.P.R. e della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011  
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All. n°1 – PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA  

Art. 30.2 N.T.A. – P.G.T. 
“A.R.:  PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora 

selvatica, degli habitat e dei paesaggi “ e “Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche” 

attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Paesaggio e della Rete Ecologica, così come 

rappresentata dall’All. 1d – Doc. 1G – Azioni per la sostenibilità ambientale. 

- Il Paesaggio 

Il Comune di Tavernerio è compreso dal P.P.R. nell’unita Tipologica di Paesaggio della Fascia prealpina 

(Paesaggi della naturalità della montagna e delle  dorsali) e della Fascia Collinare (Paesaggi degli anfiteatri 

e delle colline moreniche). 

Gli Ambiti comprendono diversi ecosistemi, corrispondenti a tipologie ambientali diverse anche se fra di 

loro interconnesse: sono tipologie geologiche, geomorfologiche, naturalistiche, estetiche ed antropiche. 

Queste ultime hanno assunto nel corso dei secoli valenze architettoniche, tecniche, culturali e storiche. 

Il P.T.C.P. caratterizza a sua volta queste Unità Tipologiche, nelle seguenti Unità Tipologiche di Paesaggio: 

a nord l’U.T. delle Sponde orientali del Lago di Como; al centro l’U.T. del Balcone Lombardo; a sud l’U.T. 

degli Ambiti Pedemontani. 

Il P.G.T. a sua volta definisce degli  Insiemi paesaggistici relativi ad Ambiti territoriali particolarmente 

significativi dal punto di vista paesaggistico – territoriale, quali: 

- l’A.R. n°. 1 - Ambiti A1, A2 e A3 

- l’A.R. n°. 3 - Parco della Valle del torrente Cosia 

- l’A.R. n°. 4a - Parco delle Cascine Pedemontane 

- l’A.R. n°. 4b – Parco urbano del Monte Orfano. 

Le U.T. di paesaggio e gli Insiemi Paesaggistici comprendono diversi Elementi del Paesaggio così come 

definiti dalla D.G.R. n°. 2727/2011 
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Queste tipologie e quindi gli atti costitutivi del paesaggio, vanno riconosciuti e valorizzati anche all’interno del 

Tessuto Urbano Consolidato. 

Per quanto attiene al paesaggio, così come definito dall’art. 11 del P.T.C.P. di Como ed all’ambiente in 

generale, su tutto il territorio comunale valgono le descrizioni e le prescrizioni di cui  

- alla Carta dei Beni paesaggistici  (All. n°. 4 – Doc. 1B) 

- Elementi costitutivi fondamentali e Zone Tampone (Ambiti di Rete) di cui al P.T.C.P. di Como (agli artt. 11-17 

delle N.d.A.) di cui alla Rete Ecologica. 

- La Rete ecologica 

La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio comunale 

di Tavernerio, in connessione con i Comuni limitrofi, con 

- la Valle del Torrente Cosia quale Elemento di 2° livello della Rete Ecologica Regionale ad interessare i 

Comuni ad est di Como ed a ovest di Albese con Cassano; 

- i Varchi di connessione con il S.I.C. di Montorfano ed il P.L.I.S. della Brughiera. 

La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale. 

La rete ecologica di cui all’art.11 delle N.d.A. e di cui alla Tav. “La Rete Ecologica – n°A4” del P.T.C.P.  è 

composta da: 

- dagli elementi costituivi fondamentali    - Ambiti di massima naturalità (MNA) 

  - Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP)  

 - Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS)  

- Corridoi ecologici di primo livello (ECP)  

  - Stepping Stones (STS) 

  - Zone tampone di 1° livello BZ-P 

- Zone tampone di 2° livello BZS 

Per la realizzazione e per l’integrazione della rete ecologica  provinciale, all’interno ed all’esterno del T.U.C. il 

P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di:  

- Parco delle Cascine Pedemontane come meglio indicato al punto 4) 

- Presidi ecologici interni agli Ambiti comprendenti  zone F, E2 ed F3 e/o da realizzare nello  schema  

insediativo del Quartiere Giardino proposto dal D.d.P. 

- Passaggio ecologico sulla S.P. n°. 342. 

La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna 

proveniente dalle aree di maggior naturalità. 

Il P.G.T. conferma la proposta di individuazione di tre aree perimetrate quali varchi di connessione ecologica 

intercomunale che potranno essere inserite nelle istituendo Aree Protette di seguito elencate: 

- Parco del Montorfano – Il Parco del Monte Orfano si propone anche come connessione tra il S.I.C. Lago di 

Montorfano ed il futuro P.L.I.S. del Torrente Cosia in territorio di Tavernerio. 

Il Parco Monte Orfano comprende: 

- Aree di boschi ( F4); 

- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali; 

per le quali aree e/o percorsi valgono le rispettive prescrizioni e gli indirizzi generali di cui al Piano di Gestione 

della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. 

Le singole aree sono comprese in un unico ambito territoriale per l'esigenza di salvaguardia del loro ambiente 

naturale e delle attività connesse se compatibili, favorendone la fruizione. 

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del torrente Cosia – le aree interessate, di cui 

all’Ambito di Riqualificazione n. 3, sono localizzate lungo il torrente Cosia, si tratta di un'area verde di grandi 

dimensioni collocata al centro della cintura urbana di Tavernerio,  

e conferma anche  

- Parco delle Cascine Pedemontane – le aree interessate di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 4, sono la 
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zona terrazzata a monte degli abitati del comune di Tavernerio, sino ad una quota di 600 m s.l.m. 

Il parco della Brughiera assume un ruolo fondamentale anche nell’integrazione del sistema delle aree protette 

della zona Milano nord, sia per la funzione di connessione che per il collegamento con gli ambiti forestali delle 

Prealpi. Sono infatti previsti collegamenti con le aree protette attigue (Parco Regionale Spina Verde, della Valle 

del Lambro, delle Groane e Parco Sovracomunale del Lura) e normate attraverso il Piano Territoriale del Parco. 

La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato 

ed omogeneo che coinvolge anche il comune di Tavernerio.  

Ad integrazione della rete ecologica  provinciale, il P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di una rete 

ecologica comunale di secondo livello composta da: 

- parchi urbani  

- aree di riequilibrio ecologico all’interno del T.U.C. 

- le aree umide poste nel corridoio ecologico di connessione tra il SIC ed il futuro PLIS ed in località Urago 

- corridoi fluviali corrispondenti al reticolo idrico minore 

- passaggi ecologici (G5) 

La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna proveniente 

dalle aree di maggior naturalità. 

A questo scopo, il P.G.T. individua dei passaggi ecologici (G5) di cui all’art. 61 delle presenti norme per il 

superamento in sottopasso  e/o sovrappasso delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete. 

All’interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni di cui all’art. 

11 delle N.d.A. del P.T.C.P. 

 

A – RETE ECOLOGICA 

a - Rete Ecologica Regionale – R.E.R. 

Il Documento di Piano (art.8 della l.r.. 12/2005) si configura come strumento strategico e strutturale del 

P.G.T.; determina gli obiettivi complessivi di sviluppo quantitativo; definisce il quadro ricognitivo e 

programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base del Sistema 

Informativo Territoriale integrato regionale (art.3) che contiene al suo interno la RER primaria. 

Dovendosi confrontare con il governo dei settori (agricoltura, infrastrutture ecc.), oltre alle reti di habitat per 

specie guida la rete ecologica considera i servizi ecosistemici (biomasse, autodepurazione, opportunità per 

la fruizione ecc.) che le fanno assumere un ruolo polivalente.  

Rispetto al sistema della pianificazione la rete ecologica può costituire un progetto di settore o uno schema 

interpretativo in grado di offrire riferimenti per le valutazioni e le scelte in sede di pianificazione (di settore o 

di coordinamento), di programmazione, di gestione. A seconda del livello amministrativo si avranno come 

obiettivo programmatico reti ecologiche regionali, provinciali, locali (Comuni e Parchi). Nucleo fondamentale 

per la rete ecologica è dato dal sistema delle aree protette e dalla Rete Natura 2000, quest’ultima anche per 

poter rendere conto delle esigenze di livello sovraregionale per la biodiversità. 

 

b - Rete Ecologica Provinciale – R.E.P. 

La Rete ecologica provinciale si compone di unità ecologiche (od ecosistemiche) naturali o paranaturali tra loro 

interconnesse sotto gli aspetti spaziale e funzionale. 

La sua funzione ultima è quella di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che 

abitano un determinato territorio, ostacolando in tal modo i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli 

ecomosaici e, in ultima analisi, la riduzione della biodiversità. 

In sintesi la Rete Ecologica Provinciale è rappresentata da elementi costitutivi fondamentali (ambiti a massima 

naturalità, aree sorgente di biodiversità, corridoi ecologici, stepping stones), dalle zone tampone e dalle zone di 

riqualificazione ambientale. 

L’articolo 11 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PTCP definisce la rete ecologica provinciale 

“elemento strutturale del sistema paesistico” composto da “unità ecologiche” la cui funzione è quella di consentire 
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il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio. 

 

c - Rete Ecologica Comunale – R.E.C. 

Obiettivi specifici per la Rete Ecologica Comunale rilevati dalla R.E.R. 

Rispetto agli obiettivi indicati per i livelli sovracomunali, gli obiettivi specifici per il livello comunale possono 

essere così sintetizzati: 

• fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed 

uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce presenti sul territorio governato; 

• fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in 

aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che il Piano nasca 

già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti; 

• fornire alle Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei condizionamenti 

di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente 

compatibili; fornire altresì indicazioni per poter individuare a ragion veduta aree su cui realizzare 

eventuali compensazioni di valenza ambientale; 

• fornire alle autorità ambientali di livello provinciale impegnate nei processi di VAS uno strumento 

coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni; 

• fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno strumento coerente per 

le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni compensative: 

• fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio governare i 

condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio governato. 

 

B - PAESAGGIO 

a.  Carta del Paesaggio 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dettaglia e meglio definisce le "unità tipologiche 

di paesaggio" (UTP) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), individuando nei propri elaborati 27 

ambiti omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, naturalistiche e culturali denominate "unità 

tipologiche di paesaggio del PTCP", di cui definisce i relativi caratteri connotativi e detta le prescrizioni e 

gli indirizzi in ordine alla pianificazione, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale individuati dal PPR.  

 Il territorio del comune di Tavernerio  appartiene alle seguenti all'unità tipologica di paesaggio che 

costituiscono sub-articolazioni territoriali delle corrispondenti unità tipologiche del PPR: 

 

FASCIA  Unità Tipologiche di paesaggio  -   PPR Unità Tipologica di paesaggio  -  PTCP 

Sponde orientali del Lago di Como 

Ambiti pedemontani 

 

collinare 

 

F – paesaggi degli anfiteatri e delle colline 

      moreniche Balcone Lombardo 

 

 

b.  Unità tipologica di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale 

2.1 – Paesaggi della naturalità della montagna e delle dorsali 

L’alta montagna prealpina rappresenta una delle non molte porzioni di territorio lombardo ad alto grado di 

naturalità, anche se la conformazione delle valli, più aperte verso la pianura, ne favorisce un’alta fruizione 

da parte delle popolazioni urbane. Per la loro esposizione le Prealpi contengono belvedere panoramici fra 

i più qualificati della Lombardia. 

Per la sua natura calcarea questo territorio questo territorio presenta notevoli manifestazioni dovute 

all’azione erosiva delle acque. 
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Si possono riconoscere anche alcuni fenomeni di glacialismo residuale e largamente diffusi sono quelli 

carsici. 

 

Indirizzi di tutela 

Vanno tutelati i caratteri morfologici dei paesaggi ad elevato grado di naturalità. In particolare vanno 

salvaguardati gli importanti elementi di connotazione legati ai fenomeni glaciali, al carsismo e alle 

associazioni floristiche. 

La panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura è un valore eccezionale che va 

rispettato e salvaguardato da un eccessivo affollamento di impianti e insediamenti. 

 

Aspetti particolari 

Elementi geomorfologici, carsismo 

Manifestazioni dovute all’origine calcarea: marmitte glaciali, cascate, orridi e via male, piramidi di terra, 

pinnacoli. 

Fenomeni di glacialismo residuale: in particolare quelli che hanno formato altipiani o terrazzi, ma anche 

gli isolati massi erratici o “trovanti”. 

Fenomeni carsici, largamente diffusi nelle Prealpi: solchi carsici, campi solcati, vasche e canali, porte 

naturali, tasche, cellette di corrosione, lacche (o cavità scoscese), doline, bocche soffianti, grotte, pozzi, 

gallerie, buchi, ecc. 

 

Indirizzi di  tutela 

Vanno promosse tutte le azioni atte a perseguire la conservazione e la valorizzazione delle specifiche 

emergenze e, ove necessario, prevedendo anche un ambito di tutela del territorio circostante atto a 

garantire la protezione dell’emergenza stessa. 

 

C - Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici 

Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti glaciali 

quaternari, assume una precisa individualità di forma e struttura. Sono segni di livello macroterritoriale 

che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali laghi …. nel Comasco. 

Caratteristica è anche la presenza di piccoli laghi (Montorfano) …..rimasti chiusi fra gli sbarramenti 

morenici, di torbiere e altre superfici palustri. Il paesaggio attuale delle colline moreniche è il risultato di 

un’opera di intervento umano tenace che ha modellato un territorio reso caotico dalle eredità glaciali, 

povero di drenaggi e formato da terreni sterili. 

…. 

Il connubio fra le modificazioni di antica data e lo scenario naturale offre i massimi valori estetici. Basta 

riferirsi ad alcuni dei molti estimatori che nel Settecento gustarono qui le delizie della villeggiatura …..: 

ville o “palagi camperecci”, impreziositi di “horti e giardini”  ma anche modesti e contenuti nuclei di 

sorprendente coerenza architettonica, di felice inserimento urbanistico. 

L’eredità di questo disegno non va dispersa. 

 

Gli indirizzi di tutela sono relativi ai seguenti elementi del paesaggio: 

I laghi morenici (A di cui all’ All.n°7 Doc.1B)  

Vanno integralmente salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme 

incongrue di valorizzazione turistica anche stagionale, massime laddove la naturalità si manifesta ancora 

in forme dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito ad elevarli a segni culturali 

dell’immagine regionale , o 

dove ancora si sono accertate presenze archeologiche 

 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

 55

 

Il paesaggio agrario.  

La struttura del paesaggio agrario collinare è fra le più delicate e corruttibili. …. Oggi ne ereditiamo i 

segni: le lunghe schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette da muri o sistemati a ciglioni. 

L’insediamento colonico si presenta …. collocato a mezzo delle pendici o nei bassopiani, raccoglie 

attorno alla modesta corte cintata o meno, il corpo delle abitazioni e i rustici. A frazionare, come infinite 

tessere di mosaico, e a rendere più ricco questo paesaggio è la compresenza di piccoli lembi di 

boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle cime delle colline, lungo i corsi d’acqua, oppure i parchi e i 

giardini storici.  

La tendenza a occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, i residui spazi agricoli, specie 

quelli di bassopiano, comporterà la probabile dissoluzione di questa importante componente 

dell’ambiente di collina. 

Sulle balze e i pendii si nota la tendenza a un’edificazione sparsa, spesso ricavata sui fondi dagli stessi 

proprietari agricoli, nelle forme del villino, molto lontano dai caratteri dell’edilizia rurale. 

Occorre frenare siffatti processi involutivi, controllando e indirizzando le scelte di espansione per grandi 

(aree industriali e commerciali) e piccole (zone residenziali a bassa densità) destinazioni. 

Occorre stabilire nuove regole, o forse semplicemente riprendere quelle del passato, nella progettazione 

edilizia per la residenza nelle aree rurali, con il pregio della tradizione e il confort abitativo moderno. 

Eguale cura va riposta nella realizzazione di impianti e equipaggiamenti tecnologici, sempre più necessari 

ma, in molti casi, ingombranti perché bisognosi di ampie fasce di rispetto intaccando così porzioni sempre 

più ampie di territori agricoli integri. 

 

Gli insediamenti.  

Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, anche 

modestissimi, ma densamente distribuiti. 

Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto della 

tradizione e delle tipologie locali. A criteri di adeguato inserimento devono invece ispirarsi tutti gli 

interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità: 

dall’illuminazione pubblica, all’arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli 

edifici collettivi.  

 

Le ville, i giardini, le architetture isolate.  

….fra ‘700 e ‘800, al già combinato paesaggio delle colline briantee …… si aggiunsero due ulteriori segni 

distintivi: la villa e il suo parco. 

È un patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche l’urbanistica e lo 

studio del paesaggio qualora si annotino le valenze di sistema territoriale nelle ville e nella loro 

distribuzione sia a livello di ambito vasto, ….. sia nell’analisi di piccoli contesti …. La conservazione e la 

trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata essendo mutati per i proprietari i 

privilegi di ceto che consentivano in passato bassissimi costi di gestione…. 

Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento diretto da 

parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato…. 

Ma occorre anche rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una loro distinzione 

qualitativa….. garantendo la non compromissione delle aree interstiziali. 

Ma gli elementi peculiari di questo passaggio rilevano anche valenze estetiche definite da semplicissimi 

manufatti, architetture isolate (un cippo, una stele, un “casino”, un “berceau”, una fontana)…. Ma si tratta 

anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, capitelli), di manufatti stradali 

(ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti “minori” che formano il connettivo spesso 

sottaciuto ma contestuale della storia e della memoria dei luoghi. 
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I fenomeni geomorfologici. (5) 

La giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide ecc.) costituisce un valore di ulteriore 

qualificazione.  

Vanno riconosciuti e integralmente tutelati perché spesso fatti oggetto di discariche abusive. 

 

L’idealizzazione e il panorama. (6) 

La protezione generale delle visuali delle più rinomate regioni collinari della Lombardia deve essere 

oggetto di specifica analisi paesaggistica, come pure la verifica della compatibilità visiva degli interventi 

trasformativi. 

 

c.  Unità tipologiche di paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 Si riporta di seguito una trattazione articolata nella sintesi dei caratteri tipizzanti il paesaggio, nell'elenco 

dei landmarks individuati dal PTCP e nell'identificazione di alcuni elementi di criticità paesaggistica. 

 

Unità tipologica di paesaggio n°. 17 – Sponde orientali del ramo di Como 

Sintesi dei caratteri tipizzanti 

A partire dalla Riva di Castello, presso Nesso, si eleva una dorsale arcuata che giunge sino alla Punta di 

Geno, presso Como. Da sud a nord essa tocca in successione, lungo un percorso ricco di vedute di 

straordinario interesse, il Monte Poi (1145 m), il Monte di Careno (1225 m), il Monte Preaola, il Monte di 

Palanzo, il Monte Palanzone (1435 m), il Pizzo dell'Asino (1272 m), la Bocchetta di Lemna (1167 m), il 

Monte Bolettone (1317 m), il Monte Boletto (1236 m) e il Monte Uccellera (1027 m), isolando verso il 

Lario un ampio versante di forma vagamente   triangolare,   agevolmente   leggibile   nei   suoi   elementi   

costitutivi   dalla   sponda opposta del ramo comasco. 

Essendo quasi tutto "in mostra", il versante necessita di grande attenzione sotto l'aspetto paesaggistico; 

lungo l'intera sponda si riscontrano infatti forti e costanti pendenze e alcune emergenze morfologiche: 

l'incisione della Val Rovasco, sopra Pognana Lario, le due valli incise confluenti nell'area di Faggeto 

Lario, la pianeggiante Punta di Torno e il terrazzo di Montepiatto, ove campeggia l'omonimo santuario. 

Facilmente riconoscibili sono anche le tracce lasciate sulle pendici dei versanti dalle passate attività di 

estrazione della "pietra moltrasina", oggi quasi estinte. L'intera unità di paesaggio abbonda di aree 

carsiche, grotte e massi erratici, alcuni dei quali già riconosciuti da leggi regionali quali monumenti 

naturali (la Pietra Pendula, in località Montepiatto, e la Pietra Nairola, in località Cappella della Madonna). 

Tra gli insediamenti, una citazione particolare per la loro localizzazione e connotazione strutturale 

meritano i borghi di Careno, posto lungo la riva lariana, e Palanzo, posto a mezza costa, nonché il centro 

storico di Molina. Tra i luoghi più celebri del paesaggio lariano non si può ovviamente tralasciare di citare 

la cinquecentesca Villa Pliniana di Torno, celata nell'insenatura della Valle del Colorè. Caratterizzanti le 

sponde del lago anche sul versante orientale sono ancora una volta le numerose ville che si susseguono 

l'una dopo l'altra da Torno a Punta Geno. 

Ostacoli ambientali determinati dalle forti pendenze e dalla difficoltosa accessibilità hanno contenuto i 

danni dell'espansione edilizia del dopoguerra, riducendoli solo ad un parziale degrado del patrimonio 

edilizio esistente. La strutturazione degli insediamenti permane dunque quella tipica "da lago a monte". A 

tale assetto fa da sfondo costante un'intensa vegetazione forestale, con presenza dominante di castagno 

e carpino nero, che colonizzano in modo crescente le radure e le residue aree agricole. Consistenti 

alterazioni visive ed ambientali sono peraltro costituite dall'introduzione incontrollata di specie arboree 

alloctone e/o estranee al contesto fitoclimatico, come a monte dell'abitato di Lemna. Quale testimonianza 

di un importante passato, si osservano numerosi resti di sistemi difensivi. 
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Due grandi direttrici paesaggistiche attraversano l'unità di paesaggio, l'una a lago, rappresentata dalla ex 

S.S. 583 Como-Bellagio, l'altra a monte, identificabile nel tratto meridionale della Dorsale del Triangolo 

Lariano. 

Landmarks di livello provinciale 

Nuclei di Careno, Palanzo e Molina 

Profilo del Monte Palanzone 

Villa Pliniana a Torno 

Promontorio di Torno 

Sistema di ville tra Torno e Punta Geno 

Santuario di Montepiatto 

Profilo del Monte Uccellerà 
 

Principali elementi di criticità 

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

dall'occupazione di insediamenti sparsi in ambiti visivamente fragili. 

Perdita di significato funzionale dei percorsi verticali ed abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Dissesto idrogeologico diffuso 

Presenza di impianti forestali estranei al contesto ecologico 

 

Unità tipologica di paesaggio n. 18 -Balcone lombardo  

Sintesi dei caratteri tipizzanti 

La lunga dorsale che ad est del Monte Uccellera si sviluppa lungo un tracciato escursionistico assai noto 

e frequentato, in un susseguirsi di baite-ristoro ed incantevoli panorami, si ramifica in corrispondenza 

della Bocchetta di Lemna volgendo a sud-est in direzione del Monte Croce (1141 m) e del Monte Panigas 

(901 m), sopra Ponte Lambro. Tali insiemi di crinali costituiscono i lati più rilevati di un vasta area 

paesaggisticamente omogenea, priva di formazioni rocciose emergenti e prevalentemente rivolta verso 

sud. Per tale motivo l'intero ambito paesaggistico può essere efficacemente assimilato ad un vero e 

proprio "balcone" sull'alta pianura lombarda, sebbene, nelle giornate più limpide, lo sguardo possa 

spaziare sino ai primi contrafforti appenninici. 

Come la gran parte del Triangolo Lariano, anche questa unità tipologica di paesaggio, mitologicamente 

costituita da calcari con selci e marne, si presenta ricca di rilevanze geomorfologiche; tra esse emerge in 

modo particolare la strapiombante parete entro la quale 

l'azione del carsismo ha scavato la famosa grotta denominata Buco del Piombo, futuro monumento 

naturale, dalla quale provengono alcuni manufatti in selce del Paleolitico, che rappresentano i segni più 

antichi della presenza dell'uomo nel territorio lariano. A tutela di tali valenze, nel comprensorio della Val 

Bova è in via di istituzione, una riserva naturale regionale. 

Morfologicamente il territorio si presenta articolato in una serie di valli sub-parallele, che presso l'Alpe del 

Viceré ospitano anche un importante giacimento fossilifero. Generalmente esse sono brevi e rivestite da 

compatte formazioni forestali che sfumano in una stretta fascia di aree "pelate" in corrispondenza del 

dolce crinale soprastante, reliquie di antiche opere di diboscamento ed oggi sempre più invase dalla 

vegetazione arborea ed arbustiva. 

I collegamenti storici sono tipicamente orizzontali, di pedemonte, poiché non si è sviluppato alcun sistema 

economico-produttivo articolato verso l'alto, come è accaduto invece sulle rive del Lario. Consistenti 

alterazioni visive ed ambientali sono costituite dall'introduzione di specie arboree alloctone e/o estranee 

al contesto fitoclimatico; tra esse la pecceta che cinge la sommità del Monte Uccellera, messa a dimora 

all'inizio del '900 dopo la costruzione della funicolare Como-Brunate, quando Brunate passò dall'essere 

piccolo paese di montagna ad importante luogo di villeggiatura. Numerosi in tale centro sono gli edifici in 

forme eclettiche o liberty. 
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Landmarks di livello provinciale 

Profilo del Monte Boletto 

Profilo del Monte Bolettone 

Buco del Piombo e Riserva Naturale Val Bova 

 

Principali elementi di criticità 

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

Perdita di significato funzionale dei percorsi verticali ed abbandono di percorsi e manufatti storici 

Dissesto idrogeologico diffuso 

Presenza di impianti forestali estranei al contesto ecologico 

 

 n. 23 - Ambiti pedemontani1 (A di cui all’ All.n°7 – Doc.1B) 

 Sintesi dei caratteri tipizzanti 

Il P.T.C.P. segnala tra le emergenze morfologiche e paesaggistiche di valore il Monte Orfano, dal 

caratteristico profilo a “dorso di balena” modellato dai ghiacciai su rocce calcareo-marnose. Celato alle 

spalle di quest’ultimo si situa l’omonimo lago, tutelato da una riserva naturale regionale. Pur avendo 

origine e caratteristiche morfologiche affini a quelle degli altri laghi briantei, si tratta di un corpo d’acqua 

meglio conservato dal punto di vista della qualità delle acque. La modesta profondità e le rive a dolce 

inclinazione vi permettono lo sviluppo di un canneto relativamente vasto, che ospita diverse specie di 

Uccelli, mentre nella sua parte meridionale si rinvengono lembi residuali di ontaneto, con presenza di 

salici, rovere e castagno. Quale fenomeno negativo è da rilevare la recente comparsa di specie esotiche 

nel popolamento ittico. 

I collegamenti storici nell’unità tipologica di paesaggio sono orizzontali, di pedemonte, mentre non si 

sviluppa alcun sistema economico-produttivo articolato verso l’alto. L’espansione recente dei paesi è 

avvenuta verso valle, attratta dalle strade a grande traffico. (nel territorio di Montorfano la Strada 

Provinciale ex SS 342). 

L’espansione unidirezionale ha preservato in parte le chiese e le ville di mezza costa e gli insediamenti 

storici, mantenendo quasi sempre integro il loro rapporto con l’ambiente verso il monte. Tracce di 

fortificazioni su Monte Orfano testimoniano l’importante posizione strategica di questi luoghi, situati lungo 

l’asse romano che da Aquileia attraversava Como e proseguiva per la Rezie. Alla fine del ‘700 inizia la 

costruzione di numerose ville e residenze padronali appartenenti a famiglie nobiliari milanesi, che 

scelgono questo territorio come luogo di villeggiatura.   

 

Il territorio di Montorfano conserva tra gli elementi caratteristici della presente Unità di paesaggio: 

- l’emergenza morfologica di Monte Orfano e l’omonimo lago, 

- la zona umida del lago Montorfano che ospita un vasto canneto, esteso un tempo anche ad altre zone 

limitrofe come testimonia il toponimo di via ai Canneti, 

- le aree residuali di boschi di ontano, salici, rovere e castagno, 

- la presenza di ville storiche con parchi di interesse paesistico - Villa Barbavara di Gravellona – Villa e 

Parco già Mandelli,  Villa Manusardi (sede comunale) e Villa Mandelli. 
 

Landmarks di livello provinciale 

- Monte Orfano 

- Lago di Montorfano 

Principali elementi di criticità 
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- Perdita del valore del paesaggio, per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato e 

l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

- Interruzione di corridoi ecologici 

- Presenza di specie estranee al contesto ecologico. 
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Allegato 2 – Indirizzi e prescrizioni del P.P.R. e della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR): INDIRIZZO DI TUTELA  
PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 
Unità tipologica di paesaggio - Fascia Collinare - F – e della DGR IX/2727 del 22/12/2011 - paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici (P.P.R.) 
Si riportano di seguito gli indirizzi relativi all’Unità tipologica del territorio di Montorfano: 
 

ASPETTI PARTICOLARI 
(P.P.R.) 

INDIRIZZI DI TUTELA 
(P.P.R.) 

PRESCRIZIONI P.P.R. – 
 

D.G.R.  IX/2727 del 22.12.2011 
PRESCRIZIONI 

Colline 
Le colline che si elevano sopra l'alta 
pianura costituiscono i primi scenari 
che appaiono a chi percorre le 
importanti direttrici pedemontane. Il 
paesaggio dell'ambito raggiunge 
elevati livelli di suggestione estetica 
anche grazie alla plasticità di questi 
rilievi. 
 

 
Ogni intervento di tipo infrastrutturale che 
possa modificare la forma delle colline 
(crinali dei cordoni morenici, ripiani, 
trincee, depressioni intermoreniche 
lacustri o palustri, ecc.) va escluso o 
sottoposto a rigorose verifiche di 
ammissibilità. 
Deve anche essere contemplato il 
ripristino di situazioni deturpate da cave e 
mano missioni in genere. 

 APPENDICE  B 
Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, 
testate di valichi (1.1.2) 
DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Le vette, i crinali e le sommità sono rappresentati 
dalla linea degli spartiacque dei bacini idrografici 
principali e secondari e assumono rilevanza 
paesistica in quanto definiscono bacini di 
percezione visuale e caratterizzano il paesaggio 
relativo.  Le selle, i passi ed i valichi costituiscono 
elementi di raccordo fondamentale nel profilo che 
segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo 
emergenti, di elevatissimo valore paesistico.  Le 
testate di valichi comprendono elementi di sfondo 
della struttura morfologica di una valle e 
rappresentano un fondamentale riferimento visivo 
in quanto elementi conclusivi della valle stessa.  
Tutti questi elementi compongono la struttura 
visibile e la sagoma della imponente geomorfologia 
alpina, elementi primari nella definizione dello 
spazio della montagna: questi elementi (insieme ai 
versanti  concorrono quindi alla rappresentazione 
dello scenario del paesaggio alpino, il cui alto 
grado di naturalità costituisce una condizione 
eccezionale nell'ambito regionale. 
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
- Alterazione della morfologia e dello stato di 
naturalità dei luoghi. 
Categorie compatibili di trasformazione 
- Per ognuno degli elementi devono essere definiti 
adeguati ambiti di tutela, tenuto conto degli aspetti 
geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, 
con particolare riguardo alla salvaguardia del 
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profilo (skyline). 
- In tali ambiti devono essere escluse tutte le 
attività e trasformazioni che alterino i fattori di 
percezione visiva, come le edificazioni di crinale 
e/o di sommità. 
- Devono essere escluse o fortemente limitate e, 
comunque, rese compatibili le installazioni di 
elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi. 
- Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di 
compromissione, gli ambiti relativi devono essere 
sottoposti a progetti di riqualificazione. 
 
Versanti (1.1.5) 
DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e 
da un fondo vallivo. I versanti, generalmente 
ritenuti elementi di raccordo tra fondovalle e 
energie di rilievo, possono dar luogo a 
configurazioni differenti. versanti semplici molto 
acclivi con detriti di falda, versanti semplici poco 
acclivi, versanti terrazzati. Il versante è l'elemento 
percettivo dominante che determina la plastica dei 
paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi 
morfologici particolari quali: orli di terrazzo, conoidi 
di deiezione, conoidi misti, depositi morenici, rocce 
esposte, detriti di falda, coltri eluviali, rupi, cascate, 
corsi d'acqua incisi, calanchi, rocce montonate o 
lisciate, piramidi di terra, paleofrane e nicchie di 
distacco. Il terrazzo di valle, per il suo carattere 
solitamente deforestato, si configura come potente 
elemento di contrasto con l'omogeneità della 
copertura boschiva dei versanti. Principalmente 
due le modalità di percezione dei versanti: dal 
versante opposto e dal fondovalle.   
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Alterazione del sistema orografico. 
Interventi antropici di periodo recente determinati 
dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti 
idroelettrici, domini sciabili) con tracce evidenti di 
frizione con il contesto ambientale. 
In funzione delle locali caratteristiche geologiche, 
gli interventi sui versanti possono creare situazioni 
di instabilità (frane, erosioni, decorticamento) 
anche di notevole importanza, per cui ogni 
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trasformazione deve essere attentamente valutata 
dal punto di vista geologico. 
Tutte le trasformazioni operate sul versante 
acquistano una particolare evidenza percettiva in 
ragione della particolare esposizione visuale degli 
oggetti disposti su terreni acclivi: ciò è da tenere 
presente anche al fine della valutazione della 
compatibiltà di eventuali interventi trasformativi 
proposti. 
Categorie compatibili di trasformazione 
- Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta 
superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi 
gli interventi edilizi nonchè qualsiasi impedimento 
al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di 
terreno che alterino in modo sostanziale e/o 
stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere 
relative a progetti di recupero ambientale. 
- L'apertura di nuove piste da sci deve essere 
preclusa nelle zone di massima espressione della 
naturalità alpina, deve essere fortemente limitata 
nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere 
soggetto a precise valutazioni di impatto, deve 
anche contenere criteri di sfruttamento territoriale 
volti al massimo rispetto dei sistemi naturali 
(limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di 
rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei 
flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, 
ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di 
impianti e nuovi domini sciabili considerata la già 
consistente compromissione delle aree montane, 
la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, 
la sfavorita esposizione di molti versanti nell'arco 
alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere 
nelle stagioni estive. 

Vegetazione  
Si assiste in questi ambiti ad una 
articolata ed equilibrata 
composizione degli spazi agrari e di 
quelli naturali, con aree coltivate 
nelle depressioni e sui versanti più 
fertili e aree boscate sulle groppe e i 
restanti declivi. Un significato 
particolare di identificazione 
topologica riveste poi l'uso di 
alberature ornamentali. 

 
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui 
versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi 
umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso 
caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi 
di forte connotazione ornamentale 
(cipresso, olivo). 
 

 APPENDICE  B 
Boschi e foreste. (1.1.10) 
 

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Insieme di una superficie di terreno e del 
soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando 
l'estensione è notevole più che di bosco si parla di 
foresta. A seconda dell'età delle piante che 
compongono il soprassuolo il bosco può essere 
coetaneo (specie arboree della stessa età) o 
disetaneo (specie arboree di età diversa), mentre 
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 in relazione alle specie può risultare puro (di una 
sola specie) o misto (di più specie). Secondo le 
modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il 
bosco può essere ceduo o di alto fusto. 
Costituiscono ambiti vincolati ai sensi dell’art. 142, 
comma 1, lettera g) del D.Lgs 42/2004. Alla forte 
connotazione percettiva come sistema naturale 
degli areali dei boschi e foreste si accompagna 
una diretta identificazione fra il loro grado di 
conservazione e lo stato di salute del territorio: 
acquistano quindi grande rilevanza simbolica, 
anche in relazione alla storica sacralizzazione di 
questi luoghi, oltre che grandissimo valore 
naturalistico ed estetico/percettivo.  
MODALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e rischio: 
- Nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione 

salvo le opere connesse all’attività forestale. 
- Nuove recinzioni 
- Traffico motorizzato diverso da quello per le 

attività agro-silvo-pastorali. 
- Diminuzione della funzione di protezione 

idrogeologica del territorio nel caso di bosco 
degradato e di forti tagli. 

 

Categorie compatibili di trasformazione 
- Le pratiche silvocolturali devono essere 

improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si 
deve favorire il rinnovo naturale della specie ed 
impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo 
trentennale dovrebbe essere convertito a fustaia. 

- Non deve essere ridotta la superficie delle aree, 
deve essere vietato il dissodamento, la 
sostituzione di boschi con altre colture di 
allevamento zootecnico di tipo intensivo. 

- E’ consigliata la manutenzione e il riempimento 
boschivo con specie autoctone delle aree 
alterate o riportabili allo stato di bosco. 
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ASPETTI PARTICOLARI 
(P.P.R.) 

INDIRIZZI DI TUTELA 
(P.P.R.) 

PRESCRIZIONI P.P.R. – 
 

D.G.R.  IX/2727 del 22.12.2011 
PRESCRIZIONI 

Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario 
collinare è spesso caratterizzata da 
lunghe schiere di terrazzi che 
risalgono e aggirano i colli, rette con 
muretti in pietra o ciglionature.  
Sulle balze e sui pendii si nota la 
tendenza ad una edificazione 
sparsa, spesso nelle forme del 
villino, del tutto avulso dai caratteri 
dell'edilizia rurale, ricavata sui fondi 
dagli stessi proprietari. 
 

 

Occorre, innanzitutto, frenare e 
contrastare processi di diffusa 
compromissione dei terrazzi e delle balze, 
tramite il controllo delle scelte di 
espansione degli strumenti urbanistici. 
Occorre, poi, promuovere studi specifica-
mente finalizzati alla definizione di criteri e 
regole per la progettazione edilizia nelle 
aree rurali, anche recuperando tecniche e 
caratteri dell' edilizia tradizionale. 
Eguale cura va riposta nella progettazione 
di infra-strutture, impianti e servizi 
tecnologici, che risultano spesso estranei 
al contesto paesistico e talvolta, inoltre, 
richiedono rilevanti fasce di rispetto, 
intaccando porzioni sempre più vaste di 
territori agricoli integri. 
 

 APPENDICE  B 
 

   APPENDICE  B 
Pascolo, maggese, prato coltivo (2.2.6) 
DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Porzioni del paesaggio agrario legate all'attività 
di allevamento transumante. 
In base alla loro localizzazione si distinguono in 
pascoli di fondovalle (tra i 300 e i 1000 metri), 
maggenghi (la stazione primaverile compresa 
tra i 1000 e 1800 metri di altitudine), alpeggi (la 
stazione estiva tra i 1800/2400 metri). 
All'interno dell'omogeneità visiva data dalle 
estese coperture boschive, le porzioni di prati e 
pascoli costituiscono un elemento paesistico di 
grande rilevanza. Oltre a individuare la sede, 
periodica o stabile, dell'insediamento umano 
contribuiscono a diversificare i caratteri del 
paesaggio di versante, individuando le aree di 
più densa colonizzazione montana, stabiliscono 
dei rapporti di tipo verticale, a piani altitudinali 
ben prestabiliti, fra fonovalle e alte quote. 
MODALITÀ1 DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Abbandono degli spazi prativi con conseguente 
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sviluppo di vegetazione spontanea infestante; 
perdita dei segni minimi di identificazione locale 
quali muretti in pietra, lavatoi, ecc.; apertura 
di nuove strade carrabili. 
Sono le porzioni di paesaggio agrario di 
montagna più delicate e passibili di scomparsa 
perché legate ad attività di allevamento 
transumante di difficile tenuta considerate le 
difficoltà oggettive di questa consuetudine e le 
non proporzionate rese economiche. 
Sono altresì noti i possibili danni derivati da un 
eccessivo 'carico' di bestiame sui maggenghi e 
sugli alpeggi. 
Categorie compatibili di trasformazione 
- La realizzazione di nuove strade o il 

miglioramento delle esistenti deve conformarsi 
a criteri di corretto inserimento ambientale con 
progetti organici finalizzati a questo scopo. In 
ogni caso è da auspicare, da parte delle 
comunità montane, la redazione di un piano-
programma per la viabilità minore e di 
montagna, entro il quale contemperare le 
esigenze di tutela ambientale con le nuove 
necessità trasformative e le possibilità di 
spesa. 

Gli insediamenti esistenti  
Sono prevalentemente collocati in 
posizione di grande visibilità e 
spesso caratterizzati dalla presenza 
di edifici di 
notevole qualità architettonica. 
 

 
Gli interventi edilizi di restauro e 
manutenzione in tali contesti devono 
ispirarsi al più rigoroso rispetto dei 
caratteri e delle tipologie edilizie locali. 
Tutti gli interventi  di adeguamento 
tecnologico (reti) e, in genere, tutte le 
opere di pubblica utilità, dall'illuminazione 
pubblica all'arredo degli spazi pubblici, 
alle pavimentazioni stradali, all'aspetto 
degli edifici collettivi devono ispirarsi a 
criteri di adeguato inserimento. 
 

  

Le ville, i giardini, le architetture 
isolate.  
La vicinanza ai grandi centri di 
pianura ha reso queste colline fin 
dal passato luogo preferito per la 
villeggiatura, dando luogo ad 
insediamenti di grande valore 

 
La grande rilevanza paesaggistica e 
culturale del sistema giardini - ville - 
parchi - architetture isolate, impone una 
estesa ed approfondita ricognizione dei 
singoli elementi  che lo costituiscono, 
considerando sia le permanenze che le 

Art. 16 bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei 
beni paesaggistici) 
3. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) 
del comma 1 dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, 
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello 
stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico, qualora non sia 
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iconico, spesso, purtroppo, alterati 
da edilizia recente collocata  senza 
attenzione alla costruzione antica 
dei luoghi. La caratteristica 
peculiare di questi insediamenti è di 
costituire, singolarmente, una unità 
culturale villa e annesso parco o 
giardino e, nel loro insieme, un 
sistema di elevata rappresentatività 
e connotazione dell'ambito 
paesistico. 
 

tracce e i segni ancora rinvenibili di parti o 
di elementi andati perduti. La fase 
ricognitiva, che non può essere elusa, 
prelude alla promozione di programmi di 
intervento 
finalizzati alla conservazione e 
trasmissione del sistema insediativo e 
delle sue singole componenti, restituendo, 
ove persa, dignità culturale e paesistica 
ed edifici, manufatti, giardini ed 
architetture vegetali. 
 

precisata nei provvedimenti suddetti la specifica 
disciplina di tutela alle quali attenersi, si applicano 
le seguenti prescrizioni: 
….. 
Le ville, i giardini e i parchi, di cui alla lettera b) 
suddetta, devono essere salvaguardati nella loro 
identità, consistenza e riconoscibilità, con specifico 
riferimento alla preservazione dei caratteri 
morfologici e stilistici dei correlati manufatti 
architettonici, alla salvaguardia dei valori storici e 
vegetazionali dei giardini e dei parchi, la cui 
preservazione come “aree verdi attraenti” diviene 
assolutamente prioritaria e inderogabile qualora si 
tratti di parchi o giardini inclusi in contesti 
urbanizzati; inoltre: 

a. devono essere salvaguardate le essenze 
arboree presenti, con particolare riferimento a 
quelle di più vecchio impianto, e devono essere 
scelti con particolare cura materiali e arredi, 

b. deve essere garantita la percepibilità delle 
suddette aree verdi dagli spazi di pubblica 
circolazione circostanti,  

c. si deve tenere conto del valore simbolico e 
testimoniale di queste aree nella definizione delle 
scelte di illuminazione, 

d. deve essere attentamente valutata la 
disposizione e scelta di cartelli e cartelloni 
informativi ed è da escludersi l’inserimento di 
pannelli pubblicitari, 

e. deve essere valutata con grande attenzione 
l’eventuale introduzione di strutture di servizio 
(chioschi o simili) e per il gioco e comunque la 
scelta degli elementi e materiali che vanno a 
comporle devono risultare idonei al carattere 
storico-culturale e ambientale dell’area, 

f. sono da escludersi destinazioni d’uso e interventi 
che possano erodere o pregiudicare l’integrità 
del complesso architettonico e del sistema verde 
e va pertanto opportunamente considerato in tal 
senso l’esercizio di eventuali manifestazioni o 
attività ad elevato impatto di pubblico. 

Gli elementi isolati caratterizzanti 
i sistemi simbolicoculturali. 
Si tratta di piccoli edifici religiosi 

 
Va promossa la rilevazione e la tutela di 
tutti questi elementi “minori” che hanno 

 APPENDICE  B 
Opere d’arte territoriali (2.1.3) 
DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
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(santuari, oratori campestri, 
tabernacoli, “triboline” cappelle 
votive), manufatti stradali (ponti, 
cippi, ecc.). 
 

formato e caratterizzato storicamente il 
connettivo dei più vasti sistemi territoriali e 
segnano la memoria dei luoghi. 
 

VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Tutte quelle opere quali ponti, acquedotti, dighe, 
arginature e tutte quelle presenze territoriali 
diffuse, opera dell'uomo e non strettamente 
riconducibili ad edifici, spesso emergenze 
edilizie dei sistemi lineari. Sono elementi 
artificiali molto spesso posti in ambiti dotati di un 
alto grado di naturalità; costituiscono quindi delle 
polarità di forte orientamento della visione del 
quadro naturale. Tra le diverse opere, 
riconosciamo le passerelle e i ponti  come 
elementi caratteristici del paesaggio montano 
lombardo: in legno o in pietra, antichi o costruiti 
uno o due secoli addietro. Le arginature 
costituiscono a volte un elemento di notevole 
impatto paesaggistico: le modalità di percezione 
più frequenti sono riferite alla visione di queste 
opere dall'acqua, dalla sponda opposta e dai 
percorsi lungo l'argine soprattutto in 
corrispondenza di insenature, anse, ecc.; in 
pianura costituiscono - a volte - un elemento di 
ostacolo alla percezione dei corsi d'acqua e si 
pongono come elementi emergenti dal piano di 
campagna. 
MODALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
- Mancata manutenzione 
- I ponti minori e le passerelle spesso 

decadono lentamente per incuria o spazzati 
via da un’alluvione. 

- … 
- Arginature: a) per le nuove opere eccessiva 

artificializzazione dell’elemento naturale con 
conseguenti danni alla vegetazione riparia e 
agli ecosistemi animali; b) al contrario, per le 
arginature di origine storica, l’abbandono e la 
rinaturalizzazione spontanea o progettata. 

Categorie compatibili di trasformazione 
- Lungo i fondovalle fluviali e sulle sponde dei 

corsi d’acqua dovrebbero essere 
progressivamente disincentivata e preclusa la 
percorrenza automobilistica: il tema ricorrente 
dell’interposizione di nuovi attraversamenti a 
valli fluviali e dei corsi d’acqua impone 
notevoli riflessioni sul probabile impatto. 

- Per le nuove arginature la pratica progettuale 
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deve rispettare rigorosamente il paesaggio 
con opere calibrate e con tecniche differenti a 
misura del contesto in cui si collocano (urbano 
e extraurbano). Per arginature extraurbane si 
consiglia di adottare le soluzioni del “Manuale 
tecnico di ingegneria naturalistica” citato. 

 
 
 
 
 

I fenomeni geomorfologici  
Come nella fascia prealpina anche 
qui la giacenza di fenomeni 
particolari (trovanti, orridi, zone 
umide, ecc.) costituisce un valore di 
ulteriore qualificazione del 
paesaggio con evidente significato 
didattico. 
 

 
Tali fenomeni particolari vanno censiti, e 
vanno promosse 
tutte le azioni atte a garantirne la tutela 
integrale, prevedendo anche, ove 
necessario, l'allontanamento di attività che 
possano determinarne il degrado e/o la 
compromissione, anche parziale. Va 
inoltre garantita, in generale, la possibilità 
di una loro fruizione paesistica controllata 
(visite guidate, visibilità da percorsi 
pubblici o itinerari escursionistici ...) Per i 
geositi censiti si applicano le disposizione 
dell’art. 22 della Normativa del PPR. 
 

Art. 22 (Geositi) 

3. I geositi di prevalente interesse geografico, 
geomorfologico, paesistico, naturalistico, 
idrogeologico, sedimentologico sono oggetto di 
attenta e specifica salvaguardia al fine di 
preservarne la specifica conformazione e 
connotazione. Sono pertanto da escludersi tutti 
gli interventi che possano alterarne o 
comprometterne l’integrità e la riconoscibilità 
causando sbancamenti o movimenti di terra che 
modificano in modo permanente l’assetto 
geomorfologico, nonché l’introduzione di 
elementi di interferenza visuale e la 
cancellazione dei caratteri specifici; le province e 
i parchi promuovono la valorizzazione museale 
e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la 
proposta di geoparchi, in sinergia con la 
definizione delle reti di percorsi e di itinerari di 
fruizione paesaggistica del proprio territorio. 

APPENDICE  B 
Emergenze geomorfologiche (1.1.1) 
DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Comprendono le località dove sono ben visibili 
le serie stratigrafiche caratteristiche, gli orli di 
terrazzo fluviale, i ripiani elevati o sommitali 
determinati da scarpate morfologiche, le 
morfologie carsiche, le forre e le marmitte di 
erosione, i paleoalvei, i massi erratici, le faglie 
visibili, le cascate, i cordoni morenici, le grotte, 
le sorgenti, gli elementi strutturali e 
sedimentologici che hanno valore didattico e 
scientifico, nonchè le località fossilifere e quelle 
in cui sono presenti minerali di particolare 
interesse scientifico e didattico. Per le forme si 
tratta di identificare gli elementi caratterizzanti la 
forma stessa ed il processo geomorfico che l'ha 
creata (rilevamento geomorfologico). Per le 
emergenze geologiche, si dovrà far riferimento 
ai recenti rilevamenti geologici e alla bibliografia 
specifica. Le singole emergenze naturalistiche 
sono, in rapporto alla loro evidenza percettiva, 
una componente di notevole interesse 
paesistico. Spesso sono collocate e concorrono 
a formare gli ambiti dotati di un alto grado di 
naturalità; quando non lo sono costituiscono un 
elemento di confronto con il fattore antropico del 
quadro paesaggistico, sia come oggetti di 
riferimento simbolico alla componente naturale 
dei luoghi, sia come presenze evocative del 
paesaggio originario. 
MODALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 
In queste situazioni deve essere promossa la 
conservazione delle emergenze segnalate; 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

 69

devono essere escluse tutte le trasformazioni 
che ne alterino la morfologia e la consistenza, 
compresa l’eventuale alterazione dell’ambito 
territoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e 
fossiliferi occorre evitare l’asportazione dei 
materiali salvo autorizzazione. 
 
 
 
 
 
APPENDICE B 
Zone umide (1.1.7) 
DEFINIZIONE, CARATTERE PAESAGGISTICO E 
VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Comprendono le paludi, le torbiere, i budri, le 
lanche, i laghi interrati, ecc. e riguardano aree di 
altissimo interesse naturalistico per la 
conservazione dei relativi ecosistemi. Torbiera: 
formazione sedimentaria biogenica attuale o 
recente, superficiale, costituita in assoluta 
prevalenza di resti vegetali (per la maggior parte 
erbacei) più o meno decomposti. Condizioni 
favorevoli all'accumolo della torba sono 
comunemente presenti nelle zone paludose, 
caratterizzate da un'abbondante crescita annua di 
vegetazione e da un processo di decomposizione 
relativamente lento dei vegetali morti. Lanca: detta 
anche fondo morto o canale morto; è un tratto di 
meandro non più percorso dal fiume, in seguito a 
deviazione o a rotte dell'alveo. La lanca rimane allo 
stato di bacino isolato ad acque ristagnanti, finchè 
lentamente prosciuga o s'interra per 
scoscendimento e dilavamento delle sponde. 
Sovente sono ambiti di rilevante connotazione 
delle zona di sponda dei corpi idrici e partecipano 
alla definizione dei paesaggi lacustri e fluviali, dove 
non costituiscono veri e propri sistemi paesaggistici 
individuali e con caratteri specifici. MODALITA’ 
DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
- Elevata vulnerabilità agli agenti inquinanti che si 

configurano come distruttivi del sistema sia sotto 
il profilo ambientale che paesaggistico (degrado 
della vegetazione caratteristica). 

- Le zone umide non adeguatamente individuate e 
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classificate sono soggette al rischio di bonifica 
sia per fini agricoli che edilizi e/o di sistemazione 
del terreno (riempimenti). 

Categorie compatibili di trasformazione 
La tutela degli ambiti deve promuovere: 
- La conservazione assoluta delle zone umide e 

del relativo ecosistema escludendo qualunque 
intervento di trasformazione e manomissione 
diretta o indiretta; 

- L’adequata manutenzione delle zone umide ed il 
loro ripristino in caso di compromissione. 

  Art. 20 (Rete idrografica naturale) 

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico 
dell’idrografia naturale superficiale quale 
struttura fondamentale della morfologia del 
paesaggio lombardo e riferimento prioritario per 
la costruzione della rete verde regionale. 

2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua naturali di Lombardia è 
volta a: 

a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di 
naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi  
d‟acqua, anche tramite un‟attenta gestione 
della risorsa idrica e degli interventi di 
regimazione idraulica, al fine di garantire 
un‟adeguata presenza d‟acqua; 

b. Tutelare le specifiche connotazioni 
vegetazionali e gli specifici caratteri geo-
morfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali, 
ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, 
lanche e golene; 

c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni 
e opere di carattere storico-insediativo e 
testimoniale che connotano i diversi corsi 
d‟acqua, quale espressione culturale dei 
rapporti storicamente consolidati tra uomo e 
fiume; 

d. riqualificare le situazioni di degrado 
ambientale e paesaggistico in coerenza con 
le finalità di salvaguardia e tutela 
sopraindicate. 

APPENDICE B 
Corsi d’acqua (1.1.8) 
DEFINIZIONE, CARATTERE 
PAESAGGISTICO E VALUTAZIONI 
PERCETTIVE   
Comprendono i corsi d'acqua naturali e artificiali, 
comprese le aree relative agli alvei ed ai 
paleoalvei dei corsi d'acqua naturali a morfologia 
variata delimitata da scarpate alluvionali o da 
superfici inclinate da terrazzamenti o a 
morfologia pianeggiante perimetrata 
dall'arginatura maestra. Il reticolo idrografico, 
con forme diverse e peculiari all'interno delle 
singole fasce geografiche, costituisce un 
elemento di costante connotazione del 
paesaggio lombardo.  
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
La vulnerabilità è da porre in relazione alla 
particolare sensibilità del sistema alle 
modificazioni dei singoli elementi di piccola 
scala, non sempre adeguatamente rilevati e 
valorizzati, oltrechè alle possibili e frequenti 
immissioni inquinanti. 
I rischi sono connessi principalmente alle 
trasformazioni dirette (regimazione) e indirette 
indotte dall'edificazione (copertura, deviazione, 
arginature), trasformazione e rimodellazione del 
suolo ai margini e interferenza delle reti 
tecnologiche (captazione di corpi d'acqua minori 
a regime variabile in fase di realizzazione delle 
strutture sotterranee). 
Categorie compatibili di trasformazione 
La tutela si esplica nel quadro di un adeguato 
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ambito, tenuto conto in particolare del contesto 
idrogeomorfologico (con riguardo alle aree 
occupate normalmente dai corsi d'acqua ed alle 
aree di espansione in caso di piene ordinarie), 
del contesto vegetazionale e degli aspetti 
faunistici e storico-culturali. La tutela deve: 
- evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove 
attività estrattive e discariche, e movimenti di 
terra ai fini agricoli; 
- promuovere la libera divagazione del corso 
d'acqua; 
- promuovere la conservazione degli eventuali 
meandri, lanche, zone umide; 
- promuovere il controllo e, nelle aree 
extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni 
anche ad uso agricolo e zootecnico con 
prescrizioni che precisino la compatibilità al 
contesto dei caratteri tipologici ed architettonici 
delle trasformazioni eventualmente ammesse; 
- evitare la manomissione o la riduzione della 
vegetazione ripariale; 
- promuovere interventi di manutenzione e di 
recupero ambientale con il ripristino della 
continuità della vegetazione ripariale anche 
sostituendo i seminativi con boschi o colture 
arboree; 
- determinare la compatibilità degli interventi di 
regimazione idraulica, che devono essere 
programmati nell'ambito di comprensori di 
bacino ed essere improntati a tecniche di 
ingegneria naturalistica. In caso di interventi di 
riordino irriguo, di opere di miglioria o di 
ricomposizione fondiaria possono essere 
ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e 
della connessa vegetazione riparia ed arborea, 
purchè nel quadro di un generale controllo 
paesistico-ambientale. 
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STRUTTURE INSEDIATIVE E VALORI STORICO-CULTURALI DEL PAESAGGIO 
Gli indirizzi del P.P.R. finalizzati alla tutela dei sopraddetti “beni e valori” sono organizzati in tre capitoli:  
1. Insediamenti e sedi antropiche. 
2. Infrastrutture di rete, strade e punti panoramici. 
3. Luoghi della memoria storica e della leggenda. 

STRUTTURE INSEDIATIVE 
P.P.R. 

INDIRIZZI DI TUTELA  
P.P.R. 

PRESCRIZIONI P.P.R. – TITOLO II E III 
D.G.R.  IX/2727 del 22.12.2011 

PRESCRIZIONI 

1.1 Centri e nuclei storici 
Sono da considerare parte integrante 
dei Centri e Nuclei storici, 
indipendentemente dalla 
classificazione urbanistica, anche: 

a)  le aree di pertinenza funzionale o 
visiva di edifici e nuclei elementari 
isolati; 

b) le aree inedificate (interne o 
circostanti l'agglomerato storico) in 
diretto rapporto visivo con esso; 

c) il verde e le fasce di rispetto o di 
protezione visiva, idonee ad 
assicurare la fruibilità e l'immagine 
dell'insieme o di sue parti 
significative; 

d) gli edifici di costruzione (o di 
ristrutturazione) recente interclusi o 
accorpati ad un agglomerato 
storico, o comunque in diretta 
relazione ottica con esso; 

le estensioni integrative degli ambiti, 
come sopra determinati, operate in 
fase di studio.  
 
IDENTIFICAZIONE 
I soggetti estensori dei piani 
urbanistici e territoriali definiscono per 
ogni insediamento storico i caratteri 
qualitativi e il rango assunto, alle 
diverse sequenze cronologiche, 
nell'organizzazione politico 
amministrativa, civile e religiosa del 
territorio: sede di Pieve, Feudo, 
Comune; capoluogo distrettuale, 

INDIRIZZI DI TUTELA 
La tutela dei centri e dei nuclei storici deve 
essere finalizzata alla conservazione e 
trasmissione degli organismi nel loro 
complesso. Tale tutela sarà quindi definita in 
seguito ad una attenta lettura dei caratteri e 
degli elementi connotativi, del sistema di 
relazioni, dei rapporti visivi e strutturali tra le 
diverse parti di uno stesso centro o nucleo e 
tra questo e il suo territorio. 
L'individuazione e la tutela dei Centri e 
Nuclei storici sono disciplinate dall’art. 25 
della Normativa del PPR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
La a tutela della memoria storica (e dei 
valori di paesaggio da questa inscindibili) si 
esercita per ogni singolo centro o nucleo in 
relazione alla perimetrazione dell'ambito 
interessato dal tessuto insediativo antico 
(strutture edilizie, verde, spazi privati e civici 
ecc.) valutati come insieme e contesto 
unitario. Per la tutela del singolo bene tale 
contesto costituisce elemento obbligato di 

Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e 
Insediamenti Storici) 

1. La Regione assume come riferimento base per 
l’identificazione e la perimetrazione dei centri nuclei e 
insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 
1/25.000. 

2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni 
paesaggistiche locali, valutano l’opportunità di utilizzare per 
l’individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche 
altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto 
del territorio comunale precedenti al 1950. 

… 
Con l’ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché 
di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in scala di maggior 
dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata 
aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri 
nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, 
comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati 
interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di 
edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storicoambientale, 
specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a 
quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1. 
 
 
N.B. Il Piano di Gestione del SIC per gli edifici di interesse 
storico prescrive: 
 
Art. 27 (Costruzioni d'interesse storico) 

1. La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento ) individua 
le costruzioni interne alla riserva che rivestono valore di 
testimonianza storico-architettonica e rispecchiano la cultura 
materiale dei luoghi. 

2. In riferimento ai beni di cui al precedente comma, il piano 
persegue generali finalità di salvaguardia e valorizzazione, 
da attuare tramite specifici progetti di recupero, da parte del 
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vicariato, ecc .. 
Centri e Nuclei storici costituiscono 
singolarmente insiemi unitari ed 
individui (nel loro complesso e 
consistenza) sintesi: 
- dei diversi caratteri e tipologie 

edilizie (palazzi, chiese, teatri ecc.) ; 
- degli spazi d'uso privato (corti, 

giardini, aie, ecc.) o comune 
(piazze, sagrati, parchi ... ) ; 

- delle opere di difesa militare (mura, 
torri ecc.) o di protezione civile 
(argini, contrafforti, valli ecc.); 

- delle infrastrutture di mobilità 
interna e di connessione al territorio 
circostante; 

- delle individualità visive e degli 
elementi di tradizione materiale, 
storica, artistica, linguistica (ovvero 
di tutto il 

e) complesso etno-culturale) che li 
tipizzano e differenziano. 

analisi, riferimento e giudizio. 
Sono ammessi di regola gli interventi non 
distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel 
rispetto dei caratteri formali e delle tecniche 
costruttive tradizionali (tipologia, materiali e 
dettagli costruttivi equivalenti a quelli del 
nucleo originario) allo scopo essenziale di 
non alterare l'equilibrio del complesso e la 
sua struttura. Le integrazioni funzionali, 
finalizzate al completamento o al recupero, 
sono da verificare in riferimento alla 
ammissibilità dell'intervento con il carattere 
del tessuto edilizio d'insieme e la tipologia 
dell'edificio. La destinazione d'uso è 
opportuno che risulti coerente con gli 
elementi tipologici, formali e strutturali del 
singolo organismo edilizio, valutato in 
relazione alla prevalenza dell'interesse 
storico. 

consorzio o di altri soggetti pubblici e privati dallo stesso 
autorizzati, per l'utilizzo di dette strutture a prevalenti finalità 
didattico-museali o comunque compatibili con le generali 
esigenze di salvaguardia ambientale della riserva. 

3. I progetti di recupero previsti al comma 2 dovranno essere 
corredati da un'analisi storica degli edifici e delle relative 
pertinenze, del loro utilizzo e delle loro caratteristiche 
architettoniche, e, su tali basi, conseguentemente 
individuare le destinazioni d'uso, i criteri progettuali e le 
modalità attuative degli interventi. 

4. Relativamente alle costruzioni storiche di cui al presente 
articolo, in assenza di progetto di recupero approvato dal 
consorzio e da altri enti in relazione alle specifiche 
competenze, sono vietati 
a) qualunque intervento differente dalla manutenzione 

ordinaria o straordinaria; 
b) gli interventi di demolizione e ricostruzione; 
c) gli interventi di ampliamento e/o incremento volumetrico, 

se non per adeguamenti igienicosanitari autorizzati dal 
consorzio. 

1.2 Elementi di Frangia  
Il concetto di frangia è ben distinto da 
quello di periferia con cui tende 
tuttavia a confondersi nell'uso 
corrente: la frangia, infatti, individua 
ed occupa un luogo fisico definibile in 
rapporto al contesto; la periferia è uno 
stato territoriale generalizzato, sono i 
luoghi lontani dal centro e in una 
condizione subalterna ad esso. La 
periferizzazione resta uno stato di 
degrado per cui è implicito il ricorso a 
provvedimenti non solo di politica 
urbanistica, ma di reincentivazione 
sociale e culturale. 
Ogni nucleo isolato antico, 
sedimentato in un contesto agricolo 
prevalente, presenta, come tendenza, 
un'identità conclusa, un'immagine che 
risolve l'integrazione tra gli elementi 
edificati ed il loro contesto, naturale o 
culturale. Lo stato caratteristico della 
frangia, invece, per la prevalenza 

LA TUTELA E I SUOI OBIETTIVI 
La tutela paesaggistica in questa situazione 
si esprime principalmente come operazione 
progettuale di riqualificazione territoriale, con 
la precisa finalità di riscoprire e riassegnare 
identità ai luoghi, risolvendo il rapporto tra 
spazi urbanizzati e spazi non urbanizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APPENDICE B 
Insediamenti di versante e di terrazzo 
(2.3.1) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Centri minori adagiati su un pendio o 
attestati su di un terrazzo. La loro 
collocazione segue il raddolcimento delle 
linee di pendenza laddove gli intervalli 
glaciali hanno determinato fasce di 
terrazzo o pendii poco acclivi. All'interno di 
ogni nucleo di pendio l'edificato si dispone 
quasi sempre a piani sfalsati sia per ovvie 
ragioni orografiche, sia per sfruttare meglio 
l'esposizione climatica. Nei nuclei di 
terrazzo, dove la disponibilità dei terreni 
piani è maggiore, la disposizione è più 
libera ma pur sempre allineata sui percorsi 
paralleli alle linee di pendenza. Quasi 
sempre l'edificio religioso risulta eccentrico 
al nucleo compatto dell'edificato per ragioni 
dipendenti dalla sua non contemporaneità 
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degli elementi urbani recenti non 
correlati formalmente ed il frequente 
disuso del territorio agricolo, è dato 
proprio dalla mancata risoluzione di 
tale saldatura e dalla commistione (e 
sfrangiatura, appunto) di elementi in 
contrasto. La diffusa instabilità del 
limite di frangia, proietta inoltre e 
riflette uno stato permanente di crisi 
del territorio. 
 
IDENTIFICAZIONE 
Ogni elemento di frangia ha precise 
esigenze di identità, di qualità e di 
immagine per evitare la ricaduta in 
una situazione priva di configurazione 
riconoscibile. In un progetto 
paesaggistico i problemi di 
periferizzazione riconducono a più 
vasti temi di cultura e di assetto del 
territorio; i problemi di frangia si 
presentano invece come possibile 
oggetto di intervento e disciplina 
immediata. 

 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Il primo obiettivo paesaggistico in un tessuto 
di frangia urbana è dunque il recupero 
dell'identità (fisica, culturale, visiva) della 
matrice territoriale, recupero (o riscoperta) 
che 
deriva necessariamente, dalla lettura dei 
processi attraverso cui si è formata e 
caratterizzata. 
L'identità originaria del paese nasce dalla 
sua storia. Gli elementi di riconoscimento lo 
identificano con connotazione propria nella 
sua sedimentazione storica, risultano 
pertanto 
elementi irrinunciabili del progetto. 
La lettura della tessitura del territorio 
agricolo e degli spazi aperti, contestuale a 
quella delle regole di organizzazione del 
tessuto urbano, permette di proporre nuove 
forme di dialogo e 
integrazione tra città e campagna. 
In questa operazione viene ad assumere un 
ruolo rilevante il riconoscimento di quelle 
“permanenze” che ancora possono 
costituire sia segni e simboli dell'identità 
locale che elementi strutturanti il progetto di 
riqualificazione paesaggistica ed 
ambientale. Si considerino in tal senso 
anche i “frammenti” appartenenti alle diverse 
organizzazioni territoriali storiche, che 
assurgono ora, nel nuovo contesto, a 
simboli delle precedenti fasi di 
insediamento. 
 

con la formazione del nucleo originale. 
Specie sui versanti a solatio la disposizione 
a "terrazzo" di molti centri rappresenta una 
ricercata componente estetica 
nell'osservazione del quadro montano. In 
particolare nella percezione da fondovalle, 
lungo le direttrici di percorrenza, la 
sequenza di questi nuclei compone un 
quadro organico con il sistema di 
terrazzamenti per la coltivazione del 
versante. 
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Rispetto alla percezione da fondovalle dei 
sistemi insediativi di mezza costa, alle 
trasformazioni dei fronti dell'edificato può 
corrispondere un'alterazione incompatibili e 
dell'immagine consolidata. 
Rischio di saldatura dei nuclei attraverso la 
nuova edificazione. 
Categorie compatibili di trasformazione 
- Conservazione dell'immagine consolidata 
dei luoghi. 
- Nella valutazione della compatibilità 
relativa ad eventuale nuova edificazione ai 
margini di questi nuclei, verificare 
attentamente (anche con simulazioni per 
mezzo di fotomontaggi o dime al vero) la 
percettibilità del manufatto progettato sia 
da fondovalle che da monte, valutando il 
grado di interferenza per intrusione 
(contrasto con il contesto) e/o occlusione (il 
nuovo edificio impedisce la percezione di 
parti significative dell'insediamento storico). 
Relativamente alla percettibilità del 
manufatto da monte, acquisisce particolare 
rilevanza paesaggistica l’utilizzo del 
materiale di copertura dei tetti che, al fine 
di un armonico inserimento nel contesto 
antropico, dovrà essere conforme a quello 
utilizzato nella tipologia tradizionale di 
quello specifico ambito. 
 
Insediamenti di fondovalle (2.3.3) 
(Distinzione per: localizzazione 
orografica) 
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DEFINIZIONE, CARATTERE 
PAESAGGISTICO E VALUTAZONI 
PERCETTIVE 
I centri di fondovalle e di conca 
comprendono anche quelli di conoide, di 
confluenza e di sbocco vallivo, di 
pedemonte (in senso molto ampio, cioè 
anche al piede delle colline). La 
particolarità dei centri di fondovalle è 
quella di essere facilmente percepibili da 
punti alti (dai versanti, poggi e sommità). 
Questa modalità di percezione mette in 
evidenza, a volte, anche la struttura 
insediativa del nucleo con una chiarezza 
non sempre leggibile ad es. nei centri di 
pianura. Oltre alla struttura insediativa 
l'altro elemento di particolare evidenza 
percettiva è rappresentato dal sistema 
delle coperture. 
MODALITÀ1 DELLE 
TRASFORMAZIONI  
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
In relazione alle modalità di percezione: 
a) inserimento di edifici non coerenti con il 
sistema insediativo; 
b) modificazione delle coperture, quando 
queste costituiscono il carattere 
prevalente di un'immagine consolidata dei 
nuclei di antica formazione. 
Categorie compatibili di 
trasformazione 
- Conservazione dei sistemi consolidati e 

diffusi di coperture (in particolare quelli 
in pietra in ambito alpino). 

- Mantenimento   della   leggibilità  del   
sistema   insediativo  storico  attraverso   
un'attenta vantazione degli eventuali 
ampliamenti ai margini. 

 
Insediamenti con case isolate (2.3.6) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Sono insediamenti la cui principale unità 
costitutiva è rappresentata dalla casa 
isolata. Le case, separate una dall'altra sia 
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dal punto di vista spaziale, sia da quello 
costruttivo, sono disposte una accanto 
all'altra oppure una dietro l'altra. La 
distanza fra due case non supera di regola 
la lunghezza media delle stesse. Se una 
parete laterale non presenta aperture, 
questa distanza può ridursi notevolmente. 
La disposizione può essere determinata da 
un elemento particolare: dal profilo del 
terreno, da una corso d'acqua e, di regola, 
da una strada. Si possono distinguere 
principalmente tre tipi di disposizione 
planimetrica: la disposizione 
indifferenziata, quella lineare e quella 
concentrica (oppure per poli). Disposizione 
indifferenziata: le case sono disposte una 
dietro l'altra o una accanto all'altra; il loro 
orientamento dipende dalle curve di livello, 
di conseguenza le case hanno tutte lo 
stesso orientamento. Disposizione lineare: 
le case sono disposte lungo una strada o 
lungo un passaggio; esse sono orientate 
verso questi ultimi. Disposizione 
concentrica: le case sono raggruppate 
intorno a uno spazio pubblico centrale 
verso il quale sono anche orientate. In 
questi insediamenti prevale l'immagine 
della discontinuità dell'edificato e la 
polarizzazione della percezione sui singoli 
elementi edilizi. 
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Anche se il progressivo intasamento degli 
spazi interstiziali appartiene alla dinamica 
storica delle modificazioni di questi 
insediamenti, tuttavia la rapidità e 
l'estraneità delle aggiunte e connessioni 
recenti costituisce un potenziale di rischio 
per l'immagine e la natura discreta 
dell'aggregazione. 
 
Categorie compatibili di trasformazione 
- Conservazione scrupolosa degli elementi 
isolati superstiti (in particolare le case a 
torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti 
agli edifici. 
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Insediamenti con case a schiera (2.3.7) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Si tratta di insediamenti compatti costituiti 
da più edifici collegati fra loro. Vi è una 
direzione, quella che corrisponde 
all'allineamento delle case sulla strada, 
secondo la quale il principio di 
aggregazione rimane sempre il medesimo. 
Per poter giungere a una definizione 
tipologica degli insediamenti con case a 
schiera è quindi di fondamentale 
importanza distinguere i differenti modi di 
sviluppo in profondità delle case che lo 
costituiscono. da questo dipende infatti la 
collocazione delle aperture e quindi anche 
la distribuzione delle parti costitutive dei 
singoli edifici e il rapporto con le aree libere 
circostanti. Come principio di aggregazione 
ogni casa è collegata a quella vicina, la 
parete divisoria è comune, di conseguenza 
le case offrono un fronte compatto verso la 
strada che costituisce l’elemento primario 
determinante per l'allineamento. 
Generalmente le case che compongono 
un insediamento con case a schiera sono 
di altezza simile e spesso anche i tetti di 
più edifici costituiscono un'unità costruttiva. 
Le case volgono alla strada il lato di 
gronda. Negli insediamenti maggiori le 
schiere sono in genere ordinate una 
accanto all'altra e una dietro l'altra in un 
sistema di vie parallele a formare un 
villaggio compatto, un villaggio cioè in cui 
lo spazio libero è rappresentato, all'interno 
del suo perimetro, soltanto dalle strade. A 
differenza degli insediamenti con tipi isolati, 
queste forme di aggregazione sono 
contraddistinte dalla continuità 
dell'immagine architettonica, pur nella 
varietà delle singole componenti.  Le 
cortine inquadrano sovente scorci e 
immagini selezionate del paesaggio 
circostante. Nella loro percezione lontana 
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prevale la compattezza delle linee 
costituite dalle schiere, spesso rese 
evidenti nella loro successione a causa 
dell'acclività del terreno ad esempio nei 
versanti.  N.B. Quanto detto sopra, così 
come per gli altri sistemi aggregativi, 
rigurda i nuclei di origine storica e non i 
progetti di nuovi insediamenti (piani 
esecutivi) - che utilizzano sistematicamente 
specifiche tipologie edilizie - nè le 
aggregazioni insediative di recente 
formazione.  
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Perdita di leggibilità del sistema. 
Ostruzione dei coni percettivi. 
Categorie compatibili di trasformazione 
- Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, 
dovranno riferirsi e misurarsi alla 
complessità dell'insediamento. 
 
Insediamenti con case a corte (2.3.8) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Insediamenti composti di edifici la cui 
fondamentale caratteristica tipologica è 
costituita dallo spazio libero situato 
all'interno di un'area edificata, delimitata da 
un perimetro di strade. Le corti hanno una 
precisa collocazione e un preciso 
significato all'interno della struttura 
complessiva dell'insediamento: esse 
rappresentano l'elemento di collegamento 
tra il luogo pubblico della strada e quello 
privato delle case. Le corti sono però 
separate dalla strada e si differenziano da 
essa anche nella loro destinazione d'uso: 
assolvono cioè funzioni sia collettive che 
private. La singolarità dell'insediamento 
con case a corte consiste nel rapporto tra il 
fronte rivolto sulla corte e quello rivolto 
sulla strada e nella presenza di determinati 
elementi caratteristici come il portico e il 
ballatoio, il portale e l'androne. Il fronte 
loggiato con il portico al piano terreno non 
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si volge sul lato verso strada. esso è tipico 
dello spazio della corte e conferisce 
all'edificio carattere di individualità. 
Pertanto lo spazio libero delle corti assume 
un significato particolare in quanto si 
distingue spazialmente e formalmente dal 
luogo pubblico della strada e della piazza. 
Non rientrano nella denominazione di 
insediamenti con case a corte gli 
insediamenti che comprendono all'interno 
di essi aree libere di casuale costituzione, 
dovute all'edificazione incompleta di 
un'area urbana oppure alla presenza di 
chiostrine destinate a dar luce ai locali 
interni. Gli insediamenti con case a corte 
costituiscono solitamente nuclei compatti e 
omogenei. La loro disposizione è definita 
da una strada o da una maglia di percorsi 
da cui dipende direttamente anche la 
forma dell'insediamento e delle sue parti. 
Ogni casa a corte possiede generalmente 
un proprio ingresso cui si accede 
direttamente dalla strada. Più raramente 
ogni area libera è accessibile attraverso 
un'altra. Nella percezione ravvicinata e 
dinamica (a livello stradale) è evidente e 
qualificante l'aprirsi di spazi interni in 
sequenza, percepiti attraverso gli elementi 
di collegamento (androni, portali, ecc.)  
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Perdita di leggibilità del sistema. 
Categorie compatibili di trasformazione 
- Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, 
dovranno riferirsi e misurarsi alla 
complessità dell'insediamento. 
 
Borgo, villaggio (2.3.9) 
(Distinzione per: matrice storica) 
DEFINIZIONE, CARATTERE 
PAESAGGISTICO E VALUTAZONI 
PERCETTIVE 
II borgo è un insediamento di medie e 
piccole dimensioni che ha avuto nel 
medioevo e nell'età barocca una certa 
funzione di polarità economica e di difesa 
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nei confronti del territorio circostante. 
E1 caratterizzato dalla presenza di un 
mercato di una certa importanza, 
dall'esistenza di qualche forma di 
fortificazione, dalla presenza di un certo 
numero di edifici di famiglie patrizie 
e spesso, sotto il profilo della 
amministrazione ecclesiastica, da una 
importante chiesa plebana o collegiata. 
E1 quasi superfluo ricordare come in età 
più recenti alcuni borghi abbiano assunto 
le dimensioni più consistenti di una vera e 
propria città, per altri invece si siano 
configurati addirittura dei regressi 
demografici ed edilizi 
Villaggio: insediamento preindustriale con 
funzioni prevalentemente rurali, la cui 
unità costitutiva è la famiglia patriarcale (il 
'fuoco').Presenza di una o più case 
dominicali. Spazio aperto continuo e 
comunitario. 
MODALITÀ1 DELLE 
TRASFORMAZIONI  
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Abbandono della popolazione residente. 
Degrado del patrimonio edilizio. 
Improprie trasformazioni dell'edificato. 
Sostituzione sistematica di singole 
componenti edilizie connotative 
dell'insieme (coperture,finiture murarie, 
ecc.) 
Recinzione e privatizzazione dello spazio 
comunitario. 
Categorie compatibili di 
trasformazione 
- E1 decisivo, per una efficace tutela, 

configurarne il ruolo di polarizzazione 
nel sistema territoriale antico, affinchè il 
carattere globale dell'insediamento 
emerga come peculiarità nella totalità 
della sua importanza urbana e non 
come semplice aggregazione di edifici 
più o meno interessanti sotto il profilo 
architettonico. 

- Conservazione del sistema edilizio e 
delle caratteristiche di uso degli spazi 
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pubblici. 
- Le eventuali addizioni edilizie tendano a 

conservare l'identità dei margini definiti 
dall'edificato storico. 

1.3 Elementi del verde  
Vengono individuate le seguenti 
categorie di beni: 
a. parchi, riserve e giardini storici, 

intesi come organismi unitari 
autonomi e come pertinenza degli 
edifici antichi a tipologia urbana o 
rurale, anche scomparsi; 

b. spazi verdi attrezzati, giardini e 
boschi urbani o periurbani di origine 
storica, di costituzione recente o di 
nuovo impianto; 

c. alberature stradali urbane (vie, 
piazze o altri spazi urbani) o 
extraurbane (viabilità autostradale e 
Anas, Provincia ecc.); 

d. complessi arborei o arbustivi 
considerati nel loro insieme o come 
esemplari isolati, comunque inseriti 
in un contesto insediativo o di 
paesaggio antropizzato; recinzioni 
con uso prevalente di siepi o 
elementi di verde. 

 
IDENTIFICAZIONE 
Gli strumenti urbanistici generali: 
1) individuano e documentano, 
fornendo analisi e valutazioni di 
merito: 
�i beni (presenze, tracce, memoria) 
delle categorie a) e b), redigendo 
apposito elenco ed indicazione in 
mappa. 
2) individuano, con documentazioni, 
analisi e valutazioni: 
�i beni emergenti segnalati nelle 
categorie a), b), c) e d), da individuare 
in mappa ed in apposito elenco e da 
tutelare con normativa specifica; 
�i beni emergenti segnalati nelle 
categorie a), b), c) e d) che possono 

LA TUTELA E I SUOI OBIETTIVI 
La tutela non riguarda solo i singoli elementi 
ma la  
valorizzazione o ridefinizione di sistemi del 
verde (leggibili e fruibili alle diverse scale) 
nei quali tali elementi risultino conservati e 
valorizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
I beni definiti dalla categoria a), 
indipendentemente dal titolo attuale di 
proprietà, dal soggetto gestore (privato / 
pubblico) o dallo stato di frazionamento del 
bene, sono da considerare documenti della 
memoria storica. 
Devono pertanto essere individuati e valutati 
come unità organiche nei limiti massimi della 
propria estensione storica, verificando, 
rispetto ad essa, la coerenza di ogni attuale 
diversa forma di utilizzazione dell'organismo 
originario e la compatibilità del nuovo 
assetto con la tutela di tale memoria. La 
verifica costituisce indicazione utile per 
l'eventuale imposizione di vincolo ai sensi 
del D.Lgs 42/2004 o la previsione di piano 

Art. 24 (Rete verde regionale) 
1. Il presente piano riconosce il valore strategico della rete 

verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e 
spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 
paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei 
valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 
consumo di suolo e della promozione di una migliore 
fruizione dei paesaggi di Lombardia, 

2.  Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della 
rete verde regionale i seguenti ambiti: 

- Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, 
evidenziati nella tavola C del presente piano 

- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume 
Po, ambiti ad elevata naturalità, ambiti di tutela dello 
scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell‟Oltrepò 

- pavese, come individuati nella tavola D del presente piano 
- Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza 

regionale individuati dalla Giunta regionale. 
La rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo 
Schema direttore della rete ecologica regionale. 
3. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia 

paesaggistica della rete verde regionale si attua tenendo 
conto delle problematiche e priorità di: 

- tutela degli ambienti naturali 
- salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità 

della rete ecologica 
- salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale 
- tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale 
- ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e 

dei boschi 
- contenimento dei processi conurbativi e di dispersione 

urbana 
- ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani 
- riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e 

degradati 
… 
6. I comuni partecipano all’attuazione della rete verde regionale 

con la definizione del sistema del verde comunale nei propri 
P.G.T. e, in particolare, tramite l’individuazione dei corridoi 
ecologici e di un sistema organico del verde di connessione 

APPENDICE B 
Giardini e verde urbano (2.2.7) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Giardini o parchi privati; giardini e parchi 
pubblici, viali e passeggiate alberate e in 
genere tutti i luoghi verdi all'aperto e le 
architetture vegetali (roccoli, viale delle 
rimembranze ed altre) che caratterizzano il 
paesaggio urbano. Il verde urbano rimane 
ancora oggi il luogo dove gli abitanti 
trascorrono la maggior parte del tempo 
libero e dove la domanda sociale di verde 
è sempre più pressante e motivata. Nelle 
città gli elementi vegetali e gli spazi verdi 
hanno funzioni diverse: dalla funzione 
ecologica, a quello di arredo stradale, dalla 
funzione scientifico-didattica, a quella 
culturale come testimonianza di epoche 
passate. Le ville, i giardini e i parchi che si 
distinguono per la loro non comune 
bellezza sono tutelati dalle norme del 
D.Lgs 42/2004 quando esista vincolo 
esplicito. Nell'età del rinascimento i giardini 
erano considerati "prolungamenti" 
all'esterno della struttura formale 
dell'edificio, come un complesso 
architettonico paesistico unitario e 
coordinato, in cui realizzare il collegamento 
tra il volume della villa e l'ambiente; nell'età 
Barocca i giardini assunsero dimensioni 
più vaste e vennero introdotti nuovi effetti 
scenografici e pittoreschi. Nel '700, le 
nuove istanze dell'urbanistica svilupparono 
inoltre all'interno della città l'interesse per i 
nuovi spazi all'aperto: giardini, percorsi 
naturalistici; mentre le forme del giardino 
"all'italiana" caratterizzarono la maggior 
parte delle ville. Col tardo Settecento si 
ebbero le prime realizzazioni di giardini 
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essere utilmente introdotti nella 
revisione dei vincoli che attua la 
Regione ai sensi del D.Lgs n. 42 del 
22 
gennaio 2004 e s.m.i. (Parte Terza – 
Titolo 1) 
3) definiscono e propongono, 
motivandone la valutazione, le specie 
e le associazioni vegetali il cui uso è 
da considerarsi privilegiato nelle 
operazioni di impianto, manutenzione 
o 
sostituzione del verde nei beni 
pertinenti alle categorie a), b), c) e d), 
in relazione ai caratteri specifici dei 
contesti, nonché le specie e le 
associazioni vegetali il cui uso è 
sconsigliato ovvero ammesso a 
condizioni particolari. 

paesistico di dettaglio. 
Sarà compito dei piani urbanistici e 
territoriali individuare le azioni e i progetti atti 
a tutelare i diversi tipi di presenze e strutture 
verdi caratterizzanti il paesaggio, urbano ed 
extraurbano, e a garantirne la messa a 
sistema nel disegno del verde locale e 
territoriale anche in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 24 della Normativa del 
PPR. 

tra territorio rurale ed edificato, di cui all’articolo 9 comma 1 
della l.r. 12/2005, coerenti con le priorità, di cui al precedente 
comma 3, indicate dalla pianificazione regionale e dai P.T.C. 
di parchi e province. 

"inglesi" o paesaggistici che ebbero 
diffusione per tutto l'Ottocento.  
MODALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
- Mancata manutenzione, perdita sia del 
singolo elemento vegetale sia dell'impronta 
storica dell'area verde. Si deve prestare 
attenzione a non impoverire il patrimonio 
arboreo esistente e a conservarlo nel 
modo migliore; i parchi di ville, i parchi 
pubblici e le piantumazioni in luoghi 
pubblici - urbani e non - hanno obbedito nel 
tempo a precise scelte di decoro e di stile 
nella disposizione e nella scelta 
dell’essenza e della conformazione delle 
specie arboree che non può essere 
dimenticata o sottovalutata. 
- Il patrimonio arboreo va soggetto a 
forme di decadenza, per età e per infortuni, 
più frequente che non l’edificato ed è per 
questo motivo che le cautele devono 
essere ancora maggiori, sempre e 
comunque in ordine al disegno generale 
che presiede allo sviluppo del territorio.  
Categorie compatibili di trasformazione 
- Nei casi in cui il valore dell’albero (per le 
sue essenze pregiate; per la sua 
collocazione in giardini e parchi 
monumentali; per il suo valore di memoria 
storica [si veda anche la scheda (relativa ai 
monumenti naturali]) richiede 
prioritariamente una attenzione 
conservativa assoluta, compatibilmente 
con i costi di intervento, si faccia ricorso 
alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe 
di restauro e rivitalizza-zione utilizzando 
esperti qualificati nel settore botanico. 
- La sostituzione degli individui da 
abbattere preferibilmente con esemplari 
della stessa specie - se questa è pregiata e 
coerente con il sistema del giardino - e nel 
rispetto dei disegni originari (mappe, 
catasti, documenti storici). Devono 
impiegarsi esemplari di dimensioni quanto 
più possibile vicino a quelle degli altri alberi 
abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri 
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nel caso di alberi di grosse dimensioni), 
con modalità di trapianto tali da garantirne 
l'attecchimento. In generale la 
capitozzatura è consentita solo nei casi in 
cui l'essenza sia già stata in passato 
sottoposta a tale tipo di governo. 
 
APPENDICE B 
Filari e monumenti naturali (2.2.8) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Un elemento naturale viene considerato 
monumento quando gli viene attribuita una 
funzione morale-pedagogica in quanto 
possiede un’elevata densità di valori. 
Questa rappresentatività deriva dallo 
speciale carattere documentario che viene 
loro riconosciuto nell’ambito naturalistico di 
pertinenza e da particolari connotati di 
spettacolarità e bellezza. La categoria 
monumentale dei grandi alberi ha come 
elementi di riconoscimento la rarità della 
specie, l’età, il portamento e lo stato di 
conservazione. Il monumento naturale può 
trovarsi all’interno di un’area di interesse 
naturalistico accertato, oppure in un ambito 
antropizzato nel cui caso il riconoscimento 
e la segnalazione della eccezionalità è 
indispensabile al fine della tutela. Spesso 
sono situati vicino a monasteri, luoghi di 
culto, nei parchi privati o presso le sorgenti 
o in altri punti in cui sono stati piantati e 
protetti, in questo caso una precisa volontà 
ne ha favorito la conservazione. I filari 
costituiscono un sistema di vegetazione di 
impianto antropico organizzati in 
corrispondenza di particolari strutture 
(strade carrabili, viali pedonali, allee, 
ingressi monumentali, ecc) con finalità sia 
scenografiche che funzionali di 
ombreggiamento; sono quasi sempre 
costituiti da essenze omogenee (in qualche 
caso alternate) e connotati dal loro ritmo 
d’impianto. Possono costituire dei 
monumenti vegetali commemorativi (“viali 
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delle Rimembranze” o simili) di interesse 
paesaggistico e storico-culturale.   
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
- Mancata manutenzione specialistica 
per i monumenti naturali e perdita sia del 
singolo elemento vegetale sia dell'impronta 
storica dell'area verde. 
- Manutenzione scorretta tramite 
potature improprie. Accostamento di 
strutture edilizie o danneggiamento delle 
radici per opere nel sottosuolo. 
Pavimentazione invasiva dell’immediato 
intorno.  
Categorie compatibili di trasformazione 
- Nel caso di filari (lungo divisioni 
interpoderali, rive, strade ecc.) 
l’utilizzazione deve prevedere il 
mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 
metri, di cui ogni 20 metri deve esserne 
mantenuto uno per almeno tre turni di 
taglio a rotazione.  
- La cura dei monumenti vegetali richiede 
prioritariamente una attenzione 
conservativa assoluta, ricorrendo alla 
dendrochirurgia o a pratiche analoghe di 
restauro e rivitalizzazione utilizzando 
esperti qualificati nel settore botanico. 

2. Infrastrutture di rete, strade e 
punti panoramici  

Le “infrastrutture” costituiscono 
elementi di organizzazione territoriale 
degli insediamenti antropici. 
Formano sistemi “di rete” i tracciati 
funzionali alla comunicazione tra 
centri e al trasferimento di beni e 
risorse. Tracciati, manufatti e contesti 
sono riferibili alle seguenti categorie 
strutturali: 
a) viabilità su strada o sterrato, sia 

carrabile che pedonale; 
b) viabilità su ferro (ferrovie, tranvie, 

funicolari ecc.); 
c) vie d'acqua (laghi, fiumi, navigli e 

canali). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni 
paesaggistici) 

Valgono comunque nelle aree di cui ai beni oggetto del 
presente comma (art 136 del D. Lgs. 42/04) le seguenti 
prescrizioni specifiche: 
a. Cartellonistica e mezzi pubblicitari: 

a) cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la 
cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della 
Strada, da collocare con attenzione in rapporto a 
posizione e numero dei cartelli; 

b) cartellonistica informativa: - (ad es. quella relativa ad 
emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi 
tematici, informazioni di carattere turistico): è ammissibile, 
nel rispetto delle specifiche indicazioni di settore della 
Giunta regionale, a condizione che persegua il minimo 
intervento indispensabile, riducendo il più possibile 
l‟introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, 

APPENDICE B 
Viabilità storica (2.1.1) 
DEFINIZIONE,  
CARATTERE PAESAGGISTICO  
E VALUTAZIONI PERCETTIVE   
Viabilità storica: si intende per strada 
storica ogni manufatto viario che per forma, 
struttura, funzione, titolo, mantenga o abbia 
mantenuto una sua rilevanza nel corso dei 
secoli e che, come tale, sia registrabile 
attraverso documenti storici (cartografici o 
testuali) e mediante le tracce residuali che 
ha lasciato sul terreno. In qualità di bene 
culturale, al concetto di strada vanno 
accostate oltre al manufatto viario in sé, 
anche le opere di supporto al traffico, quali 
ponti, dogane, ospitali, osterie, locande, 
cippi edicole sacre, altre opere d’arte che 
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IDENTIFICAZIONE 
Viabilità storica 
Costituiscono beni storici (ed 
identificano in prima istanza la rete 
della viabilità storica) i tracciati su 
strada, su sterrato e su ferro di cui è 
accertabile la presenza nella prima 
cartografia I.G.M. 1:25.000 e dal 
confronto con le cartografie 
preunitarie. La rete di viabilità storica 
è verificata ed integrata dalla 
consultazione dei catasti e dei 
documenti d'archivio. 
Tracciati, strutture ed arredi della 
viabilità antica, pubblica o 
successivamente privatizzata, 
costituiscono patrimonio e memoria 
collettiva. 

INDIRIZZI DI TUTELA 
 
Si rimanda alla normativa specifica del 
presente piano (in particolare articoli 26 e 
27) e alle indicazioni riportate nel Piano di 
Sistema – Tracciate base paesistici. 

contenendo al massimo le dimensioni e l‟eventuale 
relativa illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei 
colori in modo da ottimizzarne un inserimento armonico 
nel contesto; 

c) cartellonistica e altri mezzi pubblicitari: - sono da 
escludersi lungo tutti i tracciati stradali all’esterno dei 
centri abitati e devono essere valutati con grande 
attenzione all’interno dell’urbanizzato, al fine di evitare 
l‟introduzione di elementi di evidente disturbo visivo, 
anche temporaneo 

b. sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo-pedonale: 
a) devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per 

la fruizione sostenibile del paesaggio e al contempo 
componente connotativa dello stesso, 

b) devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il 
fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne 
caratterizzano l’assetto tradizionale, 

c) vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e 
riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali in 
disuso, 

d) devono esser impediti interventi che possano 
frammentarne la continuità e/o comprometterne le 
connotazioni specifiche di rete di mobilità a carattere 
principalmente pedonale o ciclo-pedonale . 

c. viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza 
sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali  

a) tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei 
tracciati nel loro sviluppo extraurbano; 

b) salvaguardia della permanenza dei “calchi” e degli 
allineamenti all’interno degli abitati; 

c) salvaguardia degli elementi funzionali storicamente 
connessi al “sistema strada” quali stazioni, caselli, 
locande, cippi, edicole sacre, muri di cinta e/o di fabbrica, 
porte ecc.; 

d) salvaguardia della toponomastica storicamente 
riconosciuta; 

e) perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e 
controllando ogni forma di disordine (escavazioni, 
discariche di materiali, depositi anche temporanei ecc.); 

f) inibizione o comunque massima limitazione della 
realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra. 

 
Art. 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e 

d’interesse paesaggistico) 
1. Nell’ambito del P.P.R., con specifico riferimento alla viabilità 

sono parte integrante del sistema ‘strada’ 
(si veda anche la scheda successiva 
‘opere d’arte territoriali’) e che conservino 
anch’esse valore storico. Per forma si 
intende l’andamento planoaltimetrico del 
tracciato viario, considerato nella sua 
interezza da una titolazione propria (per 
es., Strada Regina, Strada Priula) o 
documentata da un progetto d’opera in sé 
concluso. Per struttura si intende il 
manufatto viabile col piano di calpestio o 
rotabile, nonchè le massicciate e i muri di 
sostegno e contenimento. In questo senso 
si intende per strada storica non solo il 
manufatto rotabile o carrozzabile di età 
moderna, ma anche quello mulattiero e 
pedonale di epoca storica più antica, ivi 
compresi i tracciati che rientrano nel 
campo della ricerca archeologica. Per 
funzione si intende il ruolo assunto da tale 
via di comunicazione nel corso dei secoli e 
definibile secondo valutazioni di ordine 
territoriale (collegamento internazionale, 
interregionale o infraregionale, locale) o 
economico. Per titolo si intende la 
denominazione della strada stessa così 
come mantenuta e tramandata nel corso 
dei secoli. Costituiscono emergenze 
particolari quelle di cui può essere 
documentata o supposta l'antichità, la 
funzione originaria e l'identità del 
costruttore. La soglia temporale per  il 
riconoscimento del sistema o manufatto 
può essere convenientemente stabilita 
intorno alla metà  del XIX secolo e si fonda 
sulla situazione registrata nelle mappe del 
catasto Lombardo-Veneto del 1850-1861.  
Eventuali tracciati realizzati dopo tale data 
possono pure essere ricompresi se siano 
dimostrativi, per concezione tecnica o per 
significato funzionale, di una chiara 
evoluzione della tecnica stradale, 
meritevole di segnalazione e tutela. 
Strutture recenti: Per le strutture più 
recenti, il valore paesistico è in funzione 
della panoramicità: possibilità di 
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storica e di interesse paesaggistico, i termini "rete viaria", 
"viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i 
tracciati e nodi delle reti infrastrutturali della mobilità, 
indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del manufatto 
e dei mezzi che vi transitano. 
2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione 
paesaggistica il riconoscimento e la tutela della viabilità che 
presenta i seguenti requisiti: 
- rete fondamentale di grande comunicazione, attraverso la 

quale la Lombardia presenta quotidianamente la propria 
immagine a milioni di cittadini e visitatori; 

- tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale 
si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale; 

- viabilità di fruizione panoramica e ambientale, 
complessivamente denominata di fruizione paesaggistica, 
attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari 
paesaggistici della Lombardia. 

... 
7. E’ considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, 
anche pedonali o mulattieri, confermano quelli presenti nella 
prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la 
continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza 
di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori 
meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla 
cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare 
interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma 
anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura 
(pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili 
i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti 
di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, 
recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili. 
… 

9. E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza 
paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella 
che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone 
agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque 
territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi 
d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche 
minore. 

10. E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei 
percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente 
compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di 
media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi 
stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di 
corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde 

percezione dell'orizzonte e di singoli 
elementi e mete ottiche fruibili sia dal 
percorso che da punti di visuale isolati. 
Segni territoriali: i segni rilevabili della 
centuriazione romana; il sistema 
infrastrutturale dell'accessibilità dei fondi e 
la maglia poderale con le forme di 
appoderamento e le tipologie degli 
insediamenti sparsi. Le vie di antica 
formazione, dotate di valore storico-
culturale per la loro caratteristica di segni 
strutturanti il territorio, possono assumere 
valore paesistico anche per la loro 
panoramicità. 
MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI 
Elementi di vulnerabilità e di rischio 
Realizzazione di nuovi tracciati e varianti di 
tracciati preesistenti che implichino il 
disassamento delle direttrici storiche, la 
formazione di manufatti, attrezzature e 
arredi nonchè la trasformazione di contesti 
ambientali stabilizzati 
Perdita delle tracce di singoli segni 
territoriali sia individuali sia costitutivi di 
sistemi complessi 
Categorie compatibili di trasformazione 
Predisposizione di fasce di rispetto e 
protezione visiva della viabilità di interesse 
storicopaesaggistico calibrate e distinte da 
quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione 
di tali aree è condizionata dal 
mantenimento di un assetto di decoro 
ambientale, con esclusione di deposito e 
accatastamento di materiali residuati o di 
scorte, macchinari ecc.; con esclusione di 
ogni indiscriminato uso espositivo e 
pubblicitario indiretto e non autorizzato in 
ordine alla compatibilità ambientale. 
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ai seguenti requisiti: 
- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili 

con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di 
trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 

- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture 
territoriali dimesse; 

- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete 
stradale ordinaria; 

- persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici 
locali e con la rete dell’ospitalità diffusa. 

11. Per la viabilità di cui al comma 9, il Piano assume l’obiettivo 
di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi 
nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di 
rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili 
secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di 
fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di 
funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e 
facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la 
predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere 
attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali 
al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative 
vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i 
prodotti ecocompatibili. 

12. In prima applicazione, si riconosce come viabilità di 
fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale quella 
indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati 
guida paesaggistici" e "Strade panoramiche". 

 
Art. 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione 

del paesaggio lombardo) 
… 
2. Si individuano come belvedere i luoghi storicamente 
deputati alla contemplazione del panorama… 
3. Le visuali sensibili rappresentano i luoghi dai quali si 
possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari 
paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di 
percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza 
regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità 
panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni 
all’intorno. 
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1 Le risorse agricole del territorio 

1.1  Uso del suolo 

Per affrontare i temi dell’agricoltura e dell’ambiente naturale, può risultare utile individuare l’oggetto di cui si 

parla, evidenziando l’utilizzazione e le percentuali in categorie d’uso dei suoli di tutto il territorio comunale. 

L’uso del suolo del Comune di Tavernerio (DUSAF 2007) appare sbilanciato verso le  aree boscate e 

seminaturali (81%), seguite dalle aree urbanizzate (14,6%), con il restante 4,5% agricolo a vario titolo. 

La semplice analisi delle percentuali d’uso per grandi categorie indica un’evoluzione costante del territorio a 

scapito delle aree agricole ed a tutto guadagno delle altre due, seppur in modo non proporzionale. 

L’urbanizzato in particolare segue il trend classico di espansione che dal dopoguerra ad oggi ha portato 

all’attuale dimensionamento della città; il bosco si è dapprima conservato, grazie anche alla morfologia delle 

aree, e poi ha gradualmente guadagnato gli spazi non più coltivati. 

 

Tabella 1-1– Uso del suolo – fonte DUSAF 2007 

 

Più in dettaglio, per quanto riguarda la superficie agricola, questa è suddivisa principalmente in seminativi e 

prati permanenti, mentre sono assenti le aree a colture “pregiate” (legnose agrarie permanenti e orticolo-

floricole); in realtà i dati sopecifici del aiatema agricolo riportano la presenza di colture florovivaistiche 

protette e, minoritariamente, di ortive e frutteto (si veda più avanti). 

 

Delle aree naturali o assimilabili a tali, la stragrande maggioranza è costituita da boschi misti  governati a 

ceduo o assimilabili ai cedui per gestione; non mancano peraltro situaizoni di boschi in stato di abbandono 

che tendono ad evolversi verso forme più naturali. 

Codice Descrizione ettari % ettari %
1111 tessuto residenziale denso 1,12 0,1%
1112 tessuto residenziale continuo mediamente denso 9,23 0,8%
1121 Tessuto residenziale discontinuo 53,34 4,6%
1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 53,39 4,6%
1123 Tessuto residenziale sparso 7,00 0,6%
12111 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 31,79 2,7%
12123 Impianti tecnologici 1,16 0,1%
12124 Cimiteri 0,92 0,1%
1221 Reti stradali e spazi accessori 1,86 0,2%
133 Cantieri 1,37 0,1%
1421 Impianti sportivi 3,65 0,3%
1411 Parchi e giardini 3,75 0,3% 168,57 14,6%
11231 Cascine 2,18 0,2%
12112 Insediamenti produttivi agricoli 0,26 0,0%
2111 seminativi semplici 1,17 0,1%
2311 prati permanenti 25,19 2,2%
2312 prati permanenti con alberi e arbusti 11,14 1,0%
1412 Aree verdi incolte 3,51 0,3%
3242 cespuglieti in aree di agricole abbandonate 9,06 0,8% 52,50 4,5%
31111 boschi cedui di latifoglie 24,80 2,1%
3121 boschi di conifere 4,05 0,4%
31311 boschi cedui misti 849,95 73,4%
3211 praterie con alberi e arbusti sparsi 56,96 4,9%
3241 cespuglieti 1,04 0,1% 936,80 80,9%

TOTALE 1157,88 100,0% 1157,88 100,0%
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Figura 1-1 – Carta dell’uso del suolo – porzione meridionale del territorio (DUSAF 2007) 

 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

94 

 

1.2  Le attività agricole  

 

I dati del V censimento dell’agricoltura mostrano, per il territorio di Tavernerio ed il suo circondario, una 

realtà agricola che possiamo definire molto poco sviluppata, con poche aziende agricole insediate e con 

superfici medie aziendali decisamente piccole. 
 

Tabella 1-2– Tavernerio e circondario (ISTAT - V censimento agricoltura) 

 

 

Tabella 1-3– Provincia di Como (ISTAT - V censimento agricoltura) 

 

 

Tabella 1-4– Raffronto dati percentuali (ISTAT - V censimento agricoltura) 

 

 

Il recente censimento del 2010 (VI censimento dell'agricoltura), di cui da poco sono disponibili i dati definitivi, 

conferma la situazione articolando la ripartizione della SAU tra seminativi (quasi assenti), colture legnose 

agrarie e prati. 

Tabella 1-5– ISTAT - VI censimento agricoltura 

 

Riguardo il solo comune di Tavernerio, il dato ISTAT va integrato da alcune considerazioni: 

− Le dimensioni aziendali sono molto piccole (7 aziende dichiarano meno di 1 ettaro di SAU, una tra 1 

e 2), la conduzione è diretta con manodopera famigliare; le aziende mappabili sono due.  

− La maggioranza della SAU risulta essere di proprietà e una buona parte viene coltivata in uso 

gratuito; prevalgono i seminativi sui prati e sulle colture legnose agrarie (frutta).  

PROVINCIA NOME CODICE ISTAT SUPERFICIE AZIENDE_AG SAU_HA
13 ALBESE CON CASSANO 13004 8,22 21 76
13 COMO 13075 35,16 54 210
13 LIPOMO 13129 2,34 6 6
13 MONTORFANO 13157 3,17 6 33
13 TAVERNERIO 13222 11,58 8 5

TAVERNERIO CIRCONDARIO PROVINCIA

0,6 3,5 12,6
SUPERFICI A CEREALI 9,8% 10,8% 14,9%

DIMENSIONE MEDIA 
AZIENDALE

PROVINCIA NOME SUPERFICIE AZIENDE_AG SAU_HA
13 COMO 1160,11 2004 25211 21,7% 2

SAU/SUP 
territoriale

Aziende/km2 Sup 
territoriale
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− L’allevamento di animali di fatto non è presente: sono censite 3 aziende con 150 capi avicoli. 

− Gli addetti agricoli censiti sono 23, rappresentati da conduttori e da loro famigliari. 

− Confrontando i dati del censimento ISTAT con l’effettiva utilizzazione dei suoli (DUSAF), si nota 

come le superfici in gioco siano molto differenti per quanto riguarda i prati; questo aspetto si spiega 

in gran parte con l’attribuzione delle superfici di Tavernerio ad aziende agricole del circondario. 
 

Tabella 1-6– Confronto tra le superfici attribuite alle aziende e l’uso effettivo dei suoli 

DATO ISTAT_2000 DATO DUSAF_2007 
USO DEL SUOLO 

ettari ettari 

legnose agrarie 0,5 - 

Prati pascoli 0,61 25,19 

seminativi 3,92 1,17 

 

Figura 1-2 – aziende agricole (fonte DUSAF modif) 
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Figura 1-3 – superfici agricole (fonte DUSAF ERSAF, elaborato su base comunale) 

 

Figura 1-4 – superfici boscate (fonte DUSAF ERSAF, elaborato su base comunale) 
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Figura 1-5 – densità delle aziende agricole (fonte V censimento dell’agricoltura ISTAT) 

 

Riguardo le risorse agricole oggi presenti, al di là degli aspetti economici della teoria estimativa classica, 

sono almeno tre gli elementi portanti nella definizione del “valore” delle aree agricole e dell’agricoltura più in 

generale, in un contesto territoriale come quello di Montorfano e del suo circondario: 

− la scarsa disponibilità di terre libere utilizzabili per l’agricoltura, 

− la molteplicità di funzioni – produttiva, estetica, ambientale, … –  degli spazi aperti coltivati, 

− il potenziale mercato dei consumatori locali. 

 

Il primo punto, con 37 ettari circa di superfici coltivate a vario titolo (fonte DUSAF), è la vera emergenza a cui 

fare fronte. Solo il 3,3 % del territorio comunale risulta coltivato e deve per quanto possibile non essere 

ulteriormente eroso; va anche evidenziato come spesso quello che rimane è costituito da suoli di non ottima 

qualità, avendo l’urbanizzazione consumato preferibilmente i terreni migliori – buoni per entrambi gli usi. 

 

Le funzioni aggiuntive oltre cioè la produttiva godono oggi di grande considerazione soprattutto al di fuori del 

mondo agricolo. E’ innegabile il grande servizio di presidio e di gestione del territorio che l’agricoltura svolge 

senza in genere trarne compenso e bisogna sempre più tenere conto degli aspetti fruitivi e multifunzionali 

che l'agricoltura può svolgere a benerficio anche di un sistema economico locale.  

 

Per quanto riguarda il terzo punto esiste la possibilità di valorizzare localmente le produzioni agricole del 

territorio attraverso la promozione di mercati riservati alla vendita diretta degli agricoltori così come previsto 

dal decreto ministeriale 20 novembre 2007; non significa necessariamente l'apertura di un mercato dedicato 

agli agricoltori nel territorio di Montorfano, ma piuttosto il colloquio tra amministrazioni limitrofe e, in 

particolare, con le vicine città di Como, di Cantù e di Erba, per stimolare un'azione concertata. 
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1.3    Uso storico del suolo 

Si riportano in questa sede cenni sull’evoluzione dell’utilizzazione dei suoli con particolare riferimento di 

quelli oggi ancora destinati all’agricoltura. Analizzando quanto rimasto, sembra di poter individuare come uso 

storico prevalente il prato permanente, sempre interposto al bosco; da citare l'abbondante presenza di 

vigneti soprattutto sui versanti ciglionati. 

L'estensione delle aree boscate appare sicuramente minore dell'attuale, anche se non in quantità allarmanti; 

senz'altro l'urbanizzato è responsabile della gran parte della perdita di suolo agricolo.  
 

Figura 1-6 – IGM 1° levata 1888 

 

Figura 1-7 – IGM 1° levata 1888 
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2    La rete ecologica sovracomunale e locale 
 

Il contesto sovralocale vede un modello di rete ecologica sviluppata per poligoni di 
rilevanza variabile che si sviluppa soprattutto nelle aree boscate e utilizza le superfici 
agricole come fasce tampone.  
 

Figura 1-8 – Tavola A4, la rete ecologica provinciale 

 

A livello locale, il modello della rete ecologica provinciale, evidenzia gli ambiti di massima naturalità della 

montagna connessi alle aree sorgenti di biodiversità di primo livello (i boschi di versante immediatamente a 

monte dell'abitato) e di secondo livello (la vallata di Rovascio). A collegamento dei due sistemi si inserisce 

un corridoio ecologico di primo livello. 

La strada provinciale Como-Lecco-Bergamo rappresenta infine un'importante barriera ecologica. 
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3    Cosiderazioni specifiche relative agli ambiti di trasformazione 

 

Sono tre gli ambiti di trasformazione proposti che  interferiscono con aree coltivate o boscate “critiche” in 

quanto inquadrate tra quelle agricole nello stato di fatto, per cui è prevista una maggiorazione degli oneri pari 

al 5% del costo di costruzione quale contributo al Fondo Aree Verdi regionale.  

L'individuazione delle aree agricel di fatto è stata effettuata su base DUSAF 2007, va da sé che si  tratta 

sempre di superfici libere anche se, come nel caso di Tavernerio, non sono da considerarsi strategiche ai fini 

dell'attività agricola. 

3.1   C1  

 

 

Si tratta di un ambito a destinazione residenziale. L'area è classificata agricola ma si tratta di una superficie 

residuale a ciglioni erbosi e prato arborato e orto. 
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L'area in sé può essere considerata di un certo interesse paesaggistico ma non rilevante ai fini agricoli o 

ambientali.  
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3.2       C2 

 

L'ambito è a destinazione residenziale, in corrispondenza di un'area libera pianeggiante. 

La superficie si presenta a prato degradato e, marginalemente, a vivaio in stato di semiabbandono. 
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3.3      C7 

 

L'ambito è a destinazione residenziale, in corrispondenza di un'area libera ciglionata e coltivata ad orto. 
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Anche in questo caso l'area in sé può essere considerata di un certo interesse paesaggistico ma non 

rilevante ai fini agricoli o ambientali.  
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COMUNE  DI TAVERNERIO 

(PROVINCIA DI COMO)  

  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

L.R.   N°.   12/2005 
 

 
 
 

DOC. n°3 - PIANO DELLE REGOLE 

C - RELAZIONE 
 

 

 

 

All. n.° 3 – Adempimenti in materia commerciale: 

  - Quadro conoscitivo e urbanistica commerciale 
 
 
 
 
 
 
ADOZIONE N° DEL 
PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL 
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL 
 
IL SINDACO 
IL SEGRETARIO 
IL PROGETTISTA  
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LEGENDA: 
 

Allegato n°3 ADEMPIMENTI IN MATERIA COMMERCIALE  
 

A  –  Premessa: Adeguamento P.G.T. al Testo Unico delle leggi regionali in materia  

  del commercio e fiere di cui alla L.R. n°6 del 2 febbraio 2010   

  A1 -  Riqualificazione    

  A2 -  Stato di fatto    

B  –  Indagine conoscitiva   

  B1 -  Sistema commerciale  

  B2 -  Quadro conoscitivo a livello regionale  

  B3 -  Quadro conoscitivo e programmatico a livello provinciale  

  B4 -  Sistema commerciale sovracomunale  

  B5 -  Sistema commerciale comunale  

C  –  Le politiche di sviluppo del commercio di Tavernerio  

D1  – Adempimenti del P.G.T.  

D2  – L.R.n°6/2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)  

E  –  Verifica di Compatibilità  

   E1 - Verifica di compatibilità con la rete viabilistica  

   E2 - Verifica di compatibilità con i contesti di localizzazione  
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COMMERCIO 

 
 

A-PREMESSA: ADEGUAMENTO P.G.T. AL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN 
MATERIA DEL COMMERCIO E FIERE DI CUI ALLA L.R. N°.6 DEL 2 FEBBRAIO 2010 

La presente relazione aggiorna ed integra le “Direttive di Urbanistica Commerciale” di cui alla Variante del 

P.R.U.G. previgente. 

A livello legislativo innanzitutto,in quanto il quadro di riferimento è delineato dal Testo Unico delle Leggi Regionali 

in materia di commercio e fiere di cui alla L.R. n°. 6 del 2 febbraio 2010 che ha abolito tutte le leggi precedenti. 

A livello di pianificazione comunale risultano particolarmente significativi gli articoli: 

- Art.  2  (finalità) 

- Art. 4 

- Art. 4 bis 

- Art. 5 

- Art.  16 

- Art.  150 

di cui si riportano di seguito gli estratti più importanti. 

In particolare: 

- l’art. 2 si prefigge di 

a - favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la 

qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;  

(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, legge reg, n. 3 del 2012) 

b - integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed 

armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio con particolare attenzione alla 

tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;  

(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012) 

c - salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli 

insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo 

un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori 

architettonici ed ambientali e del contesto sociale; 

d - valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici; 

- l’art. 4 definisce al 4 bis “i criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali” che 

definiscono in particolare: 

a - gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il 

contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente; 

b - le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il Piano di Governo del 

Territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;  

c - i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione 

di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;  

d - i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali 

che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale. 

- l’art. 4 bis in particolare recita che: 

2.  I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi 

insediamenti commerciali, individuano nel Piano di Governo del Territorio: 

a -  le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle 

condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti 

territoriali; 
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b - le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;  

c - le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, 

culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse 

artistico e naturale; 

d - le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche; 

e - le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi 

pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 

- l’art. 6 in particolare recita che : 

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione 

rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, 

del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114  (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

- l’art. 150  in particolare recita che : 

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli 

strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e 

III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di 

cui all'art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 149. In particolare i 

comuni possono individuare:  

(comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012) 

a - i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano 

alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria 

produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del 

proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza; 

b - le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei 

locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle 

caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con 

le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i 

comuni favoriscono: 

a - una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel 

rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale; 

b - un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività 

commerciali presenti sul territorio; 

c - una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza 

continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, 

funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono 

prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti; 

d - un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi 

sulla rete viaria esistente; 

e - la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato 

già presenti nel comune. 

4.  (abrogato) 

5.  In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative 

varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di 

uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui 

almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.       
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A1-RIQUALIFICAZIONE 

 

Gli obiettivi della legge regionale n°.6/2010 corrispondono agli obiettivi più generali di riqualificazione del territorio 

comunale che il Piano di Governo del Territorio ed in definitiva la stessa L.R. n°.12/2005 già si prefiggono. 

In questo caso lo strumento proposto per la riqualificazione del territorio comunale è quello della rete distributiva 

commerciale che si deve riqualificare favorendo contestualmente la riqualificazione dell’intera organizzazione 

urbana. 

Da questo obiettivo comune discende la valenza di interesse pubblico  delle attività commerciali: le  ricadute di 

queste attività sulle politiche urbanistiche comunali hanno perciò fatto emergere molteplici relazioni tra la 

normativa commerciale e le strategie di governo del territorio. 

 

A2-STATO DI FATTO 

 

L’ipotesi di progetto della riqualificazione presuppone innanzitutto la conoscenza dello stato di fatto del sistema 

commerciale alla scala regionale, provinciale e comunale, così come si desume dalle “Direttive di Urbanistica 

Commerciale” citate in premessa e dal suo aggiornamento al 2011, illustrato dagli All. n°. 1 Corografia – 

Inquadramento Territoriale e n°. 3 Sistema Distributivo Commerciale del Doc. 1B. 

 

B-INDAGINE CONOSCITIVA 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 4 bis.1 della L.R. n°. 6/2010 oltre che per le esigenze di progetto di cui 

sopra, il P.G.T. ha innanzitutto condotto un’indagine conoscitiva per la valutazione delle “caratteristiche della 

distribuzione commerciale” in Tavernerio. 

L’indagine e’stata svolta assumendo i seguenti riferimenti legislativi e normativi. 

La Regione Lombardia ha introdotto con la ex L.R. 14/1999 ed il successivo Regolamento di attuazione,  

3/2000, in conformità  con il D.lgs 114/1998,  una nuova disciplina del commercio ispirata ai principi di 

liberalizzazione e trasparenza del mercato contenuti nella riforma nazionale, intesa a realizzare mediante 

l’integrazione fra la pianificazione territoriale e la programmazione commerciale, un equilibrato sviluppo delle 

diverse tipologie distributive. 

La riforma del settore commerciale, oltre ad individuare due soli settori merceologici, alimentare e non alimentare, 

lasciando alla libertà di impresa la decisione di quali prodotti vendere all’interno di questi settori,  ha attribuito ai 

Comuni il compito di attivare i meccanismi utili a far scattare gli effetti della liberalizzazione e modernizzazione 

dell’apparato distributivo. 

La L.R. n°. 6/2010 (Testo Unico) conferma i principi di liberalizzazione e trasparenza delle leggi precedenti anche 

se abrogate e tende a far coincidere questi meccanismi settoriali, con i meccanismi più generali di un’evoluzione 

compatibile dell’integrazione urbana. 

Al fine di adeguare il Piano di Governo del Territorio ai nuovi criteri di urbanistica commerciale di cui alla 

sopracitata L.R. n°. 6/2010, le previsioni dei nuovi insediamenti sono state supportate da indagini conoscitive di 

carattere urbanistico e commerciale, estese a tutto il territorio comunale ed in particolare  al tessuto urbano 

consolidato ed agli ambiti dove il progetto di P.G.T. ha previsto interventi di ristrutturazione urbanistica ed estese 

al contesto regionale e provinciale in cui Tavernerio si colloca. 

 
B1-SISTEMA COMMERCIALE 

 

Il Sistema Commerciale di Tavernerio è significativamente complesso, essendo strutturato a comprendere sia gli 

esercizi commerciali di vicinato che la media e la grande distribuzione; per queste sue caratteristiche il sistema 

non si inserisce all’interno del tessuto urbano in maniera ordinata e compatta, ma al contrario si colloca in modo 
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disaggregato e puntuale su tutto il territorio comunale ed in particolare  lungo le direttrici di sviluppo 

sovracomunale (S.P.n°.342 ed S.P.n°.37). 

 

 

B2-QUADRO CONOSCITIVO A LIVELLO REGIONALE  

 

Il contesto territoriale  nel quale è inserito il territorio di Tavernerio è quello che gravita attorno al Polo attrattore di 

Como e vede nella via Provinciale (S.P.n°.37) e nella via Briantea (S.P.n°.342), i tracciati del commercio 

intercomunale che interessano direttamente il sistema commerciale di Tavernerio. 
 

Da quanto risulta dal Geoportale della Lombardia, Tavernerio non partecipa a nessun distretto del commercio ma 

confina in maniera diretta con i distretti di Como, Torno e Faggeto Lario, come evidenziato dalla planimetria 

“Allegato A”. 

Il distretto commerciale confinante di maggior rilevanza, identificato dal Geoportale come “capofila”, è il distretto di 

Como, denominato “DUC di Como”, al quale si affiancano i distretti di Torno e Faggeto Lario, oltre che quelli di 

Cantù ed Erba, se pur in maniera più indiretta. 
 

Il sistema distributivo commerciale a livello regionale così come esemplificato anche a livello comunale, è stato 

interessato negli ultimi dieci anni, dalla : 

- riduzione delle unità locali del comparto alimentare  

- riduzione del commercio specializzato non alimentare  

mentre il commercio di vicinato ha retto in generale ed in particolare in Tavernerio nei centri storici e nuclei di 

antica formazione. 

La dotazione di superficie commerciale a livello regionale, per abitante è pari a: 

- Grandi Strutture di Vendita      = 3.388.979/9.642.406   =  0,35  mq/ab 

- Medie Strutture di Vendita       = 5.038.102/9.642.406   =  0,52  mq/ab 

- Esercizi di Vicinato           = 7.133.955/9.642.406   =  0,74  mq/ab 

 

 

B3-QUADRO CONOSCITIVO E PROGRAMMATICO A LIVELLO PROVINCIALE  

 

INQUADRAMENTO 

La “politica adottata”  dalla Provincia di Como  in merito al  settore commerciale,fissa in coerenza con la  

programmazione regionale, le regole per uno sviluppo coordinato del settore, in aree fortemente 

caratterizzate da un’offerta commerciale in chiave moderna. La “liberalizzazione” del commercio (attuata 

attraverso l’abolizione del “contingentamento”) e l’assegnazione, in ambiti territoriali omogenei, di superfici 

commerciali da destinare alla grande distribuzione commerciale mirano all’ammodernamento ed alla 

qualificazione del sistema commerciale regionale e dei sottosistemi locali.  

 

L’AMBITO TERRITORIALE DI TAVERNERIO 

Da un’analisi relativa al sistema distributivo si evidenziano significative differenze tra i cinque ambiti 

commerciali individuati dalla Regione Lombardia sul territorio della Provincia di Como; tali differenze 

possono essere riassunte in una macro divisione geografica della Provincia in due aree a diversa vocazione 

commerciale: il Nord dove prevale una rete di vendita “tradizionale”, essenzialmente costituita da esercizi di 

vicinato e destinata ad un’utenza locale ed il Sud, dove si riscontra una forte presenza della moderna 

distribuzione organizzata, rappresentata da grandi strutture di vendita e dai centri commerciali, destinata ad 

utenti provenienti da un ampio bacino gravitazionale, che valica i confini dei Comuni sede delle attività. 

 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

111 

 
 

Estratto tratto da: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale _ Provincia di Como 

 

La situazione che si registra nella parte Sud della provincia, risulta essere molto differente rispetto a quanto 

emerge nella parte Nord; nella prima realtà infatti diminuisce considerevolmente il peso dei Comuni “con 

minima valenza commerciale” (17,6% rispetto al 62,8%) mentre aumenta il peso dei Comuni “con valenza 

commerciale sovralocale” (21,6% rispetto al 2,3%).  

Il Comune di Tavernerio si colloca nella classe dei “Comuni con valenza commerciale sovralocale” ed 

appartiene all’ “ambito commerciale metropolitano” del Settore Sud della Provincia. 

Per questi Comuni e quindi anche per Tavernerio, risulta una disponibilità ogni 1000 abitanti di mq. 

appartenenti a medie e  a grandi strutture di vendita uguale o superiore alla media provinciale. 
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Estratto tratto da: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale _ Provincia di Como 

 

B4-SISTEMA COMMERCIALE SOVRACOMUNALE  

 

Il Comune di Tavernerio gravita nell'area d’influenza di Como, poiché per configurazione geografica confina con 

Como ed in particolare si colloca  lungo la direttrice del commercio intercomunale della S.P.n°.342,che collega 

Como con Tavernerio per poi proseguire verso est con le stesse caratteristiche di asse attrezzato anche per il 

commercio. 

Le strutture di vendita di riferimento per Tavernerio sono  evidenziate nell’estratto (“Allegato B”), così come 

localizzate dal Geoportale della Lombardia e corrispondono in particolare alle Esselunga di Lipomo e di Como.. 

Sul territorio comunale di Tavernerio ed in particolare lungo la S.P.n°. 342  l’unica  “grande struttura di vendita”  

(Essebimercato SPA) compresa nell’elenco regionale, non esiste più ed al suo posto si sono insediate tre medie 

strutture di vendita con ingresso da Via Provinciale n°. 69 e n°. 71 di cui al successivo capitolo B5. 

Altre tre medie strutture di vendita sono insediate sulla stessa S.P. n°. 342 (Via Briantea, 3, 5, 71). 

Le tre medie strutture di vendita in Via Provinciale in realtà si configurano in realtà come una struttura di vendita 

organizzata in forma unitaria, in quanto disimpegnata dalla stessa viabilità, per una superficie di vendita 

complessiva di 1.861,00. 

In Tavernerio  non ci sono  “negozi storici” o “storiche attività”  come invece esistono nei comuni vicini di Como, 

Erba, Albavilla e Lipomo. 

 
 

ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 

Grandi Strutture di Vendita suddivise in Centri Commerciali ed altre strutture di vendita:  

 
 

Descrizione dei settori merceologici 
A ABBIGLIAMENTO E SCARPE 

B ELETTRONICA, AUDIO, VIDEO E TV 

C MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

D SPORT, TEMPO LIBERO, BRICO, LIBRI E CLASSIFICAZIONI RESIDUALI (COMPRENDENTE ANCHE AUTO) 

   

 

 

 

                    Estratto tratto da:  “Osservatorio Regionale Lombardo” _ Commercio 
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B5-SISTEMA COMMERCIALE COMUNALE  

 

Il contesto urbano comunale 

Il Comune di Tavernerio (Co) confina a nord con i comuni di Brunate e di Albese con Cassano;ad est con il 

Comune di Albese con Cassano;a sud con il comune di Montorfano;ad ovest con i Comuni di Lipomo e Como. 

Il Comune e’ attraversato dalla S.P.n°.342 che collega Como con Lecco e Bergamo,dalla S.P.n°.639 che collega 

Tavernerio con Erba e dalla S.P.n°.37 che collega Tavernerio con Brunate. 

Il Comune si articola in più centri abitati: Tavernerio, Solzago, Ponzate, Urago e Rovascio e partecipa al sistema 

insediativo della S.P. n°.342 che nel corso degli ultimi decenni si e’ caratterizzato come vero e proprio asse 

attrezzato anche per il commercio. 

Il Contesto socio-economico comunale  

Tale contesto e’ descritto nel Documento Programmatico e nella Relazione di cui al Doc.1D e viene di seguito 

Sintetizzato per:                                                                                                                                                                                     

- popolazione 

II Comune di Tavernerio ha conosciuto nel corso degli ultimi decenni una scarsa crescita demografica. 

Dal 1981 al 1991 gli abitanti sono passati da 5.032 a 5.049 abitanti, con una crescita praticamente pari a 

zero (+ 0.3%). Nel 2001 gli abitanti di Tavernerio sono quindi diventati 5.357, con una crescita registrata 

nel decennio 1991 - 2001 del 6.1 %. 

Dal 2001 al 2007 (5.734 ab.) l’incremento risulta del 7,06%. 

Risulta invece più evidente la crescita delle famiglie anagrafiche che sono passate da 1.855 unità nel 

1993, a 2.257 nel 2007, con  una diminuzione del numero di componenti per famiglia: da 3,67 ab./famiglia 

nel 1961 a 2,06 al 2007. 

Per quanto concerne il fenomeno dell'immigrazione straniera, si registra un notevole aumento di cittadini 

stranieri residenti in Tavernerio, che sono passati dalle 54 unità del 2000, alle 243 unità del 2006 (da 

1,00% a 4,23%) e 276 al 2007, pari al 4,8%. 

Infine, in riferimento al grado di istruzione, a Tavernerio l'indice della popolazione diplomata  

(25,97%) risulta essere leggermente più alto rispetto alla media della Provincia di Como (24,66%) e della 

Regione Lombardia (25,41%). Analogamente l'indice della popolazione laureata (6,37%) risulta essere 

ancora leggermente più alta rispetto alla media della Provincia di Como (6,09%), ma minore rispetto alla 

media della Regione Lombardia (7,42%), per un grado di istruzione complessivo del 32,33% al 2001, 

contro il 30,75% della provincia di Como. 

Un altro dato importante è l’indice di vecchiaia (il rapporto % di popolazione > 65 anni / popolazione tra 0 

– 14 anni) pari al 113,7% al 2001 (113,7 anziani per ogni 100 giovani), e pari al 126,4% al 2006, contro 

una percentuale del 136,90 al 2006 in Provincia di Como. 

Questo dato è confermato anche dall’indice di ricambio (% pop. 60 ÷ 64 / pop. 15  - 19 anni) pari al 

138,5% al 2001 ed al 150,9% al 2006 contro il 120,20% in Provincia di Como ( più elevato è questo 

valore, minore è la quota di giovani che entra nell’età produttiva). 

Un altro dato interessante è quello che emerge dalla tabella allegata al Documento di Inquadramento 

vigente relativamente alle fasce di età dei cittadini residenti. 

Fascia età residenti 
N°. 

persone 
% 

Bambini in età scolare < 15 anni 837 15% 

Ragazzi delle superiori 16 a 20 anni 228 4% 

Ragazzi universitari 21 a 30 anni 657 12% 

Persone in età lavorativa 2937 52% 

Persone in età pensionabile 928 17% 

Totale 5587 100% 
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I dati di popolazione di cui sopra consentono una prima quantificazione dell'incremento demografico 

futuro. Se dovessimo pensare ad un'estrapolazione neutrale dell'incremento che si e' verificato in 

passato, pari a 43,9 ab./anno, al 2020 potremmo ipotizzare una popolazione di  

(5735 ab.+ 439,37 ab.= 6174,37 =) 6200 abitanti residenti. 

-   territorio e patrimonio edilizio 

La densità' di popolazione e' passata da 421,8 ab/Kmq al 1991 a 447,5 al 2001,con un incremento del 

6,1%,pari all'incremento di popolazione nel periodo corrispondente. 

In Tavernerio si registra una densità1 di edifici di abitazione pari a 83,5 edifici per Kmq, per un totale di 

2141 abitazioni,di cui 2045 occupate da almeno una persona residente.  

Degli 858 edifici di abitazione,la maggior parte e' stata realizzata dal 1962 al 1971 (203=23,7%) e dal 

1972 al 1981 (168=19,6%) mentre gli edifici più' vecchi edificati prima del 1919,sono 120 pari al 14,0%. 

Le abitazioni sono invece aumentate dal 1991  al 2001 da 1970 a 2141,con un incremento dell'8,7%. 

Delle 2141 abitazioni al 2001,risultano occupate 2045 pari al 95,51%,essendo quelle non occupate 96. 

La superficie media delle abitazioni al 2001, e’ di 97,45 mq con una superficie per  

cittadino - occupante di 36,61 mq/ab.,  pari quindi ad un volume di (36,61 mqx 3,00 ml=)109,83 mc/ab. 

-   standards   

In riferimento alla popolazione di 5735 abitanti residenti al 2007, il fabbisogno di standards per 26,5 

mq/ab. dovrebbe essere pari a (5735 ab.x26,5 mq/ab.=)151.977,00 mq. 

Come già abbiamo detto, il P.R.G. vigente garantisce una disponibilità di 207.169 mq di superficie 

fondiaria che sommata alla Superficie lorda di pavimento dei piani oltre il piano terra degli edifici 

pubblici,dovrebbe elevare la disponibilità rispetto al fabbisogno dei 7300 abitanti previsti. 

Allo stato attuale risulterebbero già di proprietà comunale 122.483,00 mq di sola superficie fondiaria, che 

si può arrotondare quindi a 130.000,00 mq a comprendere anche la superficie lorda di pavimento dei 

piani oltre il piano terra degli edifici pubblici e pari a 146.392,00 mq se si somma anche lo standard sovra 

comunale. 

Se così fosse risulterebbe una disponibilità di (146.392,00 mq : 5735 ab=) 25,52  mq/ab. superiore  ai 18 

mq/ab. minimi della l.r.n°.12/2005. Dalla tabella allegata risulta che la dotazione dello standard di 

122.483,00 mq di sola superficie fondiaria risulta soprattutto inferiore alla dotazione fornita dalla L.R. 

n°1/2001 di 4,5 mq/ab per le attrezzature scolastiche.. 

Pertanto il P.G.T. dovrà garantire il reperimento di nuove aree ed attrezzature scolastiche,soprattutto se 

si dovesse pensare ad un incremento di popolazione nei prossimi anni fino a 6200 ab.. 

Il problema si complica se dovessimo reiterare i vincoli urbanistici sulle aree già vincolate dal P.R.G. 

vigente. 

Il P.R.G. vigente vincola inoltre altri 60.500 mq di superficie fondiaria per standard F1 di interesse sovra 

comunale, di cui 16.392 già in uso. 

-   attività economiche 

Mentre nel periodo 1991-2001 c’è stato un incremento sia di U.L. (+ 5,08%) che di addetti (+14,34%),dal 

2001 al 2006 si e’ verificato un decremento sia di U.L. (-5,88%) che di addetti 

(-12,48%). 

Il decremento di addetti si e’ verificato in forma generalizzata in tutta la Provincia di Como ed in 

particolare nei comuni confinanti,mentre il decremento di U.L. contraddice l’incremento registrato di U.L. 

in Provincia (+ 1,80%) ed in Albese con Cassano e Limono,rispettivamente di 7,47% e 2,32%.      

Risultano insistere sul territorio del comune 119 attività industriali con 1.033 addetti pari al 55,30% della 

forza lavoro occupata, 104 attività di servizio con 436 addetti pari al 5,57% della forza lavoro occupata, 

altre 95 attività di servizio con 282 addetti pari al 23,34% della forza lavoro occupata e 22 attività 

amministrative con 164 addetti pari al 5,09% della forza lavoro occupata.  

I rimanenti addetti sono occupati in agricoltura. 
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La maggior parte delle Aziende industriali e commerciali,e’ localizzata lungo la ex S.S. Briantea.Le 

Aziende industriali sono di dimensione piccola e media mentre quelle commerciali di media e grande 

distribuzione. 

Il Sistema commerciale comunale 

L’Allegato n°. 3 al Doc. n°. 1 – B -  Documento di Piano, illustra puntualmente  il Sistema Commerciale 

proponendo anche la classificazione delle attività commerciali che interessano il territorio comunale, in aggiunta 

alle altre attività presenti (pubblici esercizi, terziario, produttivo, servizi, ecc.).  

I dati che sono stati raccolti per l’analisi del Sistema commerciale sono stati recepiti dall’Elenco delle attività 

insediate nel Comune, così come risultano dagli allegati al B.U.R.L. del 20-12-2011 - 1° Supplemento 

straordinario, mentre la sua localizzazione sul territorio è stata fatta attraverso il rilievo fotografico.  

L'analisi della distribuzione della rete di vendita è possibile individuare quattro nuclei: Tavernerio capoluogo, le 

frazioni Solzago e Ponzate e la parte di Urago gravitante attorno alla via Briantea. 

In comune prevale il sistema distributivo tradizionale, basato su esercizi di dimensioni limitate e di portata 

esclusivamente locale, per il settore alimentare, mentre per quello non alimentare si nota una discreta presenza di 

strutture appartenenti al sistema distributivo moderno. Quest’ultime si situano infatti attorno alla S.P.n°. 342 

Briantea quale tracciato del commercio intercomunale. 

 

Dalle tabelle pubblicate dal B.U.R.L. Lombardia 21-12-2010 Serie Editoriale Ordinaria (superficie di vendita)  

risulta che: 

- gli esercizi di vicinato censiti in Tavernerio sono 29 di generi non alimentari e 10 di generi alimentari; 

- le medie strutture di vendita censite sono 6.  

In base ai dati raccolti nel sito dell’Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio al dettaglio in data 30 

giugno 2011 – “B.U.R.L. del 20 dicembre 2011 Serie Editoriali Ordinaria,n°.51 - in Tavernerio esistono i 

seguenti: 
 

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 Giugno 2011 (interni al T.U.C.) 
Alimentari Non alimentari Merc. misti Prov. Comune 

N°. Superficie - mq. N°. Superficie - mq. N°. Superficie - mq. 
CO TAVERNERIO 10 657,00 29 2.126,00 0 0,00 

 

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 Giugno 2003 
Alimentari Non alimentari Merc. misti Prov. Comune 

N°. Superficie - mq. N°. Superficie - mq. N°. Superficie - mq. 
CO TAVERNERIO 9 690,00 18 1.170,00 0 0,00 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 20 GIUGNO 2011 
Superficie – mq. 

N°. Prov. Comune C.C. Titolare Indirizzo 
Sett. 

Merc. Non 
alim. Alimentare Non 

alimentare 
Totale 

2897 CO TAVERNERIO NO UPUM srl Via Briantea, 3 A 0,00 1.400,00 1.400,00 

2898 CO TAVERNERIO NO SOLDATI 
VINICOLA 

Via Briantea, 65 - 230,00 0 230,00 

2899 CO TAVERNERIO NO OK BRICO Via Provinciale, 69 D 0,00 400,00 400,00 
2900 CO TAVERNERIO NO M. & P. srl Via Provinciale, 71 A 0,00 600,00 600,00 

2901 CO TAVERNERIO NO MERCATONE 
1 M.49 Via Briantea, 5 C 0,00 950,00 950,00 

2902 CO TAVERNERIO NO DIS. G.A.U. 
CENTER 

Via Provinciale, 71 - 600,00 261,00 861,00 

TOTALE 830,00 3.611,00 4.441,00 

 
N.B.    A – abbigliamento e scarpe, 

      B – elettronica, audio, video e tv, 

      D – sport, tempo libero, brico, libri e classificazioni residuali 

 

Come descritto dall’All. n°. 3 del Doc. 1B la distribuzione delle superfici commerciali all’interno del 

territorio comunale, conferma i contesti di localizzazione già individuati dallo studio di cui in premessa 

predisposti per la Variante del P.R.U.G. previgente ed in particolare: 

- il contesto di Tavernerio 
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- il contesto di Solzago 

- l’area della S.P. n°432 

ed indirettamente il contesto di Urago che pur risultando privo di superfici commerciali interne all’abitato, 

gravita lungo la S.P. n°342 ed usufruisce delle sue superfici commerciali. 

L’All. n°. 3 del Doc. 1B individua in prospettiva progettuale, i tracciati del commercio intercomunale di cui 

alla S.P. n°342 ed alla S.P. n°37 ed i tracciati del commercio urbano interni ai contesti di Tavernerio e 

Solzago.  

 

I caratteri strutturali della rete distributiva di Tavernerio. 

Sulla base del rilevamento del sistema commerciale comunale al 2011,si può integrare la tabella di cui 

all’indagine conoscitiva per il precedente adeguamento  del PRUG. 

Anno  Abitanti n° es.alim. n° es. non alim. Ab./es.alim. Ab./es.non alim.  

1994 5.102 18 31 283 165 

2000 5.359 11 23 487 233 

2003 5.430 9 18 603 301 

2011 5.844 10 29 584 201 

Rispetto alla  contrazione di esercizi alimentari e non,registrata dal 1994 al 2000, la contrazione si    

verifica anche dal 2000 al 2003 mentre dal 2003 al 2011 si registra un’inversione di tendenza sia per gli 

esercizi alimentari (meno marcata) che non (più accentuata).  

La struttura della rete commerciale comunale migliora se si considerano anche le medie strutture di   

vendita presenti in via Briantea (S.P.n°342) e in via Provinciale (S.P.n°37): (1) una media struttura di 

vendita di generi alimentari, (4) quattro medie strutture di vendita di generi non alimentari e (1) una media 

struttura di vendita mista di generi alimentari e non. 

Vale in particolare rilevare la presenza della media struttura di vendita di generi alimentari di 600 mq e 

non di 261,00 mq in via Provinciale. 

Rapportando la superficie di vendita degli esercizi alimentari in Tavernerio (657,00 (VIC) + 830,00 

(MS1)=) 1487,00 mq che rapportato al numero di abitanti pari a 5844, si registra una dotazione per 

abitante di (1487,00 mq / ab 5844 = 0,25 mq/ab) ed un numero di abitanti per esercizio pari a (ab 

5844/(10+2=) 12= 487)  che conferma i 487 abitanti per esercizio del 2000. 

Un’ultima considerazione riguarda la superficie di vendita per generi alimentari che risulta essere di 

(657,00:10=) 65,70 mq per esercizio di vicinato e di ((657,00+830,00):12=) 123,92 mq per esercizi di 

vicinato e di media distribuzione di generi alimentari. 

Questi valori sono nettamente inferiori a quelli registrati nel 2000 rispettivamente di 76,50 mq > 65,70 mq 

al 2011 e di 190,00 mq > 123,92 mq al 2011. 

Analogamente la superficie di vendita per generi extralimentari risulta essere di (2.126,00 / 29 =) 73,31 

per esercizi di vicinato e di ((2.126,00+3.611,00)/(29+5)=) 168,74 mq per esercizi di vicinato e di media 

distribuzione di generi extralimentari. 

Mentre la superficie media degli esercizi di vicinato di generi non alimentari risulta maggiore di quella del 

2000 (73,31 > 65,00), la superficie media della media distribuzione di generi non alimentari risulta 

inferiore a quella del 2000 (168,74 < 222,5). 
 

Offerta comunale – Offerta regionale 

Facendo anche in questo caso riferimento alla tabella dello studio del 2000 

A) 

 

 

 

 
N.B.    pdv = punti di vendita

vicinato 
media 

distribuzione grande struttura Alimentari  
n°pdv Mq pdv n°pdv mqpdv n°pdv mqpdv 

Regione 1996 95,4 50,5 4,1 31,4 0,5 18,1 
Tavernerio 2000 81,8 33,0 18,2 67,0 0,0 0,0 
Tavernerio 2011 83,0 44,0 15,0 56,0 0,0 0,0 
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Dalla tabella si deduce che l’incidenza degli esercizi di vicinato per generi alimentari aumenti in 

percentuale sia di numero che di superficie dal 2000 al 2011, mentre quella della media distribuzione 

diminuisce per entrambe le percentuali. 

 

B) 

 

 

 

 

 

Anche per i generi non alimentari gli esercizi di vicinato aumentano in percentuale sia di numero che di 

superficie, mentre per la media distribuzione aumentano in percentuale le sole superfici. 

Quindi in Tavernerio gli esercizi di vicinato aumentano sia per i generi alimentari che per i generi non 

alimentari mentre la media distribuzione aumenta solo per la percentuale delle superfici di generi non 

alimentari. 

Significativa anche la riduzione della percentuale sia numerica che di superficie per la media distribuzione 

di generi alimentari: significa che si fa riferimento all’esterno essendo Tavernerio nelle vicinanze di poli 

commerciali importanti, quali Como, Lipomo, Erba e Cantù. 

 

Domanda ed offerta – Tavernerio 

Per i   consumi alimentari, l’attrattività dei punti di vendita, è legata alla loro dimensione ed alla loro 

vicinanza per certi prodotti.  

Per i consumi non alimentari il consumatore è disposto a muoversi di più per soddisfare le proprie 

esigenze. 

Inoltre il consumatore privilegia agglomerazioni sempre più complete in grado di rispondere alle sue varie 

esigenze. 

La mancanza di media e grande distribuzione non privilegia i punti di vendita di vicinato. 

In riferimento all’attuale sistema commerciale in Tavernerio, è opportuno prevedere ulteriori livelli di 

razionalizzazione e modernizzazione con l’inserimento di una grande distribuzione di generi non 

alimentari (da 1501 a 5020 mq) così come previsto e non attuato dallo studio del 2000 ed a condizione 

che vengano verificate le compatibilità di cui al successivo capitolo E. 

 

2 - Sistema infrastrutturale 

L’Allegato n°.1 e l’Allegato n°2 al Doc. n°. 1-B - Documento di Piano e l’Allegato n°5 del Doc. 3C 

illustrano le principali relazioni infrastrutturali che Tavernerio intrattiene con il territorio circostante, 

definendo il sistema infrastrutturale di cui Tavernerio può usufruire. 

In questa relazione interessa ricordare che, con la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano nella 

versione che prevede la Tangenziale di Como ma prevedibilmente anche nella versione che prevede la 

cancellazione dell’ultimo tratto della Tangenziale di Como con la sua sostituzione mediante la realizzazione 

dell’Autostrada Varese – Como – Lecco, il traffico che interessa la viabilità secondaria e quindi le S.P. n°324, 

639 e 37 diminuirà del 19,34% e quindi creerà le condizioni di riqualificazione delle stesse strade provinciali ed 

in particolare della S.P. n°342 ed il suo potenziamento come asse attrezzato anche per il commercio: un vero 

e proprio centro commerciale lineare, di riferimento oltre che provinciale anche regionale. 

L’asse della S.P. n°37 si caratterizza più che come asse attrezzato lineare come percorso d’unione dei 

centri commerciali naturali formatisi all’interno dei centri storici (Solzago) e non (Tavernerio) e che 

prevedibilmente si potenzieranno ulteriormente essendo fra loro collegati fra loro dalla strada provinciale. 

Per queste tipologie di centri commerciali valgono gli indirizzi di politica urbanistica di cui al successivo 

capitolo C. 

vicinato 
media 

distribuzione grande struttura Non Alimentari  
n°pdv mqpdv n°pdv mqpdv n°pdv mqpdv 

Regione 1996 97,4 60,6 2,3 24,8 0,4 14,6 
Tavernerio 2000 78,3 22,9 17,4 28,3 4,3 48,8 
Tavernerio 2011 85,0 37,0 15,0 63,0 0,0 0,0 
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C - LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO DI TAVERNERIO 

 

Come già evidenziato, il sistema distributivo provinciale che si assume come riferimento più diretto per il 

sistema distributivo comunale, ha subito nel corso degli anni una spinta alla modernizzazione, con 

l’incremento di punti di vendita più ampi e con la diminuzione contestuale degli esercizi di vicinato che sono 

tuttavia diminuiti in misura minore delle medie strutture. 

In quanto linea di tendenza, il settore sud, quello dove si inserisce il Comune di Tavernerio, diverrà la 

localizzazione prediletta della moderna distribuzione organizzata che grazie alla presenza di fondamentali 

assi viabilistici, sceglierà questa parte del territorio provinciale quale sede di importanti grandi strutture e 

centri commerciali, capaci di attrarre consumatori da tutta la Provincia, come già i “poli commerciali” già 

individuati in questo settore: Cantù, Cermenate, Como, Erba ed Olgiate Comasco, tutti a ridosso delle 

principali vie di comunicazione. 

È appropriato affermare che tale linea di tendenza sarà confermata e consolidata dalla realizzazione della 

Tangenziale di Como e/o della nuova Autostrada Varese–Como–Lecco, privilegiando quale asse attrezzato 

per il commercio di livello provinciale l’asta rappresentata dalla S.P. n°342 che coinvolge direttamente il 

comune di Tavernerio. 

In quest’ottica il P.G.T. si pone come strumento dinamico e flessibile capace di prospettare scenari futuri, 

senza però anticipare ma nemmeno pregiudicare tali sviluppi futuri. 

Il P.G.T. in questo particolare frangente fa propri (con diversi distinguo e qualche sospensiva) gli indirizzi 

provinciali e regionali: 

- priorità alla riqualificazione di aree urbane produttive dismesse o abbandonate, con particolare 

riferimento alla media distribuzione anche all’ingrosso ma non in forma coordinata; 

- preferenziale localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico (centro 

abitato) e controllo degli insediamenti periurbani, in rapporto alle condizioni di accessibilità; 

- particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativi, assunti nella loro 

unitarietà; 

- forte disincentivo al consumo di aree libere e indirizzo prioritario per la qualificazione di aree produttive 

dismesse o urbane da riqualificare. 

Nell’immediato pertanto il P.G.T. non prevede anche se consente, urbanisticamente la realizzazione di una 

Grande Struttura di Vendita. Nel contempo consente quelle trasformazioni che le stesse regole del mercato 

potrebbero portare nella realtà del territorio, rimandando la definitiva regolamentazione tra alcuni anni ossia 

a scenario autostradale Pedemontano operativo. 

Nel contempo tuttavia il P.G.T. ha verificato la consistenza del settore distributivo commerciale comunale, 

proponendosi l’obiettivo del suo rafforzamento/riqualificazione in attuazione degli indirizzi di cui all’art.2 della 

L.R. n°6/2010, di: 

- valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistenza del patrimonio 

storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività 

urbana (attività para-commerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale 

unitario; 

- qualificazione della piccola, media distribuzione esistente; 

- valorizzazione delle attività commerciali storiche e di nicchia, anche nella configurazione 

architettonica dello spazio urbano di vendita. 

Gli elaborati prescrittivi del P.G.T. che specificatamente attuano questi indirizzi in ottica sovracomunale ed in 

ottica comunale sono il Documento di Piano per la parte programmatica, il Piano delle Regole per le 

prescrizioni commerciali ed il Piano dei Servizi per l’interazione tra standards urbanistici e servizi attinenti il 

settore distributivo commerciale, in particolare la parte attinente le prescrizioni per il Centro Storico e il Piano 

dei Servizi per l’interazione Servizi-Parcheggi per il commercio. 
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D1 – ADEMPIMENTI DEL P.G.T. 

 

In attuazione dell’art. 2 della l.r. n°. 6/2010 ed ad integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica e 

della programmazione commerciale, operano gli Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 delle N.T.A. del 

P.G.T. ed in particolare 

- l’A.R. n°. 1   - Modalità d’intervento negli Ambiti A 

- l’A.R. n°. 8   - Immagine pubblica 

- l’A.R. n°. 9   - Nuovi centri urbani e tracciato del commercio urbano 

- l’A.R. n°. 10  - S.P. 342 – Tracciato del Commercio intercomunale 

 

In attuazione degli artt. 4 e 4 bis per la regolamentazione specifica del settore commerciale opera il Titolo XV 

– Urbanistica commerciale delle N.T.A. del P.G.T. e precisamente gli artt.  

- n°. 62  - Disposizioni generali 

- n°. 63  - Contesti di localizzazione 

- n°. 6 4  - Contestualità tra le procedure urbanistiche ed edilizie e quelle amministrative e commerciali 

- n°. 65  - Insediamento attività’ commerciali 

- n°. 66  - Disposizioni sulla compatibilità urbanistica ed ambientale 

- n°. 67  - Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

In particolare gli artt. 29, 50 e 66 prescrivono la verifica di compatibilità viabilistica ed ambientale nel caso di 

presenza di insediamenti commerciali, mentre l’art.67 prescrive la dotazione minima di servizi per 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

In attuazione dell’art.150 per l’individuazione delle zone sottoposte a tutela, valgono in generale le 

salvaguardie di cui all’art. 22 delle N.T.A. 

In adempimento di quanto previsto dall’art.150 circa la plurifunzionalità degli insediamenti, il P.G.T. la 

codifica con l’istituzione degli Ambiti di Trasformazione e non, denominati B/SU (di completamento per 

servizi urbani) e C/S (di espansione per servizi) in cui appunto sono previsti obbligatoriamente una pluralità 

di funzioni. 

 

D2 –   L.R. N°6/2010 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO 
     E FIERE 

 

Più precisamente, in attuazione dell’art. 150 della L.R. n°6/2010, il Piano di Governo del Territorio con il 

Piano delle Regole stabilisce che l'attivazione di insediamenti commerciali è possibile all'interno del contesto 

urbano consolidato anche se le aree non sono puntualmente individuate, mentre tale individuazione è 

necessaria qualora si tratti di Ambiti di Trasformazione urbana, ovvero di aree già dotate di coerente 

destinazione ma esterne all'abitato. 

Le tipologie delle attività commerciali al dettaglio che interessano Tavernerio sono così definite: 
 
Esercizi  di vicinato  
 

quegli esercizi di superficie fino a 150 mq 
(compresi), nei Comuni con meno di 10.000  
residenti 

0 < SV < 150 

Medie strutture di vendita  
 

fino a 1.500 mq. nei Comuni con meno di 10.000 
residenti 151 < SV < 1.500 

Grandi strutture di vendita  
 

superiori a 1.500 mq. nei Comuni con meno di 
10.000 residenti 

SV > 1.500 

 
Più specificatamente tali tipologie si articolano in: 
 

Tipologia Sigla Superficie di vendita (mq) 

Esercizio di vicinato VIC minore o uguale a 150 

Media struttura di vendita "1" MS1 tra 151 e 600 

Media struttura di vendita "2" MS2 tra 601 e 1.500 
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Grande struttura di vendita sovracomunale GS1 tra 1.501 e 5.000 

Grande struttura di vendita area estesa GS2 maggiore di 5.000 

 

Centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale due o più attività di commercio al 

dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica, infrastrutture comuni e spazi di servizio 

unitari; per superficie di vendita del CC si intende quella risultante della somma delle superfici di vendita dei 

singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti CC. 

 

Parco Commerciale: complesso commerciale costituito dall’aggregazione, in aree commerciali contigue, di 

almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema 

di accessibilità comune. La S.P. n°342 potrebbe evolversi fino a diventare un moderno parco Commerciale. 

Il Regolamento 3/2000 (art. 7, comma 1), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, 

individua e disciplina specificamente 3 contesti all'interno del territorio, cui attribuisce diversa vocazione 

commerciale; tali contesti sono: 

a) tessuto urbano consolidato, 

b) ambiti di trasformazione urbana, 

c) ambiti extraurbani, 

così come individuati nella tavola del Documento 1 B – Progetto – Allegato n°3 – Sistema Distributivo 

Commerciale. 
 

 

 

E – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ 

 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi di Riqualificazione del Sistema Commerciale e del Sistema Urbano di Tavernerio possono 

essere perseguiti secondo quanto già previsto dalle “Direttive di Urbanistica Commerciale” di cui in 

Premessa, aggiornate rispetto allo stato di fatto aggiornato, così come descritto nei capitoli precedenti, sulla 

base di due verifiche: 

a - verifica di compatibilità con la rete viabilistica 

b - verifica di compatibilità con i contesti di localizzazione 

con l’insediamento di nuove, medie e grandi superfici commerciali 

 

E1 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LA RETE VIABILISTICA 

 

TAVOLA DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA’ 
Livello 1: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie e grandi superfici commerciali subordinato 

a provvedimenti strutturali di riassetto viario 

Appartengono a questo livello i tracciati della S.P. n°342 Briantea e della S.P. n°639 nel territorio comunale 

di Tavernerio. I requisisti di compatibilità sono individuati nella riduzione prevista del traffico di 

attraversamento (-19,34%) a seguito della realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano ed in attesa 

e/o in assenza di tale riduzione,  nella realizzazione di interventi di carattere strutturale volti al riassetto del 

tronco stradale, commisurati alla dimensione dell’intervento, quali la realizzazione di viabilità locale 

alternativa, controviali, rotatorie di diametro adeguato o svincoli a livelli differenziati con il primario obiettivo 

di eliminare le svolte a sinistra in carreggiata. 

Tali interventi strutturali sugli assi stradali sono volti a minimizzare gli effetti sulla capacità dei tronchi stradali 

e garantire una adeguata sicurezza alle intersezioni, evitando nuovi innesti in prossimità delle intersezioni 

regolarmente esistenti. 

Il progetto di tali interventi verrà sviluppato sulla base di uno specifico studio di dettaglio della mobilità, da 

svilupparsi una volta definite le caratteristiche e le specifiche soluzioni insediative delle nuove attrezzature 

commerciali. Nel caso di innesto su intersezioni già controllate esistenti, dovrà essere verificata 
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l’adeguatezza dello schema dell’intersezione in relazione alle caratteristiche delle nuove superfici 

commerciali che si andranno ad insediare. 

Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi 

regolamenti di attuazione.  

 

Livello 2: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali di primo e secondo 

livello subordinato a interventi locali di fluidificazione del traffico 

Appartiene a questo livello la rete extraurbana secondaria minore in cui minore è la presenza insediativa 

soprattutto di carattere residenziale o mista. In particolare viene inserito in questo livello il tracciato della 

S.P.37 nei tratti esterni ai centri storici attraversati. 

Requisito per la compatibilità di nuovi insediamenti di medie superfici commerciali è la realizzazione di 

opportuni provvedimenti di carattere viabilistico di controllo dei carichi veicolari aggiuntivi atti a minimizzare 

l’impatto sui flussi veicolari interessanti la rete. 

A tale fine le superfici che si collocheranno lungo questi tratti dovranno, preliminarmente all’intervento, 

indicare i provvedimenti tecnici di carattere fisico (ad es.: geometria delle intersezioni e localizzazione degli 

accessi) e gestionale (ad es.: regolamentazione della circolazione, divieti di svolta a sinistra, 

regolamentazione del parcheggio) che si intendono adottare per ridurre al massimo le interferenze con i 

flussi veicolari lungo il tronco stradale. 

La determinazione di tali provvedimenti non può che essere sviluppata al momento in cui siano noti gli 

aspetti dimensionali, le caratteristiche commerciali e dell’utenza, la temporizzazione degli interventi; dunque 

in sede di singolo studio di fattibilità per la specifica realizzazione. 

Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi 

regolamenti di attuazione. 

 

Livello 3: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali di primo livello 

subordinato a interventi locali di fluidificazione del traffico 

Appartiene a questo livello la rete stradale che distribuisce il traffico nelle zone più fortemente urbanizzate 

del territorio comunale ed in quest’ottica, anche la S.P. n°37 nei tratti interni ai centri abitati. 

I requisiti di compatibilità determinati per questo livello sono analoghi a quelli del livello 2, con l’ulteriore 

limitazione attinente alla dimensione dei nuovi insediamenti che non potranno superare il primo livello delle 

medie superfici . In questi tratti l’inserimento di carichi veicolari aggiuntivi deve fare seguito ad opportuni 

provvedimenti, atti a minimizzare l’impatto sui flussi veicolari interessanti la rete. 

In ogni caso, le superfici che si collocheranno lungo questi tratti dovranno, preliminarmente all’intervento, 

indicare i provvedimenti tecnici di carattere fisico (ad es.: geometria delle intersezioni e alla localizzazione 

degli accessi) e gestionale (ad es.: regolamentazione della circolazione, divieti di svolta a sinistra, 

regolamentazione del parcheggio) che si intendono adottare per ridurre al massimo le interferenze con i 

flussi veicolari lungo il tronco stradale. 

Come per il livello 2, la determinazione di tali provvedimenti non può che essere sviluppata al momento in 

cui siano noti gli aspetti dimensionali, le caratteristiche commerciali e dell’utenza, la temporizzazione degli 

interventi: dunque in sede di singolo studio di fattibilità per la specifica realizzazione. 

Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi 

regolamenti di attuazione. 

 

SINTESI FINALE 
La struttura della rete stradale si appoggia su alcune direttrici in direzione est-ovest, tra queste la più 

importante è costituita dal sistema S.P. n°342 Briantea e dalla S.P. n°639 che connette Tavernerio a Erba. 

La S.P. n°342 collega infatti Como con Bergamo, mentre la S.P. n°639 permette il collegamento tra il 

capoluogo lariano e Lecco. 

Oltre a questo sistemo principale, ancora nella stessa direzione poco a nord della Briantea, corre la S.P. 

n°37 che attraversa i centri storici di Tavernerio e Albese sino ad arrivare ad Erba. 
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I requisiti di compatibilità sono individuati nella realizzazione di interventi di carattere strutturale volti al 

riassetto del tronco stradale, commisurati alla dimensione dell’intervento, quali la realizzazione di viabilità 

locale alternativa, controviali, rotatorie di diametro adeguato o svincoli a livelli differenziati con il primario 

obiettivo di eliminare le svolte a sinistra in carreggiata. 

Tali interventi strutturali sugli assi stradali sono volti a minimizzare gli effetti sulla capacità dei tronchi stradali 

e garantire una adeguata sicurezza alle intersezioni, evitando nuovi innesti in prossimità delle intersezioni 

regolamentari esistenti. 

Sulla S.P. n°37, e la restante viabilità di livello gerarchico inferiore, il requisito di compatibilità stabilito 

consiste nell’assumere provvedimenti, contestualmente alla realizzazione di nuove medie superfici 

commerciali, di carattere locale di controllo dei carichi veicolari aggiuntivi atti a minimizzare l’impatto sui 

flussi veicolari interessanti la rete e il contesto urbanizzato in cui l’attrezzatura si andrà ad inserire. 

Lo studio, con l’individuazione dei requisiti di compatibilità, intende preservare l’efficienza e i livelli di servizio 

dei tronchi stradali più significativi che non potranno essere interessati da innesti non governati di flussi 

veicolari generati da nuove attrezzature commerciali. Tale classificazione viene effettuata per la viabilità di 

gerarchia significativa o che presenta condizioni specifiche di incompatibilità. 

Laddove tali prescrizioni non sussistono nelle tavole allegate allo studio, lungo i tratti stradali non evidenziati 

nella tavola dei requisiti di compatibilità, non vengono posti in termini preordinati condizionamenti specifici di 

carattere viabilistico alla localizzazione di strutture commerciali. 

Di conseguenza lungo i tronchi stradali non evidenziati nella tavola dei requisiti di compatibilità, non vengono 

richiesti all’intervento, in prima istanza, particolari provvedimenti viabilistici. 

Lungo questi tratti stradali non classificati, in caso di nuovo insediamento di medie superfici commerciali, 

dovrà, comunque, essere sviluppato uno specifico studio, commisurato ai caratteri dimensionali 

dell’intervento, che ne dimostri la compatibilità con le condizioni locali della rete stradale ed i suoi 

Regolamenti di Attuazione. 

 

E2 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON I CONTESTI DI LOCALIZZAZIONE 

In riferimento all’insediamento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, il territorio comunale in 

aggiunta agli ambiti di cui alla verifica di compatibilità con la rete viabilistica del capitolo precedente,viene 

suddiviso in altri tre ambiti: 

 Ambito 1 – Tavernerio capoluogo 

 Ambito 2 – Solzago frazione 

 Ambito 3 – Ponzate frazione 

La localizzazione delle strutture di vendita nelle diverse destinazioni commerciali di ambiti stabiliti dal P.G.T. 

potrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di superficie fissati dalle tabelle che seguono: 

 

Settore alimentare Tavernerio Solzago Ponzate 

Tessuto Urbano 

Consolidato 
VIC VIC VIC 

Ambiti di Trasformazione MS1 * VIC VIC 

 

Settore non alimentare Tavernerio Solzago Ponzate 

Tessuto Urbano 

Consolidato 
VIC VIC VIC 

Ambiti di Trasformazione 
MS1/MS2/MS3 

* 
VIC VIC 

 

Note alla tabella 
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* l’insediamento delle attività commerciali e la loro tipologia è consentito esclusivamente negli ambiti perimetrati 

nell’All. n°3 – Doc.1B e di cui alla verifica di compatibilità con la rete viabilistica del capitolo precedente. In assenza 

della specifica perimetrazione sarà consentito il solo insediamento di esercizi di vicinato, sia alimentare sia non 

alimentare. 

N.B.: Seguendo la gerarchia delle tipologie delle attività commerciali, possono essere inserite strutture di superficie 

solo uguale o minore rispetto a quella specificata in tabella. 

 

La generica previsione di compatibilità commerciale nelle diverse destinazioni di zona stabilite dal P.G.T. 

permette esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato. 

Le aree nelle quali alla data di approvazione del presente P.G.T. sono operanti esercizi di commercio al 

minuto in sede fissa diversi dagli esercizi di vicinato, sono da intendersi classificate come destinate 

all’insediamento di strutture di vendita della medesima tipologia attualmente esistente (MS1, MS2, GS1, e 

GS2 anche nella forma del centro commerciale), come indicata nella tabella A fermo restando il rispetto delle 

disposizioni in materia di dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui alla successiva  

tabella C. 

Sono altresì da intendersi classificate come destinate all’insediamento di strutture di vendita della tipologia 

corrispondente (MS1, MS2, GS1 e GS2, anche nella forma del centro commerciale) le aree comprese in 

strumenti attuativi già approvati limitatamente agli interventi commerciali previsti nel loro ambito: ai fini 

dell’insediamento di tali strutture di vendita non deve essere garantito il rispetto della dotazione di 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui alla successiva tabella C ma unicamente quella prevista nello 

strumento attuativo approvato. 

La realizzazione di strutture di vendita con superficie superiore ai 150 mq in ambito extraurbano è soggetta a 

pianificazione attuativa, con esclusione dei seguenti casi: 

- ampliamento di medie strutture di vendita che non ecceda il 40% della superficie di vendita esistente, 

purché la superficie totale successiva all’ampliamento non superi i limiti delle strutture MS2; 

- ampliamento di grandi strutture di vendita che non ecceda il 20% della superficie di vendita esistente. 

Sono comunque fatte salve le previsioni relative a comparti già interessati da piani attuativi approvati 

dall’amministrazione. 
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COMUNE  DI TAVERNERIO 

(PROVINCIA DI COMO)  

  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

L.R.   N°.   12/2005 
 

 
 
 

DOC. n°3 - PIANO DELLE REGOLE 

C - RELAZIONE 
 

 

 

All. n.° 4 – Scheda di valutazione – art. 38 N.d.A. P.T.C.P. 

 

 

 

 

 

 
 
ADOZIONE N° DEL 
PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL 
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL 
 
IL SINDACO 
IL SEGRETARIO 
IL PROGETTISTA 
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7 – TABELLE DI PIANO 
Si allegano le due schede di verifica delle previsioni del Documento di Piano circa l’incremento della 

superficie urbanizzata. 

Gli Ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano, così come risulta dagli Allegati 1- 2a - 2b - 3, sono pari a: 

VERIFICA CONSUMO DEL SUOLO e  PREVISIONI DEL P.G.T. del Comune di Tavernerio  

 

SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA IN RELAZIONE AL CONSUMO DEL SUOLO NON URBANIZZATO  

art.38 delle N.T.A del P.T.C.P di Como  

La sostenibilità insediativa è stata calcolata considerando ai fini del calcolo del consumo di suolo: 

a) Gli Ambiti di trasformazione residenziali sono computati al 100% della superficie territoriale; 

b) gli ambiti di trasformazione produttiva sono computati al 20% della superficie territoriale per 

espansioni in ampliamento di aree produttive esistenti aventi sup. territoriale non inferiore al 50% del 

nuovo ambito in espansione. 

Come risulta dalla seguente tabella di verifica della sostenibilità insediativa del P.G.T.: 

SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA  
in relazione agli AMBITI DI RETE 

(verifica del Consumo del Suolo non Urbanizzato) 
Superficie Percentuale 

Sup.  
incremento 
ammesso 

Sup.  
incremento 
previsto dal 

PGT 

art.38 delle N.T.A del P.T.C.P di Como 
mq % mq mq 

AMBITI NON DI RETE - P.T.C.P. 1.935.135 16,71 %     

AMBITI NON DI RETE –  
a seguito di aggiornamento per redazione P.G.T. (2010) 219.350      

TOTALE AMBITI NON DI RETE aggiornati allo stato di fatto 2.154.485 18,61%   

AMBITI DI RETE - P.T.C.P. aggiornati allo stato di fatto 9.405.984 81,39%     

SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE  11.578.752 100,00%     

LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA SUPERFICIE 
URBANIZZATA (L.A.E.) per I.C.S. compreso nella classe C 
(17,5-25%)   1,70%     

Incremento Addizionale delle espansioni (I.Ad  max 1,00%)         

Criteri Premiali – attribuzione punteggio per pianificazione di qualità    0,63%     

     
LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA SUPERFICIE 
URBANIZZATA (L.A.E.) per I.C.S. compreso nella classe C (17,5-
25%) + % MECCANISMI PREMIALI   

 
(1,70%+0,63%=) 

2,33 % 50.199,00   

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - RESIDENZIALE        
Totale:  81.121,00        
Esterno al TUC: 0,00      0,00  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - PRODUTTIVA         

S.E.Pgt computata sencondo il criterio comma 6. lettera a) 
art. 38 delle N.t.a. del PTCP        

Totale:  8.295       0,00 

Esterno al TUC: 0,00     

AMBITO DI TRASFORMAZIONE – PER SERVIZI         
Totale:  91.569,00   
Esterno al TUC: 0,00      0,00  
         

TOTALE S.A.E. (Superficie ammissibile delle espansioni) –  
29.626,00  < 50.199,00   0,00 %   0,00 
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In seguito alla  valutazione della sostenibilità per il conseguimento del punteggio necessario per usufruire 

degli incentivi previsti dal Meccanismo premiale di cui agli artt n°. 39 e 40 delle N.T.A. del P.T.C.P. di Como.  

Il comune di Tavernerio ha ottenuto il seguente  punteggio con la possibilità di scegliere una delle seguenti 

opzioni: 

 1 -  accedere ad un ulteriore incremento della Superficie ammissibile di espansione (I.Ad.) 

pari allo 0,63% dell’ambito non di rete. 

 2 -  utilizzare l’incremento di punteggio nelle graduatorie dei bandi provinciali per il 

finanziamento di opere e interventi (I.Pt.) pari al 15,76%. 

 

Per una migliore comprensione dei presenti calcoli vedere gli allegati 1) Tessuto Urbano Consolidato, 2a) 

Ambiti di Trasformazione esterni al T.U.C. e 2b) Ambiti di Trasformazione interni al T.U.C., allegati qui di 

seguito. 

Si allega anche la scheda per la valutazione della sostenibilità compilata per verificare il conseguimento del 

punteggio necessario per usufruire degli incentivi previsti dal Meccanismo premiale di cui agli artt n°. 39 e 40 

delle N.T.A. del P.T.C.P. di Como. 
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COMUNE  DI TAVERNERIO 

(PROVINCIA DI COMO)  

  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

L.R.   N°.   12/2005 
 

 
 
 

DOC. n°3 - PIANO DELLE REGOLE 

C - RELAZIONE 
 

 

 

All. n.° 5 – Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico 

sulla rete della mobilità 
 
 
 
 
 
 
ADOZIONE N° DEL 
PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL 
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL 
 
IL SINDACO 
IL SEGRETARIO 
IL PROGETTISTA 
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La Componente del Traffico Veicolare nel Piano di Governo del Territorio di Tavernerio 

 

La rete infrastrutturale sovracomunale 

Il territorio di Tavernerio è attraversato in senso est-ovest dalla Strada Provinciale 342 Briantea.  

In corrispondenza della rotonda posta al confine est di Tavernerio, la Briantea si congiunge alla S.P. 639 dei 

Laghi di Pusiano e Garlate. In Tavernerio nell’incrocio tra la S.P. Briantea e la via Provinciale inizia la S.P. 

37 Tavernerio – Brunate. Nella prima tratta la S.P.37 ha un andamento verso nord per poi nell’incrocio con la 

via 1° maggio assumere anch’essa un andamento est-ovest: il tratto di provinciale che si dirama ad est, è 

denominato S.P. 37 di Tavernerio - Erba. 

 

Ad oggi la S.P. 342 oltre ad assolvere al ruolo di tangenziale sud della città di Como, assolve anche a parte 

del ruolo che a breve sarà assunto dal nuovo sistema autostradale pedemontano. La S.P. 342 funge infatti 

non soltanto da importante arteria provinciale ma anche da strada di rilevanza regionale: Como – Bergamo. 

 

La S.P. 37 nella sua direttrice est-ovest congiunge e disimpegna gli abitati dei comuni prossimi al territorio di 

Tavernerio quali : Brunate, Como (in modesta parte), Albese con Cassano, Albavilla. La S.P. 37 ha un ruolo 

quindi proprio delle Strade Provinciali fungendo da connessione intercomunale. 

 

L’organizzazione urbana di Tavernerio 

L’abitato di Tavernerio si sviluppa in buona sostanza lungo gli assi delle Strade Provinciali sopra descritti. 

Questo determina una forte commistione tra viabilità sovracomunale e tessuto urbanizzato e quindi tra i due 

tipi di traffico: di attraversamento e locale. Se si considera l’intero quadro morfologico ed ambientale di 

Tavernerio, si deduce che ogni scelta urbanistica pone delle ricadute dirette sugli assi stradali principali e 

viceversa. 

 

S.P. n°342 

Invertendo la prospettiva ed osservando la fruizione che l’urbanizzato fa degli assi stradali principali si 

evidenziano aspetti che vengono letti e affrontati nelle scelte di PGT. 

Mentre infatti la parte di territorio prospiciente la SP 342 nel tratto tra le due rotonde può fruire in generale di 

un’ accesso alla strada Provinciale più sicuro attuato solo con svolte a destra (svolta a sinistra indiretta), 

questo non avviene per il tratto tra la rotonda di via Provinciale ed il confine con Lipomo dove gli accessi 

avvengono anche con svolte a sinistra (aumento dei punti di conflitto) e con corsie di canalizzazione centrale 

per la svolta a sinistra. A questa deficienza il PGT supplisce individuando una nuova rotonda (o meglio 

prevedendone la conformità urbanistica) da realizzarsi in corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 342 con 

la via Rovascio. Questa opzione è attuabile anche in quanto la distanza che si verrebbe a creare tra la 

nuova rotonda e quelle esistenti è equiparabile a quelle preesistenti sulla S.P. 342. Nei confronti delle utenze 

deboli della strada (pedoni e ciclisti) la S.P. 342 è una vera e propria barriera che impedisce i collegamenti 

tra la parte nord e sud del paese, e per ovviare a questo inconveniente, il PGT propone la realizzazione di 

attraversamenti protetti aumentandone in questo modo la fruibilità ed individuando la realizzazione di una 

pista ciclopedonale lungo la S.P. 342. 

 

S.P. n°37 

Il ridotto calibro (sopratutto nelle zone urbanizzate) della S.P. 37 ne rappresenta la maggiore criticità in 

quanto la sezione stradale non consente di ricavare in carreggiata dei percorsi che con continuità 

garantiscano l’incolumità delle utenze deboli della strada. Per ovviare a questo inconveniente, il PGT 

attraverso la normativa attuativa prevede in determinate tipologie di intervento edile di arretrare gli edifici in 

modo da consentire di ricavare passaggi e porticati, o propone come nel centro storico l’individuazioni di 
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camminamenti e percorsi alternativi in sede propria utilizzando cortili o aree libere; si conferma 

l’individuazione di parcheggi protetti disincentivando il parcheggio in carreggiata. 

            

Infrastrutture e scelte insediative 

Oltre all’analisi di cui sopra, è importante analizzare lo scenario delle infrastrutture stradali sovracomunali nel 

contesto delle scelte di PGT soprattutto per valutare gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio 

di Tavernerio alla luce delle loro ricadute viabilistiche. 

 

Per far questo ci si avvale oltre al quadro conoscitivo del territorio comunale emerso nelle fasi propedeutiche 

di PGT, anche dei più recenti elementi conoscitivi viabilistici emersi dagli studi eseguiti dall’ Autostrada 

Pedemontana Lombarda ed in particolare dallo studio del Ing. Franco Righetti (N.B. l’analisi trasportistica 

inerente l’Ambito Locale della Tangenziale di Como - Lotto 2 viene integralmente allegata alla fine di questo 

capitolo). 

Pur sapendo che probabilmente la soluzione della cosiddetta Tangenziale di Como nel contesto del Sistema 

Viabilistico Pedemontano, sarà sostituita dalla scelta della nuova Autostrada Varese – Como – Bergamo, 

che svolgerà gli stessi compiti di tangenziale di Como, sottraendo comunque traffico alla S.P. n°342. 

 

L’incremento di Traffico 

Il Documento di Piano propone sostanzialmente nuovi Ambiti di Trasformazione di tipo residenziale e per 

servizi, mentre non sono previste espansioni delle zone produttive se si esclude il completamento di un 

insediamento produttivo presente all’interno del Tessuto Urbano Consolidato. Si prevede pertanto la 

conferma della componente di traffico sulla mobilità locale con origine e destinazione interna al T.U.C. e 

sulla SP 342 con origine e destinazione esterna al T.U.C.  

A questo traffico che dovrà essere valutato alla luce del nuovo contesto infrastrutturale, si aggiungerà il 

traffico indotto dai nuovi insediamenti e innanzitutto dai nuovi abitanti che si insedieranno. 

Dagli elementi di PGT si evince che gli abitanti teorici che possono insediarsi in Tavernerio in funzione degli 

Ambiti di Trasformazione sono …….. nel decennio.  

Se si considera che al 2009 il parco macchine per Tavernerio è il seguente: 
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Si deduce che l’aumento di abitanti corrisponde ad un’aumento di autovetture pari a: …. x 0,637 

auto/abitante = ….  che rapportati al numero complessivo dei veicoli in circolazione in Tavernerio (4.802 

veicoli) rappresentano il + …….. %;  

 

Questo aumento percentuale di autovetture non corrisponde in automatico ad un aumento percentuale del 

traffico in quanto se nel decennio si ipotizza la piena attuazione degli Ambiti di Trasformazione è 

consequenziale affermare che nel decennio è avvenuta anche la piena attuazione del Piano dei Servizi di 

PGT, Piano dei Servizi che prevede l’attuarsi di una rete di mobilità ciclopedonale (si rimanda allo specifico 

paragrafo). Questa rete ciclopedonale e’ tale da proporsi anche come valida alternativa all’utilizzo della 

automobili nei percorsi quotidiani (casa scuola, casa lavoro …). Sempre il Piano dei Servizi prevede la 

realizzazione di un sistema di parcheggi che consentono di evitare spostamenti veicolari inutili ed 

incontrollati finalizzati alla ricerca di un parcheggio libero. 

 

L’aumento in percentuale del parco veicolare di Tavernerio non è in grado di farci percepire in modo diretto 

l’aumento del traffico che avverrà nelle ore più critiche poiché non siamo in grado di definire quanti di questi 

….. veicoli si sposterà nelle ore abitualmente prese in esame nelle analisi trasportistiche (ora di punta della 

mattina dalle ore 8:00 alle ore 9:00). 

 

Altro elemento da tenere in considerazione per definire l’incremento di traffico sono gli sviluppi del Trasporto 

Pubblico Locale che avverrà nel decennio. Se da un lato le risorse per sviluppare ed ampliare l’offerta del 

Trasporto Pubblico Locale sono sempre meno, d’altro lato questo obbiettivo permane a livello Provinciale ed 

a livello Regionale. Se si considera che a livello provinciale i veicoli ogni 1000 abitanti sono 612 mentre a 

livello comunale i veicoli ogni mille abitanti sono 637, è corretto affermare che nella realtà del territorio di 

Tavernerio sin da ora vi è una minor opportunità di fruire del Trasporto Pubblico Locale. Le politiche di 

sviluppo del Trasporto Pubblico Locale unite alle peculiarità del territorio di Tavernerio [possibilità di poter 

fruire di tutti i servizi di livello comunale con ridotti spostamenti (scuola, municipio, sport ..) e dalla vicinanza 

della SP 342 che permette di raggiungere in breve tempo il centro di Como] indurranno sempre più cittadini 

a rinunciare a possedere e/o utilizzare un veicolo. Pare appropriato pertanto che il dato inerente i veicoli 

comunali tenda perlomeno ad allinearsi con i valori percentuali di livello provinciale con una diminuzione 

complessiva del – 3,92 % ovvero (612x100:637)-100.  

 

 
 

Pertanto l’incremento percentuale di traffico si può cosi riassumere: 

 

+   …… % (veicoli indotti dalla attuazione degli Ambiti di Trasformazione) 

-   ……. % (veicoli non utilizzati in quanto si attua il Piano dei Servizi) 

-   ……. % (quota di veicoli che non si sposterà nelle ore di punta) 

-    3,92 % (veicoli non utilizzati in forza dell’adeguamento del Trasporto Pubblico Locale)  
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 +  ……. % (aumento del traffico veicolare a Tavernerio) 

 

Questo incremento di traffico può essere comparato con lo scenario programmatico di fonte regionale 

dedotto dallo studio trasportistico  Pedemontano. Indipendentemente da quale autostrada effettivamente 

verrà realizzata (Tangenziale di Como - Lotto 2 o proposta di autostrada Varese-Como-Lecco) si deduce che 

la diminuzione di traffico sulla viabilità secondaria (SP 37 e SP 342) sarà dell’ordine del – 19,34 %. 
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Di conseguenza si afferma che le scelte di PGT analizzate sotto l’aspetto della componente traffico sono 

sostenibili dal punto di vista viabilistico e trasportistico. 

 

L’Autostrada a Tavernerio 

Diverse sono le ipotesi autostradali del territorio comasco la Tangenziale di Como - Lotto 2 del sistema 

viabilistico Pedemontano attraversa in parte il territorio di Tavernerio ed ha  valenza di “urbanistica 

sovraordinata” alla quale ci si deve conformare; Poco più a sud (fuori dal territorio di Tavernerio) si stanno 

studiando ipotesi di tracciato per  l’Autostrada Varese-Como-Lecco, come detto in precedenza gli interventi 

autostradali in questa porzione di territorio comasco hanno come conseguenza indiretta l’alleggerimento del 

peso veicolare sulla viabilità secondaria con ricadute positive sulle mobilità locale. 

 

L’intervento previsto con la Tangenziale di Como - Lotto 2 è positivo per quanto riguarda la tipologia di 

tracciato in Tavernerio (in galleria) presenta però aspetti inerenti l’innesto tra la tangenziale e la SP 342 che 

andrebbero approfonditi, ovvero l’inizio della Tangenziale di Como in prossimità del territorio di Tavernerio, 

se non appropriatamente regolamentato (gerarchia stradale) potrebbe attirare del traffico extraurbano di 

attraversamento anche sulla viabilità comunale di Tavernerio. 

 

Gli studi di fattibilità inerenti l’Autostrada Varese-Como-Lecco hanno un proseguo verso est (non 

attestandosi sulla SP 342) ciò dovrebbe comportare meno rischi circa  l’attirare traffico extraurbano di 

attraversamento sulla viabilità comunale di Tavernerio; ogni valutazione in merito però andrà sviluppata su 

gradi di sviluppo progettuale più approfonditi.     
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La mobilità Locale 

La tavola della viabilità di PGT definisce ruoli e geometrie di ogni segmento stradale sancendo i principi di 

gerachizzazione stradale e definendo il grado di importanza degli stessi, sono individuate anche le strade di 

interesse storico e di interesse paesaggistico ambientale. 

 

In forza dei nuovi Ambiti di Trasformazione il PGT non individua nuovi assi stradali o nuove intersezioni (ad 

eccezione della nuova rotonda sulla SP 342 ) ma tenuto presente della tipologia di strade esistenti ne 

prevede l’allargamento (allargamento da eseguirsi contestualmente all’attuarsi degli ambiti di 

trasformazione), questo in particolare vale per gli assi delle vie non provinciali che in prospettiva possono 

essere anche oggetto di regolamentazioni viabilistiche più mirate attuate attraverso la normativa del Nuovo 

Codice della Strada (pipe di ritorno,sensi unici, parcheggi protetti ..).  

 

La mobilità Ciclopedonale, pedonale e sentieristica 

Ci si potrebbe dilungare in modo esteso nel descrive sentieri e percorsi esistenti a Tavernerio ma per non 

appesantire il documento si da questo compito agli elaborati grafici (Tavola della Viabilità e tavola del Piano 

delle regole) limitandosi di seguito a citare criteri ed interventi puntuali che  hanno solo lo scopo 

rappresentare gli indirizzi pianificatori attuati. 

 

Il PGT prevede la messa in rete di tutte le tipologie di mobilità dolce in particolare la fusione dei percorsi 

ambientali della montagna con i percorsi urbani del paese cercando sempre di evitare monconi o tratti 

assetanti; Questo nell’ottica di consentire la fruizione dell’intero territorio senza però banalizzare od 

appiattire i ruoli che ogni percorso specificatamente attua:  

- Percorsi per la fruizione ambientale; 

- Percorsi in grado porsi come alternativa all’uso veicolare nella zona urbana; 

- Percorsi ambientali e di utilizzo agrosilvopastorale; 

Percorsi che raggiungono i servizi comunali cosi come i punti di osservazione panoramici o i coni ottici. 

 

Nel centro storico è indispensabile l’aver individuato alternative all’utilizzo di pedoni e ciclisti della banchina 

della strada Provinciale; il medesimo criterio si è utilizzato anche per altri cortili ed in altre situazioni (tavola 

delle connesioni degli spazzi aperti). 

 

Il Trasporto Pubblico Locale  

Richiamato quanto analizzato nel paragrafo inerente l’incremento di traffico si apportano ulteriori 

considerazioni. 

 

Il territorio di Montorfano non è interessato da linee ferroviarie di fatto per il territorio di Montorfano sono 

molto più accessibili e presentano più itinerari di spostamento le stazioni ferroviarie della città di Como che 

distano circa 5 - 6 Km. 

 

Le uniche  linee di trasporto pubblico locale che interessano il territorio di Montorfano sono tre linee di 

autobus  e precisamente : 

- C49 Como-Erba-Asso 

- C40-D41 Como-Erba-Lecco 

- C46-D46 Como-Merate-Bergamo; 

Linee gestite dalla Stecav, si può fruire di queste linee partendo dalle fermate denominate: 

- Laghetto; 

- La Vigna; 
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- Hotel Europa; 

- V.I Maggio 2; 

- V. Provinciale, Pensilina; 

- Statele Briantea; 

- V.Volta; 

- P.za Garibaldi; 

- P.za Borella; 

- V. Como, Casina; 

Raggiungendo quindi la città di Como e poi possibile spostarsi con i mezzi pubblici in Italia e all’estero. 
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COMUNE  DI TAVERNERIO 

(PROVINCIA DI COMO)  

  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

L.R.   N°.   12/2005 
 

 
 
 

DOC. n°3 - PIANO DELLE REGOLE 

C - RELAZIONE 
 

 

 

 

All. n.° 6 – Controdeduzioni alle osservazioni alla 2^Conferenza V.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOZIONE N° DEL 
PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL 
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL 
DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL 
 
IL SINDACO 
IL SEGRETARIO 

IL PROGETTISTA 
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OSSERVAZIONI PERVENUTE IN SEGUITO ALLA CONVOCAZIONE DELLE 2^ CONFERENZA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  del Comune di TAVERNERIO 
 

1 – PROVINCIA DI COMO 

2 – ARPA 

3 – COMUNE DI COMO 

4 – MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

5 –ASL 
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CONTRODEDUZIONE AL PARERE DELLA PROVINCIA DI COMO INERENTE LA V.A.S.  

 

INCONTRO IN PROVINCIA IL 28 APRILE 2011 

 

Si controdeduce di seguito ai rilievi negativi 

1.      “Il R.A. …. risulta carente di alcuni approfondimenti “ quali 

1.a “la mancanza di un’analisi ambientale di dettaglio delle aree interessate dagli interventi di 

trasformazione …” 

Controdeduzione 

In realtà le schede per l’analisi della sostenibilità ambientale al capitolo B analizzano tutti i vincoli di tipo 

ambientale che interessano l’area di ciascun intervento, evidenziando quindi i problemi che ogni vincolo 

sottintende. Tali vincoli oltre che elencati sono pur brevemente illustrati al capitolo 4.1.b.4 del Rapporto 

Ambientale (Doc. 1G). 

L’art. 34 – Indici Ambientali delle N.T.A. del Documento di Piano chiede inoltre che venga prodotta in 

sede di intervento un Relazione che illustri “ … i provvedimenti assunti per risolvere le criticità 

corrispondenti a ciascun vincolo, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dl punto di vista 

della qualità del suolo, della qualità ambientale, urbana e paesistica.” 

1.b  “l’incompleta valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 

biodiversità … ecc.” 

Controdeduzione 

In realtà per ognuno degli interventi in Ambiti di Trasformazione e per ognuno degli scenari/alternative 

esaminati al capitolo 4.1.h3, pag. 59 e seguenti del Rapporto Ambientale, si esaminano gli effetti 

significativi sull’ambiente in riferimento ai dieci criteri di sostenibilità U.E. e quindi anche in riferimento 

alla biodiversità, alla tutela e potenziamento delle aree naturalistiche (4a), alla fruizione del patrimonio 

storico e naturale (9a), valutando se questi effetti risultano positivi o negativi in assenza o in presenza 

delle azioni di Piano. 

Per alcuni aspetti (quali la popolazione, il suolo, l’acqua, …) la verifica discende dal rispetto dei limiti 

complessivi di incremento demografico, di uso del suolo ecc. di cui al capitolo 4.1.b.2 e di cui al cap. 1.2 

(Verifica di congruita’ con il P.T.C.P.) così come saranno precisati definitivamente dal Piano dei Servizi. 

In ogni caso si integra il capitolo 4.1.f – Possibili effetti significativi sull’Ambiente a pag. 53 aggiungendo 

dopo l’ultimo capoverso, il seguente: 

“Per ognuno degli interventi in Ambiti di Trasformazione e per ognuno degli scenari/alternative 

di cui al successivo capitolo 4.1.h.3, si esaminano gli effetti significativi sull’ambiente in 

riferimento ai dieci criteri di sostenibilità U.E. ed in particolare in riferimento  alla biodiversità, al 

patrimonio culturale, ecc., valutando se questi effetti risultano positivi o negativi in assenza o in 

presenza delle azioni di piano. 

Per altri aspetti quali la popolazione, suolo, ecc., la verifica degli effetti discende dal rispetto dei 

limiti complessivi di incremento demografico, di uso del suolo urbanizzato, di cui al capitolo 

4.1.b.2 e di cui al cap. 1.2 di verifica della congruità del P.G.T. con il P.T.C.P., così come saranno 

precisati definitivamente dal P.G.T. che verrà adottato. 

In ogni caso si allega la planimetria da cui risulta che il Comune di Tavernerio è escluso dalle 

aree prioritarie per la biodiversità (n°. 63 – Triangolo Lariano e n°. 1 – Colline del Varesotto e 

dell’Alta Brianza) ad eccezione di due lembi all’estremità nord e sud non interessati da 

trasformazioni. 

Si allega inoltre la planimetria del DUSAF con evidenziati gli Ambiti di Trasformazione e la natura del 

suolo interessato. Da questa planimetria risultano problematici, come evidenziato nelle schede di cui 

al capitolo 4.1.h gli Ambiti C����, C���� (in parte), C���� (in parte), C����, C����, C���� (in parte), C				, C



, C���� (in 

parte), CV����, CS����A����, CS���� (in parte) e CS



 (in parte). 

I livelli di problematicità variano a secondo che l’area sia boscata, coltivata a prato o incolta.” 

1.a-1.b Controdeduzione 
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Per ognuno dei vincoli e dei criteri viene espresso un giudizio di incidenza positivo, negativo e/o 

problematico in riferimento allo “scenario alternativa 1” (senza le azioni di Piano) ed in riferimento allo 

“scenario alternativa 2” e quindi alle azioni  messe in campo al D.d.P. per migliorare la sostenibilità. 

Ad esempio in presenza di una classe di fattibilità geologica che incide sulla qualità del suolo (5a) le 

previsioni di Piano ed in particolare le prescrizioni di cui alle N.T.A., alle quali  si deve attenere 

l’interessato, migliorano la sostenibilità dell’intervento. 

1.c  “l’assenza delle alternative allo scenario complessivo derivante dalla proposta di D.d.P. ….” 

Controdeduzione 

La procedura di V.A.S. non è parallela ed a se stante, ma una procedura integrata con la procedura 

urbanistica, che ha utilizzato il criterio della sostenibilità  non a posteriori, ma per scegliere le alternative 

agli interventi di volta in volta. In altre parole le alternative non sostenibili sono state escluse già in sede 

di progettazione urbanistica. 

In ogni caso il Rapporto Ambientale al Capitolo 4.1.h a pag 56 esamina tre scenari che corrispondono a 

tre alternative. 

L’alternativa 1 corrisponde allo “Scenario 0” e consiste nella scelta tra promuovere o non promuovere 

l’intervento in oggetto, pur in presenza delle problematicità individuate. 

Decidendo di dar corso all’intervento e quindi di risolvere le criticità ed escludendo quindi l’alternativa 1 

corrispondente al non fare l’intervento, si esaminano due altri scenari/ alternative: 

l ‘l’alternativa 2 corrisponde allo “Scenario 1” in cui si esamina lo scenario risultante dal realizzare 

l’intervento senza le azioni del Documento di Piano evidenziando le criticità; 

l’alternativa 3 corrisponde allo “Scenario 2” in cui si esamina lo scenario risultante dal realizzare 

l’intervento a seguito delle azioni promosse dal Documento di Piano, volte a migliorare la sostenibilità 

dell’intervento. 

Per un migliore chiarimento di questa procedura si integra il Rapporto Ambientale al capitolo 4.1.h 

premettendo questo capoverso: 

“Le alternative esaminate son quelle che corrispondono agli scenari di cui al successivo 

capoverso 2. 

L’alternativa 1 corrisponde allo “Scenario 0” definito dalle problematicità evidenziate dai vincoli 

interessanti l’area dell’intervento. 

L’alternativa 2 corrisponde allo “Scenario 1” definito dalle problematicità evidenziate non solo 

dai vincoli interessanti l’area ma anche da un esame dell’intervento alla luce dei dieci criteri di 

sostenibilità della U.E. 

L’alternativa 3 infine corrisponde allo “Scenario 2” delineato dalla messa in campo delle azioni 

del Documento di Piano per risolvere le problematiche evidenziate.” 

Si integra infine il capoverso 2 – Scenari a pag. 56  

- premettendo la seguente frase:“Premesso come precisato nel capitolo precedente che gli 

scenari corrispondono alle alternative esaminate, il Rapporto …” 

- aggiungendo dopo “scenari” la parola “/alternative”. 

1.d  “la parziale descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ….” 

Controdeduzione 

Il sistema di indicatori utilizzato o meglio proposto per il monitoraggio, è parziale e dovrà essere integrato ed 

aggiornato dall’Osservatorio per il monitoraggio così come previsto dall’art. 38 delle N.T.A. 

In ogni caso altri se ne potranno aggiungere già in sede di controdeduzione alle osservazioni alla V.A.S. 

da parte dei vari Enti.  

 

2.  “Il D.d.P. analizza l’aspetto demografico di Tavernerio ma non giustifica la quantificazione del  carico 

insediativo derivante dagli interventi di riqualificazione/trasformazione del P.G.T “  

Controdeduzione 

Il rilievo merita innanzitutto una precisazione: gli interventi di riqualificazione di cui all’art. 30 non 

determinano carichi insediativi aggiuntivi a quelli determinati dagli Ambiti di Trasformazione. 
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Coerentemente con quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n°. 12/2005, il D.d.P. “determina gli obiettivi 

quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.”, la Relazione di ci al Doc. n°. 1-D a  

pag. 21 quantifica in 6.395 il numero di abitanti al 2017, con un incremento massimo di  

(6.395 – 5.735 =) 660 nuovi abitanti e minimo di (6.155 – 5.735 =) 420 nuovi abitanti, un fabbisogno 

volumetrico rispettivamente di (ab. 660 x 110,00 mc./ab. =) 72.600,00, e di  

(ab. 420 x 110,00 mc./ab =) 4.620,00 calcolati appunto sulla base di u fabbisogno  volumetrico di 

110,00 mc./ab. così come risulta a pag. 23 della Relazione. 

L’allegato 2a di pag. 89 del Rapporto Ambientale (Doc. 1-G) quantifica in (34.997,00 + 4.760,00 =) 

39.757,00 mc. il volume prodotto dagli Ambiti di Trasformazione che risulta conforme al fabbisogno 

volumetrico indotto da entrambe le ipotesi di incremento demografico. 

In ogni caso la verifica dei fabbisogni e quindi la determinazione delle politiche di P.G.T. verranno 

definite in sede di Piano dei Servizi e di Piano delle Regole. 
 

3. Il Piano dei Servizi non è un allegato alla V.A.S. in quanto non previsto tra i Documenti del Documento 

di Piano. 
 

4. Il Comune provvederà alla pubblicazione dei documenti sul sito SIVAS, avendo già inviato ai Soggetti 

competenti il CD con i Documenti di V.A.S. 
 

5. Rete ecologica 

Controdeduzione 

Fermo restando che il P.I.F della Comunità Montana Triangolo Lariano non è ancora stato adottato, 

controdeduciamo alle osservazioni sulla base della proposta di P.I.F. predisposto dalla stessa 

Comunità. 

C�         L’art. 29 delle N.T.A. precisa che l’insediamento si dovrà organizzare “nello  

schema di un quartiere giardino a bassa densità insediativa ed alti contenuti 

ambientali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 11 (art. 30) Quartiere Giardino. 

L’art. 30.11 descrive le caratteristiche tipo – morfologiche dell’edificazione proposta e 

della sistemazione delle aree libere. 

C�         L’art. 29 delle N.T.A. precisa che l’insediamento deve organizzarsi secondo i  

criteri della Biourbanistica elencati dall’art. 31.C. 

Si integra lo stesso art. 29 C� a pag. 60, aggiungendo al termine del capoverso “ … 

art. 31.c …” la frase “ … , avendo attenzione a salvaguardare una qualche 

permeabilità visiva sul versante est dell’Ambito.”  

C
 In riferimento al Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Comunità  

Montana Triangolo Lariano la superficie fondiaria dell’Ambito è esterna alle aree 

boscate, come pure è esterna alla Rete ecologica del P.T.C.P.  

La zona E2 per orti e giardini tutela l’area solo in parte  compresa nel P.I.F. 

L’Ambito è tutto compreso nella zona C�VP residenziale con verde ambientale del 

P.R.G. vigente. 

C�-E2      Dal P.I.F. rimane esclusa la parte dell’Ambito azzonata come F, mentre sia la  

zona C che la zona F sono esclusi dalla rete ecologica del P.T.C.P. 

Si accoglie  parzialmente  l’osservazione invertendo la posizione delle due aree C e F, 

così da escludere l’area F anche dal P.I.F. 

Nel P.R.G. vigente l’Ambito era tutto compreso nella zona C1 residenziale estensiva ad 

esclusione della zona F su strada come indicato dal Documento di Piano. 

CV�-E2  L’area prevista edificabile dal D.d.P. è esterna al P.I.F. e non è limitrofa alla Chiesa di 

San Giovanni Battista. 

L’Ambito era già compreso nella zona C2VP dal P.R.G. vigente. 

CS1/A1  L’Ambito si propone il riuso dell’antico monastero Cascina S. Bartolomeo, che non è 

compreso nella proposta di P.I.F. 
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Pertanto anche l’area indicata come CS non sarà edificata, ma risulterà un’area di 

pertinenza all’ex monastero – cascina una volta recuperato. 

Nel P.R.G. l’area era azzonata come standard sovracomunale attrezzato F1, 

destinazione questa che viene confermata pure in zona A. 

CS2  L’Ambito si propone il riutilizzo del volume esistente per una destinazione turistico – 

alberghiera, probabilmente nella forma del’agriturismo che consente appunto il solo 

utilizzo delle volumetrie esistenti. 

L’area è comunque compresa dalla proposta di  P.I.F. nelle aree boscate, ubicazione 

questa che non esclude il riuso dei volumi esistenti. 

Nel P.R.G. vigente era azzonata come zona speciale S.P. con una parte di area in 

zona F2 standard sovracomunale per servizio tecnologico. 

D�      L’area è compresa parzialmente nelle aree boscate della proposta del P.I.F. 

Nel P.R.G. vigente era classificata come D3 produttiva nuovi impianti. 

Via Belvedere   Il P.G.T. comprende tutta l’area di confine con Lipomo in Ambito F3 e F4, già 

compresa nella rete ecologica del P.T.C.P. ad esclusione della zona A e degli 

insediamenti esistenti. 
 

6. Consumo di suolo 

Controdeduzione 

Si escludono dal calcolo sul consumo del suolo gli Ambiti già previsti edificabili nel P.R.G. 
 

7. Componente geologica 

Controdeduzione 

Le classi di fattibilità 4 sono state evidenziate negli Ambiti CS�A� e CS�. Le relative aree non 

verranno utilizzate in quanto per questi due Ambiti il D.d.P. si propone il recupero del volume esistente. 

Mentre per le classi di fattibilità 3 valgono le limitazioni di cui alle N.T.A. 
 

8. Componente  viabilistica 

Controdeduzione 

Si allegano le schede urbanistiche per ogni Ambito per il calcolo dei volumi al fine di verificare 

l’incidenza degli abitanti residenti ed indotti sulla rete viaria. 
 

9. Servizio idrico integrato 

Controdeduzione 

Si integra l’art. 6a a pag. 24, al capitolo “Fognatura” si aggiunge il seguente ultimo capoverso ”Gli 

insediamenti esistenti ed i loro ampliamenti, quando non è possibile la realizzazione e/o 

l’allacciamento alla rete di fognatura, sono comunque soggetti all’obbligo di regolarizzazione degli 

scarichi, da attuarsi mediante adeguamento dei sistemi depurativi alle vigenti norme tecniche  in 

materia.” 
 

10. Piano Territoriale Regionale 

Controdeduzione 

Si allega alla Relazione, la verifica di Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R./P.P.R.
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CONTRODEDUZIONE DELL’A.R.P.A. AL PARERE INERENTE LA V.A.S.  

 

 

1.    In realtà   i  6.200 abitanti erano stati assunti nel Documento Programmatico con l’impegno di “verificarli” nel 

Documento di Piano che fissa 6.395 lo sviluppo demografico massimo al 2017, dato quest’ultimo che verrà 

definitivamente definito nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole e nel P.G.T.    

 

2. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n°. 12/2005, il D.d.P. “determina gli obiettivi 

quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T.”, la Relazione di ci al Doc. n°. 1-D a  

pag. 21 quantifica in 6.395 il numero di abitanti al 2017, con un incremento massimo di  

(6.395 – 5.735 =) 660 nuovi abitanti e minimo di (6.155 – 5.735 =) 420 nuovi abitanti, un fabbisogno 

volumetrico rispettivamente di (ab. 660 x 110,00 mc./ab. =) 72.600,00, e di  

(ab. 420 x 110,00 mc./ab =) 4.620,00 calcolati appunto sulla base di u fabbisogno  volumetrico di 110,00 

mc./ab. così come risulta a pag. 23 della Relazione. 

L’allegato 2a di pag. 89 del Rapporto Ambientale (Doc. 1-G) quantifica in (34.997,00 + 4.760,00 =) 39.757,00 mc. il 

volume prodotto dagli Ambiti di Trasformazione che risulta conforme al fabbisogno volumetrico indotto d 

entrambe le ipotesi di incremento demografico. 

In ogni caso la verifica dei fabbisogni e quindi la determinazione delle politiche di P.G.T. verranno definite in 

sede di Piano dei Servizi e di Piano delle Regole. 

 

3. Il riferimento al 2020 è solo contenuto nel Documento Programmatico. Il Rapporto Ambientale del Documento 

di Piano assume lo stesso scenario del 2017. 

Si precisa inoltre che l’All. n°. 2 alle N.T.A. del P.G.T. già all’indice delle N.T.A. del D.d.P. prevede che il 

P.G.T. si esaurisca all’esaurimento della volumetria di progetto e/o al raggiungimento del numero di abitanti 

previsti. 

Si integra inoltre l’art. 27 – Attuazione del Documento di Piano con quest’ultimo capoverso: 

“d – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Al fine di una corretta attuazione del P.G.T. al 2010 al 2020, l’Amministrazione Comunale promuoverà 

l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione per quote annuali o pluriennali, fino all’esaurimento al 2017 

della capacità insediativa complessiva prevista per il D.d.P. a quella data, quale risulta dall’All. n°. 2 – 

Doc. n°. 3A.” 

 

4.    Come si evince dall’elenco dei Documenti di P.G.T. di cui all’art. 1A delle N.T.A.  – D.d.P., l’All. C del Doc. n°. 

1a rappresenterà lo stato delle urbanizzazioni esistenti, così come saranno evidenziate nel P.U.G.S.S. 

In ogni caso con l’art. 6a delle N.T.A. – D.d.P. subordina qualsiasi interventi all’interno e/o all’esterno degli 

Ambiti di Trasformazione all’esistenza della fognatura od alla sua realizzazione, al suo allaccio al Collettore e 

quindi all’accettazione del carico inquinante d parte del Collettore. 

 

5.    Le classi di fattibilità 4 sono state evidenziate negli Ambiti CS�A� e CS�. Le relative aree non verranno 

utilizzate in quanto per questi due Ambiti il D.d.P. si propone il recupero del volume esistente. 

Mentre per le classi di fattibilità 3 valgono le limitazioni di cui alle N.T.A. 

Mentre per l’Ambito V� - Tangenziale di Como l’intervento è stato escluso dal progetto definitivo del Sistema 

Viabilistico Pedemontano, anche se il P.G.T. dovrà salvaguardarne il tracciato per i prossimi cinque anni. 

 

6.    La Rete Ecologica Regionale così come definita dalla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009, comprende 

Tavernerio nel settore 49 del Triangolo Lariano caratterizzato dalla presenza di: 

- Elemento di  2° livello corrispondente alla Valle del Torrente Cosia 

- Varchi da “deframmentare” e quindi garantire anche attraverso passaggi e collegamenti di superamento ad 

esempio della S.P. 342, di connessione tra gli Elementi di 1° livello posti a sud del territorio comunale quali 
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il S.I.C. e le riserve naturali e originarie del Lago di Montorfano, il P.L.I.S. della Brughiera Briantea. 

Tali elementi sono cartografati nell’All. n°. 1 del Doc. 1.B allegato alla V.A.S. e sono compresi nell’Ambito di 

Riqualificazione n°. 2 Paesaggio e Rete Ecologica di cui all’art. 30 delle N.T.A. 

Tale Ambito potrebbe meglio descrivere la rete regionale, premettendo a pag. 70 la seguente frase:  

“La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio 

comunale di Tavernerio, in connessione con i Comuni limitrofi, con 

- la Valle del Torrente Cosia quale Elemento di 2° livello della Rete Ecologica Regionale ad interessare 

i Comuni ad est di Como ed a ovest di Albese con Cassano; 

- i Varchi di connessione con il S.I.C. di Montorfano ed il P.L.I.S. della Brughiera. 

La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale.” 

Si integra ulteriormente lo stesso articolo a pag. 70 

- al capoverso “Il P.G.T. conferma la proposta …” aggiungendo dopo “tre aree perimetrate” la frase “quali 

varchi di connessione ecologica intercomunale” 

- al titolo “Parco Regionale delle Brughiere” premettendo “S.I.C. Lago di Montorfano – “ 

Si integra inoltre  

- la tavola n°. 1 del Doc. 1B – Previsioni di Piano individuando un “Passaggio ecologico” sulla S.P. n°. 342 in 

corrispondenza della deviazione per Rovascio e d’unione con la Valle del Torrente Cosia; 

- l’art. 30.2, pag. 70 dopo il capoverso “ – presidi ecologici …” con il seguente “ – Passaggio ecologico sulla 

S.P. n°. 342.” 

 

7.   Si allegano le schede urbanistiche alle N.T.A. del D.d.P. 

 

8.   In realtà il R.A. a pag. 28 – Azioni di Piano, ha analizzato preventivamente nel Documento Programmatico e 

successivamente in riferimento alle scelte del D.d.P., gli effetti significativi degli obiettivi e delle azioni di Piano 

sulle matrici ambientali di cui ai criteri di sostenibilità del Manuale U.E. Le ultima due colonne della scheda 

individuano le azioni (Ambiti di Trasformazione e di Riqualificazione) messe in campo per migliorare la 

sostenibilità delle singole azioni di Piano. 

Tale analisi è stata dettagliata per ogni Ambito di Trasformazione nelle schede relative a ciascun Ambito di 

Trasformazione. 

Infine a pag. 53 e 54 si sono sintetizzati gli effetti e le misure previste più significative. 

 

9.    L’art. 11 delle N.T.A. del D.d.P. prevede come obbligatorio, la presentazione della Documentazione di 

previsione di impatto acustico e di clima acustico per determinate infrastrutture ed insediamenti, fermo 

restando l’obbligatorietà del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di cui all’art. 2 delle 

N.T.A. del D.d.P. che l’a.C. dovrà predisporre. 
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CONTRODEDUZIONE AL PARERE DEL COMUNE DI COMO INERENTE LA V.A.S.  

 

 

1.  P.L.I.S. del Torrente Cosia  

- si integra a la pag. 71 delle N.T.A. – D.d.P. la definizione del P.L.I.S. aggiungendo la parola “Torrente” 

- circa la metodologia di perimetrazione del P.L.I.S. della Valle del Torrente Cosia si rinvia al coordinamento 

per l’istituzione del P.L.I.S. della Valle del Torrente Cosia. 

- si integra la TAv. n°. 1 Doc. 1B – Previsioni di Piano individuando i percorsi pedonali e/o ciclabili mancanti 

Via Raffaello (centro di Solzago) e Via Chiassino (centro di Ponzate). 

 

2.   P.L.I.S. Pendici di Brunate – Monte Boletto 

Il P.L.I.S. comprende questa parte di territorio comunale nell’Ambito di Riqualificazione n°. 4 (Art. 30) – Parco 

delle  Cascine Pedemontane che potrebbe evolversi nel P.L.I.S. di cui al titolo. 

 

3.   Carta della sensibilità 

La Carta della sensibilità viene rivista là dove e se prevede “una diversa classificazione ed uno stesso edificio 

e/o edificio e pertinenza”. 

In ogni caso i gradi di sostenibilità sono fatti discendere dalla tavola della sostenibilità in funzione dei vincoli 

esistenti sul territorio. 
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CONTRODEDUZIONE AL PARERE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI INERENTE LA 

V.A.S.  

 

 

Si individuano le tre zone a Rischio Archeologico sull’All. n°. 1b del Doc. n°. 1G e sulla Tav. 1 del Doc. n°. 1B. 
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ALLEGATO A 

 

 

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN SEGUITO ALLA CONVOCAZIONE DELLE 2^ CONFERENZA  

DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)  del Comune di TAVERNERIO 
 

1 – PROVINCIA DI COMO 

2 – ARPA 

3 – COMUNE DI COMO 

4 – MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

5 –ASL 
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1 – PROVINCIA DI COMO 
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2 – ARPA 
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3 – COMUNE DI COMO 
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4 – MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
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5 –ASL 
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE – art. 29 del D.d.P.  

Modificate in accoglimento delle osservazioni 
 

- B/SU���� - Ambito nuovo Municipio di Via Provinciale  

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 

 

 
scala 1:4000 

 

 
Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
B/SU���� - Ambito nuovo Municipio di via 

                Provinciale 

 

 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

B/SU�  (SF) 4.792,00 mq B/SU�  (Sf) 7.935,00 mq 

F 3.143,00 mq   

Totale 7.935,00 mq  7.935,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. B/SU���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- l’individuazione dello standard di proprietà comunale. 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- B/SU���� - Ambito di Via Provinciale (ex P.L. Centro) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 
scala 1:4000 

 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
B/SU���� - Ambito via Provinciale 
             (ex P.L. Centro) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

B/SU�  (SF) 4.690,00 mq B/SU�  (SF) 4.690,00 mq 

Totale 4.690,00 mq Totale 4.690,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. B/SU���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- B/SU���� - Ambito di Via Briantea (ex P.L. Noseda) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 
scala 1:4000 

 

 
Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
/SU���� - Ambito via Briantea 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

B/SU�  (SF) 13.095,00 mq B/SU�  (SF) 13.095,00 mq 

Totale 13.095,00 mq Totale 13.095,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. B/SU���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

186 

 

 

- B/SU���� - Ambito di Via Resegone (ex P.L. Santa Claus) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 
scala 1:4000 

 

 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
B/SU���� - Ambito via Resegone 
               (ex P.L. Santa Claus) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

B/SU�  (SF) 3.685,00 mq B/SU�  (Sf) 3.685,00 mq 

Totale 3.685,00 mq Totale 3.685,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. B/SU���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- B/SU���� - Ambito via Rovascio 

 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 

 

 

 

 
 

  
Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

 

B/SU���� - Ambito via Rovascio 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

  Zona Superficie (mq) 

  B/SU�  (Sf) 9.320,00 mq 

  Totale 9.320,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. B/SU���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- l’A.T. è stato soppresso a conferma dell’ insediamento esistente in quanto compatibile con il contesto. 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C���� - Ambito Ponzate – Via Verdi – Via Modigliani 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

scala 1:4000 

 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C���� - Ambito Ponzate - via Verdi – via  
          Modigliani) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (SF) 5.870,00 mq C�  (SF) 5.870,00 mq 

Totale 5.870,00 mq Totale 5.870,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C���� - Ambito Ponzate – Via Monte Rosa 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 
scala 1:4000 

 
 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C���� - Ambito Ponzate - via Monte Rosa 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

C�  (SF) Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (Sf) 7.210,00 mq C�  (Sf) 8.430,00 mq 

F 5.918,00 mq F 7.280,00 mq 

Totale 13.128,00 mq Totale 15.710,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- l’aggiornamento dello Studio Geologico con l’esclusione delle aree comprese nella classe di Fattibilità 4 

 

Tali modifiche determinano un miglioramento della sostenibilità ambientale. 
 
 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Tavernerio (CO) - 
 

190 

 

 

- C���� - Ambito Ponzate – Via Chiassino (ex delle Rive) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 

 

scala 1:4000 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C���� - Ambito Ponzate - via Chiassino 
 (ex delle Rive) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (SF) 1.120,00 mq C�  (Sf) 1.120,00 mq 

Totale 1.120,00 mq Totale 1.120,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C���� - Ambito Ponzate – Via Chiassino bis (ex Chiassino) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

scala 1:4000 

 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C���� - Ambito Ponzate - via Chiassino bis 
            (ex Chiassino)  

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (SF) 8.285,00 mq C�  (Sf) 8.285,00 mq 

Totale 8.285,00 mq Totale 8.285,00 mq 

 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C���� - Ambito Solzago – Via Primo Maggio (ex valle Orti + ex valle Piattellina) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

scala 1:4000 

 
 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

C���� -Ambito Solzago – Via Primo Maggio 
(ex valle Orti + ex valle Piattellina) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (SF) 7.345,00 mq C�  (Sf) 7.980,00 mq 

Totale 7.345,00 mq Totale 7.980,00 mq 

 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- l’aggiornamento dello Studio Geologico con l’esclusione delle aree comprese nella classe di Fattibilità 4 

 

Tali modifiche determinano un miglioramento della sostenibilità ambientale. 
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- C���� - Ambito Solzago – Via Raffaello (ex Asilo) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 

 

 
scala 1:4000 

 
 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C���� - Ambito Solzago - via Raffaello  
 (ex Asilo) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (SF) 4.495,00 mq C�  (SF) 4.495,00 mq 

F 3.185,00 mq F 3.185,00 mq 

Totale 7.680,00 mq Totale 7.680,00 mq 

 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C				 - Ambito Solzago – Via Pirandello (ex Burun) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 

 

 
scala 1:4000 

 
 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C				 - Ambito Solzago - via Pirandello  
  (ex Burun) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C	  (SF) 4.840,00 mq C	  (SF) 4.840,00 mq 

Totale 4.840,00 mq Totale 4.840,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C				 allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C



 - Ambito Tavernerio – Via Provinciale (ex Cosia) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 
scala 1:4000 

 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C



 - Ambito Tavernerio - via Provinciale 
  (ex Cosia) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C
  (SF) 2.575,00 mq C
  (SF) 2.575,00 mq 

E2 3.095,00 mq E2 3.095,00 mq 

Totale 5.670,00 mq Totale 5.670,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C



 allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- C���� - Ambito Rovascio – Via alle Selve (ex Sangiunetti) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

scala 1:4000 

 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
C���� - Ambito Rovascio - via alle Selve 
 (ex Sangiunetti) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

C�  (SF)   8.030,00 mq C�  (SF)   8.030,00 mq 

F   3.225,00 mq F   3.225,00 mq 

E2   5.190,00 mq E2   5.190,00 mq 

Totale 16.445,00 mq Totale 16.445,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. C���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- la diversa distribuzione dell’area F VCA all’interno dell’A.T. ai fini della salvaguardia di un area di biodiversità 

evidenziata dalla Provincia. 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- CV���� - Ambito di Via Nazario Sauro 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

scala 1:4000 

 

 
 

 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
CV���� - Ambito di via Nazario Sauro 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

CV�  (SF)   6.245,00 mq CV�  (SF)   6.245,00 mq 

E2 11.765,00 mq E2 11.765,00 mq 

Totale 18.010,00 mq Totale 18.010,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. CV���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- CS����/A3①①①①- Ambito presidio ambientale C.na Bartolomeo 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 

 

 
scala 1:4000 

 
 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

CS����/A3①①①① - Ambito presidio ambientale 

   Cascina Bartolomeo 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

CS�  (SF)   1.598,00 mq CS�  (Sf)   7.685,00 mq 

A3①   2.038,00 mq A   2.320,00 mq 

E2      284,00 mq   

F-VCA 21.675,00 mq F3 15.590,00 mq 

Totale 25.595,00 mq Totale 25.595,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. CS�/A3① allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- l’aggiornamento dello Studio geologico, 

- le modifiche sono finalizzate alla valorizzazione ambientale delle aree comprese nell’ambito in riferimento alle loro 

caratteristiche naturali e geomorfologiche, sottoponendole le stesse  a vincoli specifici di uso pubblico 

Rimangono inalterate le originarie modalità  di intervento e la consistenza del recupero dell’antica Cascina San 

Bartolomeo. 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- CS����- Ambito turistico-alberghiero e/o socio assistenziale di Via Papa Giovanni XXIII (Fonte  

             Plinia del Tisone) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

scala 1:4000 

 

 
 

.  

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
CS���� - Ambito turistico-alberghiero e/o socio assistenziale via Papa Giovanni XXIII 

(Fonte Plinia del Tisone) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

CS�  (SF) 15.655,00 mq CS�  (Sf) 17.862,00 mq 

E2    2.205,00 mq   

Totale 17.602,00 mq Totale 17.862,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. CS���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

- l’aggiornamento dello Studio geologico, 

- il recepimento del Piano Cimiteriale e le diverse geometrie delle Fasce di rispetto cimiteriale 

- le modifiche sono finalizzate alla valorizzazione ambientale delle aree comprese nell’ambito in riferimento alle loro 

caratteristiche naturali e geomorfologiche, sottoponendole le stesse  a vincoli specifici di uso pubblico 

Rimangono inalterate le originarie modalità di intervento e la consistenza del recupero de volume originario. 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- CS����- Ambito di Via Provinciale – Via Moro (ex Rotonda A) 

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 

scala 1:4000 

 
 

 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
CS���� - Ambito di via Provinciale – via Moro 
           (ex Rotonda A) 

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

CS�  (SF) 9.385,00 mq CS�  (SF) 9.385,00 mq 

Totale 9.385,00 mq Totale 9.385,00 mq 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. CS���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- D���� - Ambito  di via Michelangelo  

Estratto  Doc. n°1 – Documento di Piano – B – Progetto Tav. n°1 – Previsioni di Piano 
 

 
scala 1:4000 

 
 

 
 

Art.29-AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
D���� - Ambito di via Michelangelo  

 

 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTRODEDOTTI AMBITI DI TRAFORMAZIONE – 2^ CONFERENZA V.A.S. 

Zona Superficie (mq) Zona Superficie (mq) 

D�  (SF) 8.295,00 mq D�  (SF) 8.295,00 mq 

Totale 8.295,00 mq Totale 8.295,00 mq 

 

 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. D���� allegata al Documento di Piano sottoposto a V.A.S. sono conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
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- V���� - Tangenziale di Como  
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Art.29-AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE  

 

V���� - Tangenziale di Como  

 

 

 

Zona Superficie (mq) 

V�    

Totale  

 
 

Le modifiche apportate alla Scheda dell’A.T. V���� che era presente solo nel Rapporto Ambientale sottoposto a V.A.S. sono 

conseguenti: 

- la successiva sostituzione del D.T.B. al precedente aerofotogrammetrico, 

 

L’opera sovraodinata (Tangenziale di Como) è stata comunque sottoposta a V.I.A. in sede di conferenza di servizio per 

l’approvazione del progetto preliminare. 

 

Tali modifiche non determinano problemi di sostenibilità ambientale. 
 

 




