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PREMESSA 
 
Il Consiglio Comunale di Tavernerio (CO) ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con 
Deliberazione di C.C. n°. 52  del  20 dicembre 2012  pubblicata dal 18 gennaio 2013  al 2 febbraio 2013. 
La Delibera è stata depositata in visione dal ……………  fino al  …………… ed era possibile presentare le 
Osservazioni al P.G.T. entro il 23 marzo 2013. 
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OSSERVAZIONI 
 
Prima della data del  ……….. sono state presentate n°. ……… Osservazioni, dopo il ………. ed entro il 
termine del 23 marzo 2013   sono state presentate n°. 33 Osservazioni e successivamente sono state  
presentate fuori termine  altre n°.   ………. Osservazioni.  
 
E’ stato quindi acquisito il parere dell’A.R.P.A. Dipartimento di Lecco , Prot. 38213.6.3 del 18 marzo 2013 
con protocollo di ricevuta da parte del Comune  n°.  del ………  e n. A come osservazione. 
 
E' stato acquisito il parere dell'A.S.L. Dipartimento di Lecco, Prot. ………. del ……. con protocollo di ricevuta 
da parte del Comune  n°. …… del ………... 
 
E’ stato acquisito anche il parere della Provincia di  Como, Prot.  20951 del 22 maggio 2013  con protocollo 
di ricevuta da parte del Comune  n°. 5911  del 23 maggio 2013, con osservazioni in merito all’adozione del 
P.G.T. del Comune di Tavernerio. 
 
E’ stata acquisita la Valutazione di Incidenza sul SIC Lago di Montorfano inviata per PEC dal Consorzio di 
Gestione della Riserva Naturale Lago Montorfano con protocollo n°. 81 del 28 maggio 2013 e di cui al 
Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como, Prot. 22099 del 31 maggio 2013 e con protocollo di 
ricevuta da pare del Comune n°. 6373 del 03 giugno 2013, con invio della Valutazione stessa. 
 
E’ stato acquisito il Parere Tecnico di ComoDepur Spa con protocollo n°. 81 del 28 maggio 2013. 
 
Infine è stata acquisita la Certificazione condizione di bosco rilasciata dalla Comunità Montana Triangolo 
Lariano con protocollo n°. 2369 del 05 giugno 2013 e con protocollo di ricevuta da pare del Comune n°. 
6553 del 05 giugno 2013. 
 
Le osservazioni/pareri di A.R.P.A., A.S.L., Provincia, Consorzio di Gestione della Riserva Naturale, Ente 
Gestore del Depuratore e Comunità Montana sono state controdedotte come osservazioni A, B, C, D, E, F. 
 
Con le presenti controdeduzioni l’Amministrazione Comunale ha provveduto in particolare ad eliminare le 
criticità rilevate ed a recepire le osservazioni degli Enti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 
A) CRITERI GENERALI 

Verranno accolte le Osservazioni che rispettino i seguenti Criteri generali: 
1) consentono di verificare gli obiettivi ed i progetti che il Piano propone, eliminando disfunzioni, 

approssimazioni ed eventualmente errori di valutazione. 
Ogni modificazione indotta da queste Osservazioni sarà di tipo sistematico, incidendo sulla struttura 
stessa del Piano e quindi su tutti o su parte degli elaborati del P.G.T.; 

2) consentono di recepire i progetti di Cittadini e Imprenditori, singoli ed associati, se ed in quanto 
conformi ai principi ispiratori del Piano ed in quanto relativi a fabbisogni individuali ed a lotti già 
urbanizzati. 
Ogni modificazione indotta da queste Osservazioni sarà circoscritta, non potendo incidere sulla 
struttura del Piano 

3) consentono la verifica degli strumenti del P.G.T.: 
a) a livello normativo, per chiarire, precisare ed adeguare le Norme Tecniche di Attuazione; 
b) a livello cartografico, eliminando errori, disfunzioni e carenze; 
c) a livello legislativo, per aggiornare il Piano in riferimento alle leggi e regolamenti nel frattempo 

eventualmente approvati; 
d) a livello programmatico, per recepire Piani e/o Programmi di Enti superiori. 

 
B) CRITERI SPECIFICI 

In aggiunta ai Criteri generali, per ogni osservazione presentata verrà valutata la sua 
compatibilità/incompatibilità secondo i seguenti Criteri specifici: 
a) ridefinizione del margine urbano, dei nuclei storici sparsi e del Centro Storico; 
b) individuazione degli ambiti omogenei; 
c) perimetrazione degli Ambiti di Trasformazione; 
d) definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del P.G.T.; 
e) vincoli presenti sul territorio comunale; 
f) previsioni sovracomunali; 
g) razionalizzazione della viabilità; 
h) accessibilità alle funzioni insediate; 
i) reale esigenza abitativa. 
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CONTRODEDUZIONI 
 
Alla luce dei criteri citati  l'Amministrazione Comunale propone: 
- di accogliere completamente  ………  Osservazioni, 
- di accoglierne parzialmente  ……… o parti di esse,  
- di respingerne totalmente e/o parzialmente ………,  
- mentre …… non danno luogo a procedere totalmente e/o parzialmente. 
 
………. Osservazioni comportano modifiche di Azzonamento, mentre ……… comportano modifiche alle 
Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Le Osservazioni istituzionali di A.R.P.A., A.S.L., Provincia, Consorzio di Gestione della Riserva Naturale, 
Ente Gestore del Depuratore e Comunità Montana sono state controdedotte dando le necessarie 
motivazioni. 
 
Di seguito vengono sintetizzate le risposte alle osservazioni. 
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A - A.R.P.A. 18-03-2013 38213.6.3 1         1 

B - PROVINCIA DI COMO 22-03-2013 5911 1       1 1 
C – Consorzio di Gestione della 

Riserva Naturale Lago di 
Montorfano 

28-05-2013 81 
1       1 1 

D – COMODEPUR Spa 28-05-2013 13-0485/TA/is 1           
E – COMUNITA’ MONTANA 

TRIANGOLO LARIANO 
05-06-2013 6553 1           

1 08-03-2013 2824     1       

integrazione 06-05-2013 5094       

2 12-03-2013 2951 1       1   

3 16-03-2013 3108     1       

integrazione 02-05-2013 5015       

4 20-03-2013 3330   1   1  1   

5 21-03-2013 3388       1     

6 21-03-2013 3425     1 1     

7 22-03-2013 3437 1   1 1 1   

integrazione 10-06-2013        

8 22-03-2013 3445   1 1 1 1 1 

integrazione 22-05-2013 5868       

9 22-03-2013 3451 1   1   1   

integrazione 10-05-2013 5362       

10 22-03-2013 3453     1       

11 22-03-2013 3454 1 1 1     1 

integrazione 14-05-2013 5484       

12 22-03-2013 3455     1       

integrazione 06-05-2013 5129       

13 22-03-2013 3457   1   1   1 

integrazione 14-05-2013 5483       

14 22-03-2013 3461   1       1 

15 23-03-2013 3495       1     

integrazione 10-05-2013 5390       

16 23-03-2013 3494     1       

integrazione 09-05-2013 5306       

17 23-03-2013 3514 (25-03-2013)     1       

integrazione 06-05-2013 5100       

18 23-03-2013 3515 (25-03-2013)     1       

19 23-03-2013 3516 (25-03-2013)   1 1     1 

integrazione 15-05-2013 5578       

20 23-03-2013 3518 (25-03-2013)       1     

21 23-03-2013 3519 (25-03-2013) 1         1 

22 23-03-2013 3521 (25-03-2013)     1       

23 23-03-2013 3522 (25-03-2013)     1 1     

24 23-03-2013 3523 (25-03-2013)     1       

25 23-03-2013 3524 (25-03-2013)       1     
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integrazione 05-06-2013 6576       

26 23-03-2013 3525 (25-03-2013)   1 1   1   

integrazione 05-06-2013 6574       

27 23-03-2013 3526 (25-03-2013)   1 1 1   1 

integrazione 05-06-2013 6575       

28 23-03-2013 3528 (25-03-2013)     1       

29 23-03-2013 3529 (25-03-2013)     1       

30 23-03-2013 3530 (25-03-2013)   1      1 

31 23-03-2013 3531 (25-03-2013) 1      1 1   

32 23-03-2013 3532 (25-03-2013)     1       

33 25-03-2013 3540   1       1 

TOTALE   11 10 21 12 9 12 
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Sulla base delle controdeduzioni svolte e delle varianti apportate, vengono elencati di seguito tutti i 

Documenti del P.G.T. con evidenziati in rosso gli elaborati modificati in accoglimento delle osservazioni. 
- Doc. n°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO 

- A - Stato di fatto 
All. A - Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura) – Ortofoto scala 1:5000 
All. B - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze   scala 1:5000 
All. C - Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo) scala 1:5000 

- B - Progetto 
Tav. 1a - Previsioni di Piano - sud scala 1:2000 
Tav 1b - Previsioni di Piano - centro scala 1:2000 
Tav. 2a - Previsioni di Piano – Tavola d’unione scala 1:4000 
Tav. 2b -  Previsioni di Piano - Legenda scala 1:2000 

e visualizzazione sintetica delle principali azioni di piano  scala 1:10000 
  All. n°. 1   - Corografia -  Inquadramento territoriale scala 1:20000 
  All. n°. 2 - Viabilità scala 1:5000 
  All. n°. 3a - Sistema Distributivo Commerciale – Stato di Fatto  scala 1:4000 
  All. n°. 3b - Sistema Distributivo Commerciale - Progetto  scala 1:4000 
  All. n°. 4   - Carta dei beni paesistici (D.G.R. 2727/2011) e valutazione sintetica  scala 1:4000 

- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 Art.  30.1    - ALLEGATI  

All. n° 2a - Catasto Teresiano 1721  
All. n° 2b - Cessato Catasto 1857  
All. n° 2c - Aggiornamenti 1898 
All. n° 2a2.1-a - Stato di conservazione scala 1:2000 
All. n° 2a2.1-b - Stato di conservazione scala 1:2000 
All. n° 2b2.1-a - Altezza degli edifici scala 1:2000 
All. n° 2b2.1-b - Altezza degli edifici scala 1:2000 
All. n° 2c2.1-a - Destinazioni d’uso scala 1:2000 
All. n° 2c2.1-b - Destinazioni d’uso scala 1:2000 
All. n° 2d2.1-a - Epoca di costruzione degli edifici scala 1:2000 
All. n° 2d2.1-b - Epoca di costruzione degli edifici scala 1:2000 
All. n° 2e2.1-a - Tipologie edilizie scala 1:2000 
All. n° 2e2.1-b - Tipologie edilizie scala 1:2000 
All. n° 2f2.1-a - Nucleo storico di Tavernerio – Modalità di intervento degli edifici scala 1:1000 
All. n° 2f2.1-b - Nucleo storico di Solzago – Modalità di intervento degli edifici scala 1:1000 
All. n° 2f2.1-c - Nucleo storico di Ponzate – Modalità di intervento degli edifici scala 1:1000 
All. n° 2f2.1-d - Le cascine pedemontane – Modalità di intervento degli edifici scala 1:1000 
All. n° 2f2.1-e - Urago e Crotto di Urago – Modalità di intervento degli edifici scala 1:1000 
All. n° 2f2.1-f - Rovascio, Cà Franca e C.na S. Bartolomeo – Modalità di intervento degli edifici scala 1:1000 
All. n° 2g - Sistema Connettivo degli spazi aperti  scala 1:3000 
All. n° 2h - Documentazione fotografica  

- D – RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
All. 1a – Documento di Scoping – Integrato a seguito della 1^ conferenza VAS 
All. 1b – Vincoli esistenti sul territorio comunale  scala  1:4000 
All. 1c1 – Grado di sostenibilità ambientale Prima delle azioni di piano scala  1:5000 
All. 1c2 – Grado di sostenibilità ambientale Dopo le azioni di piano  scala  1:5000 
All.1d  – Azioni per la sostenibilità ambientale  scala  1:3000 
All. 1e – Rapporto Ambientale – All. 1 – Aggiornamento Schede Ambiti di Trasformazone (art.29 NTA) 
All. 1e1 – Sintesi non Tecnica 
All. 1f – Studio di Incidenza Preliminare sul SIC – IT 2020004 Lago di Montorfano 

- Doc. n°. 2 – PIANO DEI SERVIZI 
Piano dei servizi - Relazione 
All. n°. 1 - Previsioni del Piano dei Servizi e  invarianti ambientali scala  1:3000 
All. n°. 2 - Calcolo aree F (Standard) e dei servizi di livello sovracomunale e generale 

- Doc. n°. 3 – PIANO DELLE REGOLE 
- A - Progetto 

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

- B - Norme Tecniche di Attuazione 

All. n°. 1 - A - Elementi costituivi del paesaggio – B - Piano del colore  
 All. n°. 2  - Verifica di compatibilità viabilistica e ambientale 
All. n° . 3  - Dimensionamento del P.G.T.  

- C - Relazione del Piano delle Regole 
  All. n°. 1 -  Carta del paesaggio 
  All. n°. 2 - Delimitazione delle zone agricole 
  All. n°. 3 - Adempimenti in materia commerciale 
  All. n°. 4 - Scheda di valutazione  
  All. n°  5 - Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità 
  All. n°  6 - Controdeduzione alle osservazioni alla 2^Conferenza V.A.S. 

- Doc. n°. 4 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
- RELAZIONE 

All.   1  - Azzonamento P.G.T. adottato – individuazione delle osservazioni – tavola d’unione scala 1:4000 
All.   2  - Azzonamento P.G.T. controdedotto in accoglimento delle osservazioni – tavola d’unione scala 1:4000 
All. 3 - Norme Tecniche di Attuazione – controdedotte in accoglimento delle osservazioni 
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
 

Vengono di seguito controdedotte le  Osservazioni presentate, il cui testo viene per più facile lettura, 
sintetizzato. 
 
Le controdeduzioni sono  tuttavia riferite al testo integrale dell'Osservazione, così come protocollata e non 
già alla sintesi proposta per le controdeduzioni. 

 
Inoltre gli estratti di Azzonamento o di altri elaborati del P.G.T. allegati alle Controdeduzioni, illustrano la 
sola osservazione controdedotta. 
 
L’osservazione potrà essere accolta, con l’individuazione della o delle varianti che l’accoglimento comporta, 
a livello di Azzonamento e/o  di N.T.A. 
 
Analogamente le osservazioni parzialmente accolte vengono per il resto respinte in quanto contraddicono i 
principi ispiratori del P.G.T. 
 
Un’osservazione potrà essere respinta con una motivazione di carattere generale (perché contraddice i 
principi ispiratori del P.G.T.) ed eventualmente a titolo collaborativo, con una o più motivazioni di carattere 
specifico. 
 
Un’osservazione può essere accettata perché non dà luogo a procedere oltre che per motivazioni specifiche 
quando quanto richiesto è già consentito dal P.G.T. e/o conforme ai suoi orientamenti. 
 
Un’osservazione può essere respinta perché non dà luogo a procedere oltre che per motivazioni specifiche 
quando quanto richiesto non è consentibile dal P.G.T. e/o da qualcun altro dei suoi documenti. 

 
La modifica degli elaborati scritti è evidenziata in grassetto, mentre gli elaborati modificati a seguito delle 
controdeduzioni sono richiamati in rosso. 
L’elenco degli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni, citati o non citati nelle controdeduzioni 
stesse sono quelli evidenziati in rosso nell’elenco  degli elaborati del P.G.T. allegato. 
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 A)  OSSERVAZIONE A.R.P.A. 
 DEL 18-03-2013 
 PROTOCOLLO N° 38213.6.3 

 
Spett.le ARPA LECCO 
   via I Maggio, 21/B 
  Oggiono - LC 
 
Contenuto osservazione:  
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Controdeduzione:        1)  Incremento demografico 

Come già chiarito in sede di controdeduzione all’osservazione al 
Rapporto Ambientale, il Documento di Piano aveva fissato un obiettivo di 
sviluppo demografico in riferimento a quanto assunto dal Documento 
Programmatico di avvio del procedimento del P.G.T. (6.200 al 2020). 
Tale obiettivo è stato precisato in sede di Piano dei Servizi e di Piano 
delle Regole in 6.400 al 2023 e quindi in linea con i 6.200 ab. al 2020. 
L’art. 27 – Programmazione degli interventi fissa al 2018 la capacità 
insediativa del Documento di Piano (quinquennale) che l’All. n°. 3 alle 
N.T.A., al quale l’articolo rinvia, fissa in 6.122 ab. precisando che 
occorrerà promuovere la programmazione degli interventi per evitare che 
tale incremento sia raggiunto prima della scadenza assunta. 
Il riferimento al Piano dei Servizi, consente appunto di verificare lo 
sviluppo demografico in funzione dei fabbisogni della Comunità. 
In ogni caso la Provincia in sede di espressione del suo parere ha ritenuto 
compatibile sia il trend assunto dal P.G.T. di variazione della popolazione 
che la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non 
urbanizzato. 
 

2) Parere preventivo dell’Ente Gestore del Depuratore 
Il P.G.T. adottato è già stato trasmesso all’Ente Gestore del Depuratore, 
che ha espresso parere favorevole per l’incremento previsto di 330 
abitanti teorici, coprendo il fabbisogno del Documento di Piano (vedi 
Parere di cui all’Osservazione E) 
 

3) Piano di Indagine Ambientale 
L’osservazione viene accolta integrando l’art. 29.B/SU①, pag. 64, con 
l’aggiunta di questultimo capoverso: “Essendo relativo ad un 
insediamento produttivo dismesso, l’attuazione dell’A.T. B/SU① 
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.” 

 
4) Piano di zonizzazione acustica 

Piano di zonizzazione acustica è vigente dal 2007. 
L’art. 11 prescrive in ogni caso la documentazione di prevenzione di 
impatto acustico già in fase di pianificazione attuativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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B) OSSERVAZIONE Provincia di Como 

DEL 23-05-2013 
PROTOCOLLO N° 5911   

 
 
Spett.le Provincia di Como 
 Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grande Viabilità 
  Via Borgovico, 148 
  Como - CO 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: L’osservazione viene accolta: 

Premessa 
1) Messa a disposizione Parere Motivato 

pubblicando sul sito web SIVA il parere motivato; 
 
2) Valutazione di Incidenza 

parere sulla Valutazione di Incidenza (vedi controdeduzione alla 
seguente Osservazione D) 

La verifica dei contenuti del P.G.T. con le norme del PTCP 

3) La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo 
prendendo atto del perimetro delle aree urbanizzate diverso da quello 
comunicatoci in precedenza, si corregge l’All. n°. 2a pag. 115 della 
Relazione del Documento di Piano (Doc. n°. 1D), cancellando la tabella 
degli Ambiti C, D, B/SU, C/S e C/V degli A.T. “esterni agli ambiti non di 
rete” e cancellando “2.9280,00” e scrivendo “0,00” 

 

4) Ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti di consumo di 
suolo non urbanizzato previsti dal PTCP e criteri premiali 
correggendo gli indici ISI2 e ISI3 e quindi il limite ammissibile di 
esposizione LAE a pag. 111 e 113 della Scheda di Valutazione della 
Relazione del Documento di Piano (Doc. n°. 1D). 

 

 

5) La rete ecologica 
integrando l’art. 30.2 delle N.T.A. del P.G.T., pag. 80, dopo l’alinea “ – 
Parco delle Cascine Pedemontane … 4)”, con l’aggiunta di questa 
nuova alinea “ – le aree classificate dal P.G.T. come F3 di tutela 
ambientale e F4 boschi” ed adeguando gli elaborati grafici 
conseguenti. 
- integrando l’art. 58.1, pag. 174 cancellando la prima riga e scrivendo 

“Gli ambiti F3-di tutela ambientale non compresi dal P.T.C.P. nella 
Rete Ecologica Provinciale vengono in essa ricompresi dal P.G.T. 
come naturale completamento.” 

- integrando l’art. 59.1 pag. 176 con l’aggiunta di questo ultimo 
capoverso, “Gli ambiti F4 – Boschi non compresi dal P.T.C.P. nella 
Rete Ecologica Provinciale vengono in essa ricompresi dal P.G.T. 
come naturale completamento.” 

- integrando la Tav. 1d del Doc. 3A - Legenda Azzonamento P.G.T., in  
corrispondenza del titolo “AMBITI  DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE” 
aggiungendo la frase “compresi nella R.E.P.” 

N.T.A. del P.G.T. collegate alla rete ecologica del PTCP 
6) N.T.A. 
 a - integrando l’art. 53.7, pag. 164 

- con la cancellazione alla seconda riga di “poste a delimitazione …” 
e con l’aggiunta di “limitatamente alle immediate adiacenze …” 

- con la cancellazione alla terza e quarta riga della frase “ … (pari ad 
un massimo … dell’edificazione)” 

b - integrando l’art. 54.4, pag. 166, con l’aggiunta al termine della terza 
riga dopo “massima 0,30 mt.” della frase  “… limitatamente alle 
immediate adiacenze delle abitazioni.” 

c - integrando l’art. 58.4, pag. 174, seconda alinea, con la cancellazione 
della frase “ … e delle sole aree di pertinenza degli stessi pari ad un 
massimo … dell’edificazione” e con l’aggiunta della frase “ … 
limitatamente alle loro immediate adiacenze” 

d - integrando l’art. 59.5, pag. 177, secondo capoverso, con la 
cancellazione della frase “ … e delle sole aree … coperta 
dall’edificazione” e con l’aggiunta della frase “limitatamente alle 
loro immediate adiacenze” 

 
7) N.T.A. 
 integrando l’art. 58.6, pag. 175, al capoverso “L’attraversamento delle 

aree …” seconda riga con l’aggiunta dopo “… comunicazione viaria” 
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della frase “limitatamente alle sole tipologie di percorsi ammessi 
dall’art. 11 del P.T.C.P.,” 
 
 

8) N.T.A. 
 integrando l’art. 60.2, pag. 178, al terzultimo capoverso con l’aggiunta 

dopo la frase “Queste aree …” della frase “ … se esterne alla rete 
ecologica del P.T.C.P., …” 

Il sistema delle aree protette e i parchi locali di interesse sovracomunale 
9) La Valutazione di Incidenza 

 il parere sulla Valutazione di Incidenza è stato acquisito e controdedotto. 
 

10) Il paesaggio 
 a - integrando l’art. 58.8, pag. 176, aggiungendo questo secondo 

capoverso “Gli ambiti F3 al di sopra della linea degli 800 mt. 
s.l.m. così come evidenziati nell’All. n°. 4 – Doc. 1B, sono in 
particolare ambiti di elevata naturalità per i quali valgono gli 
indirizzi di tutela di cui all’art. 17 del P.T.R. e di cui all’art. 11 
del P.T.C.P.” 

b - integrando l’art. 59.7, pag. 177, aggiungendo questo secondo 
capoverso “Gli ambiti F4 al di sopra della linea degli 800 mt. 
s.l.m. così come evidenziati nell’All. n°. 4 – Doc. 1B, sono in 
particolare ambiti di elevata naturalità per i quali valgono gli 
indirizzi di tutela di cui all’art. 17 del P.T.R. e di cui all’art. 11 
del P.T.C.P.” 

 
11) Ingegneria naturalistica 
 in quanto l’art. 22 – Normativa paesaggistica, pag. 51, prescrive che 

all’interno delle Unità di Paesaggio che caratterizzano Tavernerio a 
livello antropico “dovranno essere utilizzate, sempre quando possibile, 
tecniche e tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria.” 
 

12) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 
 a -  integrando la Tav. 1d del Doc. 3A - Legenda Azzonamento P.G.T., 

in  corrispondenza dell’elenco dei “Beni sottoposti a tutela” il cerchio 
tratteggiato in rosso già riportato sulle tavole dell’Azzonamento 
come “         area di rispetto di cui all’art. 18 del P.T.C.P.” 

b -   integrando l’art. 44.7.a, pag. 138, alla fine del capoverso aggiunto in 
controdeduzione all’osservazione n°. 21, con l’aggiunta del 
seguente ulteriore capoverso “Per i beni culturali di cui al D. Lgs 
n°. 42/2004, nell’area di rispetto  di cui all’art. 18 del P.T.C.P., 
così come individuata sulle tavole dell’Azzonamento di cui al 
Doc. 3A del P.G.T. sono vietate nuove edificazioni. Tale area di 
rispetto non può essere inferiore alle aree di pertinenza degli 
edifici tutelati.” 

 
13) Il sistema distributivo commerciale 
 a -  integrando l’art. 63, pag. 186, per adeguarlo all’All. 3b – Doc. 1B, al 

punto C con la cancellazione di “ … la rete viabilistica locale.” e con 
l’aggiunta della frase “il tracciato del commercio intercomunale 
***” e con la cancellazione  all’ultima riga di  “ i tracciati delle strade 
… T.U.C.)” e con l’aggiunta di “ … il tracciato della S.P. n°. 342.” 

b -   integrando l’art. 65, pag. 188 e a pag. 205 
- cancellando l’ultima casella delle tabelle – Settore alimentare 

cancellando “Ambito extraurbano” e scrivendo  “A.T. lungo il 
tracciato del commercio intercomunale” 

- cancellando nell’ultima casella del “Settore non alimentare” la 
frase “i tracciati” e scrivendo “ .. il tracciato del commercio 
interurbano” 

- cancellando nella colonna S.P. n°. 639, la tipologia “/GS*” 
- cancellando nelle “Note” alla seconda riga la frase “dall’art.27” e 

scrivendo “dalle presenti norme” e cancellando le ultime due 
righe “N.B.: Seguendo … in tabella.” 
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- aggiungendo prima del capoverso “La generica previsione …” il 
seguente capoverso: “Negli A.T. lungo il tracciato del 
commercio intercomunale, potranno essere realizzate grandi 
strutture di vendita alimentari esclusivamente come 
ampliamento e/o trasferimento di punti di vendita già esistenti 
e grandi strutture non alimentari con superficie massima di 
4.000,00 mq. se realizzate “ex novo” e di 5.000,00 mq. se 
frutto di ampliamento e/o trasferimento di esercizi già 
esistenti. 
La realizzazione di grandi strutture di vendita è subordinata 
alla promozione e sottoscrizione di un Accordo di 
Programma, all’interno del quale la localizzazione di tali 
strutture commerciali dovrà trovare validazione attraverso 
uno studio di impatto territoriale che analizzi la situazione del 
traffico per un periodo superiore a 15 giorni (con rilevamento 
nel corso dell’anno scolastico) delle principali aste di 
collegamento viario interessate entro un raggio di 5 km.” 

c -  integrando l’art. 66, pag. 188, aggiungendo dopo il primo capoverso 
il seguente “In particolare le strutture con superficie di vendita 
superiore a 800 mq. dovranno trovare validazione attraverso 
idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico 
con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla 
nuova struttura (art. 56 comma 4 delle N.T.A. del P.T.C.P.” 

d -  integrando l’All. n°. 2 – Doc. 3B, pag. 203,  
A - a -  “livello 1” prima e seconda riga con la cancellazione  

“Appartengono  a questo livello … n°. 639” e con l’aggiunta 
”Appartiene a questo livello, il tracciato della S.P. n°. 
342 Briantea …” 

 - b -   “Livello 2”, terza riga aggiungendo dopo “S.P. 37” la frase  
          “ e della S.P. 639” 

B - pag. 205, integrando le due tabelle come da tabella a pag. 188  
e cancellando le note con l’aggiunta delle note di pag 188 e 
cancellando nella colonna  “Tavernerio” per il settore non 
alimentare “/MS2/MS3” risultando “MS1*” 
 

14) Componente geologica, idrogeologica e sismica 
- aggiornando le tavole per acquisire lo studio geologico e integrando 
l’art. 23  e l’art. 29 
-  B/SU  aggiungendo, a pag.64 all’ultima riga, dopo “1” la frase “e 

solo in parte 3” 
-  C  a pag. 65 terz’ultima riga cancellando la frase “… a confine di 

una classe 4” 
-  C  a pag. 65, ultima riga, cancellando “2” e scrivendo “1” 
-  C  penultima riga pag. 65 si cancella “marginalmente” e “2” e si 

scrive “1” 
- C  pag. 65, penultima riga, aggiungendo dopo “1” la frase “e 

marginalmente 3” 
- C  pag. 66 aggiungendo dopo “3” la parola “marginalmente” 
- C  pag. 66 ultima riga cancellando “3” e scrivendo “marginalmente 

4” 
- C/S A3  pag. 67 ultima riga cancellando “ 2 e 3” 
- C/S  pag.67 terz’ultima riga cancellando “e classe 2” 

La valutazione degli ambiti di trasformazione previsti dal P.G.T. 
15) C① - Ambito Ponzate – Via Verdi – Via Modigliani 

 integrando l’art. 29.C①, pag. 65 
- al termine della seconda riga con l’aggiunta dopo “… Quartiere 

giardino” della frase “ … e nel rispetto degli indirizzi di cui 
all’Allegato alle presenti norme n°1b-2.3.1 Insediamenti di 
versante e di terrazzo.” 

- prima dell’ultimo capoverso aggiungendo il seguente “Gli accessi 
all’insediamento dall’A.T. dovranno essere concordati con il 
Settore Viabilità della Provincia.” 

 
16) C - Ambito Ponzate – via Monte Rosa 
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 integrando l’art. 29.C , pag. 65 
- con l’aggiunta dopo il terzo capoverso del seguente: “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.” 

- con l’aggiunta di quest’ultimo capoverso “Gli accessi 
all’insediamento dall’A.T. dovranno essere concordati con il 
Settore Viabilità della Provincia.” 
 

17) C - Ambito Tavernerio – via Provinciale 
 modificando 

- le tavole delle Previsioni di Piano di cui al Doc.1B e le tavole 
dell’Azzonamento P.G.T. di cui al Doc. 3A, azzonando come “F3” l’area 
classificata come “E2” 

- le schede relative all’A.T. C⑧ 
 

18) C - Ambito via delle Selve (ex Sanguinetti) 
- modificando le tavole delle Previsioni di Piano di cui al Doc. 1B e le 

tavole dell’Azzonamento P.G.T. di cui al Doc. 3A, azzonando come 
A.T. solo l’estrema porzione orientale, a connotazione prativa, con 
integrale salvaguardia del comparto boschivo, inserendolo nella rete 
ecologica del P.T.C.P. e nelle zone Fa del P.G.T. 

- modificando le schede relative all’A.T. C⑨ 

- integrando l’art. 29.C⑨, pag. 66 con la cancellazione del primo 
capoverso  “L’Ambito si pone … di connessione ambientale.” e del 
terzo capoverso  “Essendo l’Ambito compreso … di cui al C.A.S.”  e 
con l’aggiunta al termine del secondo capoverso dopo la frase “e/o 
piazza” la frase “e/o slargo in arretramento dalla via” e con 
l’aggiunta di questo nuovo secondo capoverso “L’insediamento 
interesserà l’attuale porzione prativa a salvaguardia del comparto 
boschivo F4” 

- integrando l’art. 31A – 2 pag. 88 alla penultima riga, dopo “… per gli 
Ambiti C” con l’aggiunta della frase “… e di 0,80 mc/mq per l’A.T. C ” 

- integrando l’art. 32.1a, pag. 93, alla quarta riga dopo “0,40 mc/mq” con 
l’aggiunta della frase “… e da 0,80 mc/mq a 1,00 mc/mq per l’A.T. 
C ” 

- pag. 94 cancellando alla terz’ultima riga “e C ” e premettendo al “C ” 
la “e” in sostituzione della “ , “ 

- pag. 94 aggiungendo quest’ultimo capoverso: “Per gli A.T. C l’indice di 
pertinenza è definito come “IF” mentre l’indice di progetto è definito 
come “IT” in quanto relativo alla SF azzonata senza ancora 
l’individuazione dello standard U1 e U2 eventualmente da cedere.” 

- Adeguando gli indici e la volumetria della scheda C , pag. 119. 
 

19) CV  - Via Nazario Sauro 
 - modificando le tavole delle Previsioni di Piano di cui al Doc. 1B e le 

tavole dell’Azzonamento P.G.T. di cui al Doc. 3A, azzonando come F4 
Rete Ecologica del P.T.C.P. le balze superiori. 

- integrando l’art. 29.C/V①, pag. 66, al terzultimo capoverso, ultima riga 
con la cancellazione della frase “che risponda allo scopo di cui al 
C.A.P.” e con l’aggiunta della frase “ed una zona F4 – Rete 
Ecologica del P.T.C.P.” ed a seguire con l’aggiunta di questo nuovo 
capoverso “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.” 
 

20) C/S A3  - Ambito di presidio ambientale C.na Bartolomeo 
 - modificando le tavole delle Previsioni di Piano di cui al Doc. 1B, le 

tavole dell’Azzonamento P.G.T. di cui al Doc. 3A e le schede relative 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 41

del P.G.T. azzonando come “F4 boschi” l’ambito F-VRE-verde di 
connessione ambientale dell’A.T. C/S A3 . 

- integrando l’art. 31.B.a)1) pag. 88, con l’aggiunta di questo terzultimo 
capoverso: “Ai soli fini compensativi, viene attribuito lo stesso 
indice IF = 0,25 mc./mq. o UF = 0,25 mq./mq. alle aree F4 inserite 
dal P.G.T. all’interno del perimetro dell’A.T. C/S A3  come 
ambito delle aree urbanizzate della Rete Ecologica del P.T.C.P.” 

- integrando l’art. 29 C/S①A3①, pag. 67, seconda riga con la 
cancellazione di “ …F3 di tutela ambientale” e scrivendo “F4 – boschi 
in ambiti delle aree urbanizzate della Rete Ecologica del P.T.C.P.” 

- integrando l’art. 55.2 pag. 167 con l’aggiunta di quest’ultimo 
capoverso: “5) Tra le aree verdi VCA di connessione ambientale, 
sono comprese anche le aree F4 – boschi in A.T. C/S A3  già di 
proprietà comunale, comprese dal P.G.T. nella R.E.P. 
Tali aree vengono mantenute nello stato di fatto per il loro pregio 
paesistico-ambientale, in forza di un vincolo che il Piano dei 
Servizi ritiene di compensare.” 
 

21) C/S  Ambito turistico-alberghiero e/o socio-assistenziale di via 
Papa Givanni XXII (Fonte del Tisone) 

 integrando l’art.29.C/S②, pag. 67 
- alla terza riga del primo capoverso, con la cancellazione della frase 

“con recupero prioritario degli edifici esistenti” e con l’aggiunta della 
frase “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.” 

- con la conseguente cancellazione al secondo capoverso della frase 
“Essendo l’Ambito .. di rete C.A.P. e …” e con l’aggiunta “Il progetto 
…” 
 

22) D  - via Michelangelo 
 E’ stato acquisito il parere della Comunità Montana Triangolo Lariano 

che esclude la presenza di bosco di alto fusto. 
 

23) Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
 inviando alla Provincia “Gli ambiti delle aree urbanizzate della rete 

ecologica” e gli altri studi informativi necessari ai fini dell’aggiornamento 
del S.I.T. 

 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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Osservazione Provincia 5 - La rete ecologica 
 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 12 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 14 – Componente geologica, idrogeologica e sismica 
 
AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO 

 
 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 

 
 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 14 – Componente geologica, idrogeologica e sismica 
 
AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO E AREE DISSESTO PAI 
 
 

 
 
Estratto P.G.T. adottato 
 
 

 
 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 17 - C - Ambito Tavernerio – via Provinciale 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 18 - C - Ambito via delle Selve (ex Sanguinetti) 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 19 – CV  - Via Nazario Sauro 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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Osservazione Provincia 20 - C/S A3  - Ambito di presidio ambientale C.na Bartolomeo 

 
Estratto P.G.T. adottato – scala 1 : 4.000 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO – scala 1 : 4.000 
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C) OSSERVAZIONE Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Lago di Montorfano 
DEL 28-05-2013  
PROTOCOLLO N°. 81 

 
Spett.le Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Lago di Montorfano 
       Piazza Roma 18  
       22030 Montorfano (CO) 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione:  L’osservazione viene accolta: 
a) –  C - Ambito via delle Selve (ex Sanguinetti) 
 - modificando le tavole delle Previsioni di Piano di cui al Doc. 1B e le 

tavole dell’Azzonamento P.G.T. di cui al Doc. 3A, azzonando come 
A.T. solo l’estrema porzione orientale, a connotazione prativa, con 
integrale salvaguardia del comparto boschivo, inserendolo nella rete 
ecologica del P.T.C.P. e nelle zone Fa del P.G.T. 

- modificando le schede relative all’A.T. C⑨ 

- integrando l’art. 29.C⑨, pag. 66 con la cancellazione del primo 
capoverso  “L’Ambito si pone … di connessione ambientale.” e del 
terzo capoverso  “Essendo l’Ambito compreso … di cui al C.A.S.”  e 
con l’aggiunta al termine del secondo capoverso dopo la frase “e/o 
piazza” la frase “e/o slargo in arretramento dalla via” e con 
l’aggiunta di questo nuovo secondo capoverso “L’insediamento 
interesserà l’attuale porzione prativa a salvaguardia del comparto 
boschivo F4”. 

b) –  N.T.A. del P.G.T. 
 a - integrando l’art. 53.7, pag. 164 

- con la cancellazione alla seconda riga di “poste a delimitazione …” 
e con l’aggiunta di “limitatamente alle immediate adiacenze …” 

- con la cancellazione alla terza e quarta riga della frase “ … (pari ad 
un massimo … dell’edificazione)” 

b - integrando l’art. 54.4, pag. 166, con l’aggiunta al termine della terza 
riga dopo “massima 0,30 mt.” della frase  “… limitatamente alle 
immediate adiacenze delle abitazioni.” 

c - integrando l’art. 58.4, pag. 174, seconda alinea, con la cancellazione 
della frase “ … e delle sole aree di pertinenza degli stessi pari ad un 
massimo … dell’edificazione” e con l’aggiunta della frase “ … 
limitatamente alle loro immediate adiacenze” 

d - integrando l’art. 59.5, pag. 177, secondo capoverso, con la 
cancellazione della frase “ … e delle sole aree … coperta 
dall’edificazione” e con l’aggiunta della frase “limitatamente alle 
loro immediate adiacenze” 

 
c)  – integrando l’art. 22 pag. 51 aggiungendo quest’ultimo capitolo: 

“VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
Tutti gli interventi previsti dalla D.G.R. n°7/14106 del 8 agosto 
2003 che ai sensi del Piano di gestione della Riserva Naturale 
Lago di Montorfano, approvato e vigente, ricadono all’interno 
della fascia di rispetto del S.I.C., devono essere sottoposti a 
specifica Valutazione di Incidenza (art. 32 – Piano di Gestione del 
S.I.C. di Montorfano).  
Per le aree contigue alla Riserva Naturale, così come evidenziate 
sugli elaborati del P.G.T., valgono le prescrizioni di cui all’art. 19 
delle N.T.A. del Piano di Gestione.”  

- evidenziando nelle tavole delle Previsioni di Piano di cui al Doc. 1B e nelle 
tavole dell’Azzonamento P.G.T. di cui al Doc. 3A con la fascia di rispetto 
del S.I.C., anche le aree contigue alla Riserva Naturale di elevato interesse 
ambientale – paesistico. 

 
d) - integrando l’art. 24 pag. 57 aggiungendo quest’ultimo capoverso: “Al 

fine di valorizzarne il ruolo di verde privato all’interno della 
connessone ecologica Lago di Montorfano – Triangolo Lariano, le 
presenti norme promuovono l’utilizzo di essenze autoctone nella 
formazione delle aree verdi di cui all’art. 30.5” 

 - integrando l’art. 30.5 pag. 84, penultimo capoverso, seconda riga, 
aggiungendo dopo “ammesse …” la frase “nella Riserva Naturale Lago 
di Montorfano, privilegiando comunque le essenze autoctone.”e 
cancellando “nel parco”. 

Quanto poi al Corridoio ecologico nord-sud in località Cà Franca si sviluppa lungo 
il confine occidentale ad interessare gli ambiti a balze a destinazione F3 ed F4 
già individuati dalla R.E.P. come “corridoi ecologici di primo livello – ECP”. 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
Osservazione Consorzio di Gestione della Riserva Naturale  - c) 
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D) OSSERVAZIONE ComoDepur Spa 
DEL 28-05-2013  
PROTOCOLLO N°.   

 
Spett.le ComoDepur Spa 
 Viale Innocenzo XI, 50  
 22100 Como (CO) 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: Si prende atto del parere di compatibilità delle previsioni del P.G.T. in 

riferimento all’impianto di depurazione delle acque reflue . 
 L’incremento del numero di abitanti dichiarati (330) è superiore al numero di 

abitanti risultanti al 2018 (6.122) e inferiore a quelli risultanti al 2023 (6.400) 
comportando quindi una verifica in sede di nuovo Documento di Piano. 

 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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E) OSSERVAZIONE Comunità Montana Triangolo Lariano 
DEL 05-06-2013  
PROTOCOLLO N°. 6553 

 
Spett.le Comunità Montana Triangolo Lariano 
 Via Vittorio Veneto, 9  
 22035 Como (CO) 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: Si prende atto che l’area cartografata non è boscata ai sensi dell’art. 42 L.R. 

n° 31/2008. 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  01 
DEL  08-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  2824 
 
Soc. Società Agricola S. Anna S.S. di: 
 D’Onofrio Biagio - D’Onofrio Alfredo 
  Via Montorfano n°. 66 
 Lipomo (CO) 
  
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“La società richiedente è proprietaria di un'area di circa 100.000 mq, ubicata 
in fregio alla Via Urago/Lazio, boschiva per la parte confinante con il Comune 
di Montorfano e prativa per la parte porzione prospettante sul versante nord. 
Sul mapp.  3936  è  collocata  un'azienda  agricola  con  annesso  maneggio  
equestre,  il tutto rispettosamente  inserito nel contesto naturalistico del luogo. 
L’adottato PGT prevede, per la maggior parte del comparto, una destinazione 
A3 (insediamenti Rurali di valore storico) e per la restante porzione in ambito 
F3 (agricola). 
L’area, pur essendo ubicata in prossimità dei confini  territoriali  con i Comuni  
di Montorfano/Albese con Cassano, è facilmente collegabile alle principali 
infrastrutture viarie 
La Società  proprietaria  ritiene che  l'attività  in  essere,  per sopravvivere,  
abbia  necessità  di completare  il comparto, con insediamenti residenziali di 
tipo rado, da collocarsi nella parte occidentale dell'area, nella parte prativa 
pianeggiante, ubicata in fregio alla Via Urago. 
A fronte  di una superficie fondiaria di circa 100.000 mq. , si chiede di 
assegnare una volumetria residenziale  di 5000 mc. (0.05 mc./mq.) da 
concentrarsi sul mapp. 934, 1495 parte e 3836 parte, nella porzione 
evidenziata con contorno rosso nell'allegata documentazione. 
Si assicura che gli insediamenti saranno progettati con modalità e 
caratteristiche tali da inserirsi perfettamente nel contesto naturale del luogo.” 

 
Ubicazione: Via Urago / Via Lazio 
 Mappali  934 – 1495 – 3936 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: A3 - Insediamenti rurali di valore storico 
 F vp – di pubblico interesse 
 F3 – agricolo 
 F4 – boschi 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P.  

a) Fascia di rispetto: STRADE PRINCIPALI IN PROGETTO - TRATTO IN 
GALLERIA - Tangenziale di Como - Progetto Definitivo (art. 25 N.T.A. del 
P.T.C.P.) 

b) Rete Ecologica Provinciale STEPPING STONES - STS (art. 11 N.T.A. del 
P.T.C.P.) 

c) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) 
d) Area contigua alla Riserva Naturale di elevato interesse ambientale – 

paesistico di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di Gestione. 
P.G.T. 
a) A.R. art. 30.4b) - PARCO URBANO DEL MONTE ORFANO 
b) Rispetto delle Reti Tecnologiche Elettrodotto; 
Studio Geologico 
Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c 
 

Controdeduzione: L’osservazione viene respinta per la richiesta di assegnazione della volumetria 
residenziale, in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
In particolare l’area è compresa nella fascia di salvaguardia di Pedemontana, 
nella Rete Ecologica Provinciale, in quella a vincolo idrogeologico e tra le aree 
contigue alla Riserva Naturale. 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE  01 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  02 
DEL  12-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  2951 
 
Soc. Fumagalli Industria Alimentari spa 
 Fumagalli Cesare Presidente  
 Via Briantea n°. 18 
 Tavernerio 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Si richiede una rettifica della superficie con destinazione BD a scapito di 
quella con destinazione BV al fine di permettere nel corso di validità del nuovo 
strumento urbanistico quei margini di sviluppo che attualmente non sono 
consentiti. 
Alla luce della sopra indicata richiesta le possibilità edificatorie future potranno 
essere consentite nelle seguenti misure e con modalità di rilascio che possano in 
tempi brevi rispondere alle sopravvenute esigenze e pertanto mediante DIA e/o 
Permesso di Costruire semplice dato che si tratta di ampliamenti di una situazione 
consolidata. 
La residua capacità edificatoria di mq. 4352 consentirà all'azienda di far fronte 
alle future esigenze che si ritiene possano concretizzarsi nell'arco temporale di 
validità del nuovo strumento urbanistico. 
Conseguentemente a quanto richiesto non si può configurare a parcheggio 
pubblico ( P - art. 13 NTA) l'area destinata a parcheggio dipendenti lungo la via 
Briantea. 
Anche il mappale 848 , precedentemente con destinazione residenziale, viene 
inserito nell'area boschiva pur non avendone le caratteristiche morfologiche che 
sono identiche ai mappali limitrofi 1092 e 845 che il PGT ha mantenuto con 
destinazione residenziale. Si chiede pertanto il ripristino alla vecchia 
destinazione.” 

 
Ubicazione: Via Briantea n°. 18 
 Mappali  1266 - 1102 - 3139 - 3140 - 815 - 1511 - 1061 - 1234 - 1211 - 970 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione  
 BV - Residenziale di completamento e di verde privato 
 F4 – Boschi  
 
Vincoli presenti: l’ambito BV è interessato dai seguenti vincoli: 
 P.P.R.  

Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 43 
Fondo Aree Verdi. 
Studio Geologico 
Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c 

l’ambito F4 è interessato dai seguenti vincoli: 
Studio Geologico 
a) Classe 4 di fattibilità (marginali) 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z1a – Z2 (zona paludosa) 
P.T.C.P. 
a) Vincolo Paesaggistico - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m - D. 

Lgs. 42/2004 (marginale) 
P.G.T. 
a) A.R. art. 30.3) PARCO DELLA VALLE DEL TORRENTE COSIA 
b) Fascia di arretramento stradale. 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  accolta estendendo l’azzonamento BD ad interessare una 

parte dell’ambito BV (come da osservazione)  
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  02 

 
Estratto P.G.T. adottato 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  03 
DEL  16-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3108 
 
 
Sig. Testi Vittorio 
 Viale Varese n°. 71 
 Como  
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Chiede che a fronte della già esistente urbanizzazione sul confine della 
sua proprietà in Comune di Lipomo, venga valutata la possibilità di 
assegnare a tale area una capacità edificatoria di 2000 mc. o 650 mq. 
SLP, come meglio sì evidenzia nella planimetria allegata alla presente. 
Si precisa inoltre   che la zona è già facilmente raggiungibile con strade 
asfaltate a suo tempo eseguite fino alla proprietà, negli anni '70, per una 
possibile urbanizzazione della zona, che la stessa è già servita da reti 
tecnologiche dì acquedotto ed energia elettrica già presenti in tutta la limitrofa 
zona urbanizzata dal Comune di Lipomo.” 
Si rende noto che nel terreno ai mapp. 881/b-573/c-585/b in località 
Campaccio non è evidenziato il fabbricato da sempre esistente e per il quale 
è in corso opera di ricostruzione, come da pratica edilizia 31/01.” 

 
 
Ubicazione: Zona Campaccio 
 Mappali 573c – 881b - 2248 
 Foglio 911 
 
 
Ambito di P.G.T.: F3 - Di tutela ambientale 
 F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: P.P.R.  

Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 43 
Fondo Aree Verdi. 

 P.T.C.P. 
Rete Ecologica Provinciale, SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI SECONDO 
LIVELLO – CAS (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) 
Area contigua alla Riserva Naturale di elevato interesse ambientale – 
paesistico di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di Gestione. 
Studio Geologico 
Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
 In particolare l’area è compresa nella Rete Ecologica Provinciale – C.A.S. e tra le 

aree contigue alla Riserva Naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  03 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  04 
DEL  20-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3330 
 
Sig. Lazzaroni Paolo 
 Località Nisiate Tavernerio 
  
Contenuto osservazione:   Si osserva quanto segue: 

“1) In cartografìa è presente il sedime del vecchio edificio e della vecchia area di 
pertinenza   antecedente la pratica edilizia 38/09 e successive varianti per 
demolizione e ricostruzione di edificio residenziale, Pertanto la cartografia non 
risulta aggiornata. Si chiede la modifica della cartografia indicando il nuovo 
edifìcio con la fascia di pertinenza di 5 m.  

2) II perimetro del Vincolo idrogeologico  lambisce il mappale 429 in lato sud passando 
per il confine degli allora  mapp. 510 e 511 , ora mapp. 1236 e 1237. Il confine 
individuato in cartografa taglia invece a metà i suddetti mappali. Si chiede la 
rettifica del confine del perimetro del vincolo. 

3) Fatta salva una mia errata interpretazione della cartografia la sensibilità paesistica 
dei luoghi appare indicata come Molto alta solo nell'area di sedime dei fabbricati 
della loc. Nisiate (Doc. 1B – All. 4) ) e bassa nelle immediate vicinanze. Nelle 
cascine di Gilasca e Fontana Sotto e Nisiate è riportata "bassa". 
Appare strano che la sensibilità paesistica sia "alta -5-" solo per due edifici tra l'altro 
residenziali e praticamente "bassa " -l.fe all'interno e nelle cascine. 
Si chiede di portare ad un valore di 1.8 - 2 anche le abitazioni residenziali di 
loc. Nisiate. 

4) PUGSS: Le tavole n.. 2-3 5 relative all'acquedotto, rete elettrica e telefonica 
andrebbero aggiornate poiché tali sottoservizi raggiungono il cancello della nuova 
abitazione sopra citata.” 

 
Ubicazione: Località Nisiate 
 Mappali 1483 – 1236 - 1237 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: BV - residenziale di completamento e di verde privato. 
 F4 – boschi  
 
Vincoli presenti: l’ambito BV è interessato dai seguenti vincoli: 

P.T.C.P. 
Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) 
Studio Geologico 
Classe 2 di fattibilità 

l’ambito F4 è interessato dai seguenti vincoli: 
Studio Geologico 
a) Classe 2 di fattibilità 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z1c 
P.T.C.P. 
a) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI PRIMO 

LIVELLO – CAP (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) 
b) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) 
c) Vincolo Paesaggistico - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m - D. 

Lgs. 42/2004 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta parzialmente per il punto n°4, adeguando l’All. C del 

Doc. 1A estendendo la rete idrica come da allegato all’osservazione e prevedendo la 
rete elettrica e Telecom. 
L’osservazione non dà luogo a procedere per il punto 
- n°. 1 -  in quanto la cartografia è desunta dal Data Base ed in quanto 

l’insediamento esistente è desunto dal P.T.C.P. all’interno della Rete 
Ecologica Provinciale 

- n°. 2 - in quanto il perimetro del vincolo idrogeologico è stato desunto dalla 
Regione Lombardia 

- n°. 3 – in quanto l’area circostante dell’edificio, è soggetta ad autorizzazione 
paesaggistica. 

In ogni caso l’art. 1a recita che in caso di difformità pratiche tra P.G.T. e le 
disposizioni regionali e provinciali, prevalgono queste ultime e che per edifici esistenti 
si intendono anche quelli non rilevati dal Data Base, se regolarmente autorizzati. 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  04 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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Estratto PGT adottato – All. C – Doc. 1A 
 
 

  
Estratto PGT VARIATO – All. C – Doc. 1A 
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OSSERVAZIONE N°.  05 
DEL  21-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3388 
 
 
Soc.  Com-Fra srl 
 di Lucifora Concetta 
 Via Torriani n°. 170 
 Como 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue:  
 “Nell’ adottato PGT il compendio in oggetto è stato classificato "Zona BC" DI 

COMPLETAMENTO PER PIANI ATTUATIVI  VIGENTI - (ART. 49 NTA PGT) 
con destinazione 50% commerciale e 50% residenziale . 
Con Concessione Edilizia n° 202/95 del 15.06.1995, venne autorizzata la 
costruzione di un fabbricato prevalentemente commerciale. 
La scheda  tecnica allegata al PGT assegna al lotto in oggetto una volumetria 
di mc. 3775,00 ed applicando le  percentuali  di destinazione risultano 
attuabili mc. 1887,50 a destinazione commerciale e mc. 1887,50 a 
destinazione residenziale. 
La  naturale vocazione urbanistica della zona, considerato l'affaccio su di una 
importante arteria stradale e stante l’esistenza di molteplici fabbricati terziari, 
è esclusivamente commerciale. 
La realizzazione di 1887,50 mc. residenziali, comporterebbe per ovvi motivi 
logistici, un inserimento improprio in un contesto commerciale. 
La previsione  di PGT, come sopraddetto, distribuisce la volumetria 50% 
residenziale e 50% commerciale. 
Considerando  inoltre l'attuale situazione economica immobiliare che 
penalizza in modo esponenziale la destinazione residenziale  ma soprattutto 
in considerazione di una omogeneità urbanistica della zona, chiede la 
modifica  delle percentuali previste dal PGT nel modo seguente: 70% 
commerciale e 30% residenziale. 
Si impegna a sottoscrivere la modifica della convenzione urbanistica vigente 
ed al conseguente adeguamento degli standard.” 

 
Ubicazione: Via Provinciale n°. 93 
 Mappale 673 
 Foglio 11 
 
 
Ambito di P.G.T.: BSU - Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico  

Classe Z4c e Z2 di Pericolosità sismica locale  
 P.G.T. 

Fascia di arretramento stradale. 
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto l’insediamento è 

compreso in ambito B/SU esistente con destinazione principale in atto e 
destinazioni ammesse per un massimo del 30%, di residenza di servizio per il 
titolare e/o il custode  

 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  05 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  06 
DEL  21-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3425 
 
 
Soc. Francesco Ciceri Costruzioni Spa 
 Michele Ciceri – Legale Rappresentante 
 Via Civati n°. 4 
 Albavilla 
Contenuto osservazione:  Si osserva quanto segue: 

“Per la scheda dell'Ambito definito  B/SU①, inserita nel Documento di Piano 
del PGT adottato, si propone una modifica che riconsideri alcuni parametri e 
che rispettando le indicazioni generali strategiche  già esposte e concordate 
in linea di principio con l'Amministrazione Comunale non debba subire 
varianti urbanistiche in sede di approvazione di pianificazione attuativa. In 
particolare, fermo restando le indicazioni , generali di destinazione, si ritiene 
che debbano essere modificati:  
a-  l'Indice di fabbricabilità  UT mq/mq) portandolo a 1,10 mq/mq;  
b-  indicazione sulla possibilità temporale di separare l'intervento 

pubblico rispetto al  privato fermo restando l’accordo con 
L'Amministrazione Comunale sul progetto generale dell'ambito 

c-  possibilità di stralcio o deroga rispetto all'indicazione secondo la 
quale all'aumento dell'indice di pertinenza indice UF = esistente) 
debbano corrispondere le forme di perequazione, compensazione e 
incentivazione urbanistica di cui all'art 31; 

d-  rispetto al punto precedente si fa notare che la valutazione dello 
standard qualitativo determinato dalla realizzazione della piazza 
attrezzata e degli spazi di collegamento pedonale e di parcheggio 
giustifica e compensa la differenza di indice tra l'esistente e quello di 
progetto, ovvero tra 0,70 mq/mq (esistente) e 1,10 mq/mq (di 
progetto), senza la necessità di ulteriori forme di perequazione e/o 
compensazione.” 

 
 
Ubicazione: Via Provinciale  
 Mappale 1122 
 Foglio 912 
 
 
Ambito di P.G.T.: BSU - Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
 Ambito di Trasformazione BUSU① 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico  

Classe Z4c e Z2 di Pericolosità sismica locale  
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere 

- in quanto essendo il Documento di Piano un documento di indirizzi, gli eventuali 
indici e forme di perequazione in variante a quelli proposti dal DdP potranno 
essere riproposti in sede di pianificazione attuativa e, se ritenuti compatibili, 
conformati 

- in quanto l’art. 28 già prevede la possibilità di realizzazione dell’A.T. per parti, 
sulla base di uno schema generale e concordato. 

L’osservazione viene respinta per il punto c in quanto contraddice i principi 
ispiratori del P.G.T. per quanto riguarda lo stralcio o deroga rispetto alle forme di 
perequazione/compensazione. 
Si precisa in particolare che il criterio di perequazione/compensazione è stato 
assunto come criterio fondamentale dal P.G.T., in conformità a quanto prescritto 
dalla L.R. n°. 12/2005. 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE  06 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  07 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.   3437 
 
Sig. Rossini Valerio 
 Via Verdi 
 Albese con Cassano 
 
Contenuto osservazione:  Si osserva quanto segue: 

“Proposte e suggerimenti come da Osservazione presentata in data 30 
ottobre 2009 prot. 11903. 
1. togliere il vincolo a standard sulle porzioni dei mappali 1376 - 3397 - 

3402. mai utilizzati a questo scopo poiché lo stato dei luoghi non lo 
consentono (riva scoscesa inaccessibile vedi documentazione fotografica 
allegata) 

2. uniformare la porzione di mappale 3397 che risulta in zona Al - centri 
storici e nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art. 44 – NTA – PGT ) 
alla restante porzione in ambito residenziale BV - Residenziale di 
completamento e di verde privato (art. 48 – NTA - PGT) 

3. estendere l'edificabilità anche alla porzione mancante dei mappali 
3400 - 3402 - 2150 - 2151 -1380 che allo stato attuale risultano in zona 
F4 - Boschi (art. 59 – NTA - PGT).” 

 
Ubicazione: Via Vittorio Veneto n°. 20 
 Mappali 1376 – 1380 – 2150 – 2151 – 3397 – 3400 - 3402 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: A1 - Centri storici e nuclei di antica formazione 
 BV - residenziale di completamento e di verde privato. 
 F   - di pubblico interesse (standard) 
 F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: l’ambito BV è interessato dai seguenti vincoli: 

P.T.C.P. 
Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - P.P.R.) 
ad eccezione della parte degli “Insediamenti ex zone A-B, esclusi dal vincolo 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 (ex L 431/85 e smi)”. 
Studio Geologico 
Classe 3 di fattibilità e Pericolosità Sismica Locale Z4c 

l’ambito F4 è interessato dai seguenti vincoli: 
Studio Geologico 
Classe 3 di fattibilità e Pericolosità Sismica Locale Z4c 
P.T.C.P. 
a) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI 

PRIMO LIVELLO – CAP (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) 
b) Vincolo Paesaggistico - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m - D. 

Lgs. 42/2004 
P.G.T. 
A.R. art. 30.3) PARCO DELLA VALLE DEL TORRENTE COSIA 
 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contrasta con i principi ispiratori del 

P.G.T. per quanto riguarda il punto 3, per l’estensione dell’edificabilità alle aree 
comprese in ambito F4 – boschi. 
Si precisa in proposito che tali aree sono comprese nella Rete Ecologica 
Provinciale come aree non trasformabili in quanto CAP (aree sorgenti di 
biodiversità di primo livello). 
L’osservazione viene accolta per il punto 1, includendo la prevista area F VP di 
proprietà in ambito BV. 
L’osservazione non dà luogo a procedere per il punto 2 in quanto l’eventuale 
difformità grafica tra aerofotogrammetrico e catastale potrà essere risolta in 
attuazione dell’art. 1a  delle N.T.A. del P.G.T. 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  07 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  08 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3445 
 
 
Fondazione Asilo Angelo Borella 
Via Cesare Battisti n°. 22 
Tavernerio 
  
 
Contenuto osservazione:      Si osserva quanto segue: 

  “A. Osservazione n°. 1 – Ambito sede dell’Asilo Borella 
Tenuto conto: 
1) Che  nell'ambito di trasformazione C6 rispetto al previgente PL32 è 

stata pressoché dimezzata la superficie fondiaria sulla quale calcolare 
la volumetria insediabile causata  dall’impossibilità di calcolare la 
volumetria in corrispondenza della zona identificata a standard "sma" 
(destinata all'ampliamento della scuola materna).  

2) Che l'indice fondiario è stato ridotto da 0,6 mc./mq. a 0,25 mc./mq. 
3) Che è stato inserito normativamente il principio perequativo per il 

raggiungimento dell'indice di progetto dell'ambito (0,40 mc./mq.), 
consistente nella differenza tra l'indice di pertinenza e quello di 
progetto (0,15 mc./mq.) e che dovrà essere riconosciuto al comune in 
sede di convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al costo 
di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. La perequazione può 
consistere nella monetizzazione a costo da definirsi in sede 
convenzionale oppure nella realizzazione di nuovi standard qualitativi 
determinati con il comune stesso. 

Si richiede la conferma dei parametri edilizi già presenti nel vecchio 
PRUG garantendo quindi un indice di pertinenza UF pari a 0,6 
mc./mq. 
 

B. Osservazione n°. 2 – Le case di Via Liberazione 
La fondazione per l'ambito territoriale specifico richiede la possibilità 
di inserire nella normativa di zona la demolizione e ricostruzione 
dell'edificio così come previsto dalla disciplina regionale per la 
demolizione e ricostruzione degli edifici con rispetto di sagoma, 
nonché la possibilità di costruire autorimesse. 
 

C. Osservazione n°. 3 – Area industriale di Via Provinciale 
Tenuto conto : 
1) Che l'indice territoriale per la zona B/SU è stato ridotto da 0,80 mq./mq. 

a 0,35 mq./mq. 
2) Che l'altezza degli edifici sempre nella zona B/SU è stata ridotta da 

11,00 mt. a quella dell’edificio più alto confinante che nel nostro caso è 
stimato in metri 8. 

Tutto ciò considerato la fondazione richiede che l'ambito B/SU 
preveda per i lotti di nuova edificazione  un indice  di Utilizzazione 
Fondiaria pari  a  0,80  mq./mq.  e  che l'altezza dell'edificio stesso 
resti a 11 mt. a prescindere dall'altezza degli edifici confinanti.  
Che  all'interno di tale ambito possa insediarsi una media struttura 
commerciale fino a 1500 mq. di superficie. 
 

D. Osservazione n°. 4 – Area di Via Briantea 
Tenuto conto : 
1) Che l’indice territoriale stato ridotto da 0,80 mq./mq. a 0,35 mc./mq.  
2) Che l’altezza degli edifici è stata ridotta da 11,00 mt. a quella 

dell'edificio più alto che nel  nostro caso è stimato in metri 8. 
Tutto ciò considerato la fondazione richiede che l'ambito B/SU 
preveda per i lotti di nuova edificazione  un indice di Utilizzazione 
Fondiaria pari a 0,80 mq./mq. e che l'altezza dell’edificio stesso resti 
a 11  mt. a prescindere dall'altezza degli edifici confinanti. 
Che all’ interno di tale ambito possa insediarsi una media struttura 
commerciale fino a 1500 mq. di  superficie. 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 81

Che il sedime della strada privata venga anch'esso azzonato in zona 
B/SU. 
Si richiede la  modifica del centro abitato individuato ai sensi ai sensi 
dell'art. 4 del D. Lgs.285/92. 
 

E. Osservazione n°. 5 – Area residenziale di Via I° Maggio 
Tenuto conto : 

1) Che nell'ambito di trasformazione C5 sono stati ricompresi 
e fusi i due precedenti PL13 e PL14. 

2) Che l'indice fondiario è stato ridotto da 1,0 mc./mq. a 0,25 
mc./mq.  

3) Che è stato inserito normativamente il principio 
perequativo per il raggiungimento dell'indice di progetto 
dell'ambito (0,40 mc./mq.) consistente nella differenza tra 
l'indice di pertinenza e quello di progetto (0,15 mc./mq.) e 
che dovrà essere riconosciuto al comune in  sede di 
convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al 
costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. La 
perequazione può consistere nella monetizzazione a 
costo da definirsi in  sede convenzionale oppure nella 
realizzazione di nuovi standard qualitativi determinati con 
il comune stesso. 

Tutto ciò considerato  la fondazione richiede la conferma dei 
parametri edilizi già presenti nel vecchio PRUG   garantendo quindi 
un indice di pertinenza UF pari a 1,0 mc./mq. 

 
F. Osservazione n°. 6 – Area di Via Roma 

Tenuto conto che con l'adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio   
l'area è stata resa  inedificabile ed inserita in centro storico. 
Tutto ciò considerato la fondazione richiede la conferma dei 
parametri edilizi già presenti nel vecchio PRUG   garantendo quindi 
un indice di pertinenza UF pari a 0,6 mc./mq.  
Subordinatamente si richiede di prevedere una sub-zona residenziale 
BV all'interno della perimetrazione di centro storico con possibilità 
edificatoria così come già previsto per il nucleo  storico di Casina. 

 
G. Osservazione n°. 7 – Area residenziale Burun 

Tenuto conto : 
1) Che l’indice fondiario è stato ridotto da 0,6 mc./mq. a 0,25 mc./mq.  
2) Che e stato inserito normativamente il principio perequativo per il 

raggiungimento dell’indice di progetto dell'ambito (0,40 mc./mq.) 
consistente nella differenza tra l’indice di pertinenza e quello di 
progetto (0,15 mc./mq.) e che dovrà essere riconosciuto al comune in 
sede di convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al costo 
di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. La perequazione può 
consistere nella monetizzazione a costo da definirsi in sede 
convenzionale oppure nella realizzazione di nuovi standard qualitativi 
determinati con il comune stesso. 

Tutto ciò  considerato la fondazione richiede la conferma dei 
parametri edilizi già presenti nel vecchio PRUG    garantendo quindi 
un indice di pertinenza UF pari a 0,6 mc./mq. 
 

H. Osservazione n°. 8 – Area Sanguinetti 
Tenuto conto : 
1) Che nell'ambito di trasformazione C9 rispetto al previgente PL24 è 

stata pressoché dimezzata la superficie fondiaria sulla quale calcolare 
la volumetria insediabile a causa dell'inserimento nel perimetro di una 
zona E2 (agricola) e di una zona VCA (standard a verde) a seguito dei 
suggerimenti dell'Amministrazione Provinciale in sede di conferenza 
VAS. 

2) Che l'indice fondiario è stato ridotto da 0,6 mc./mq. a 0,25 mc./mq. 
3) Che è stato inserito normativamente il principio perequativo per il 

raggiungimento dell'indice di progetto dell'ambito (0,40 mc./mq.) 
consistente nella differenza tra l'indice di pertinenza e quello di 
progetto (0,15 mc./mq.) e che dovrà essere riconosciuto al comune in 
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sede  di convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al 
costo di costruzione e agli neri di urbanizzazione. La perequazione 
può consistere nella monetizzazione a costo da definirsi in sede 
convenzionale oppure  nella  realizzazione di nuovi standard  
qualitativi determinati con il comune stesso 

Tutto ciò considerato la fondazione richiede la conferma dei 
parametri edilizi già presenti nel vecchio PRUG   garantendo quindi 
un indice di pertinenza UF pari a 0,6 mc./mq. 

 
I.   Osservazione n°. 9 – Le cascine Merigetto e  Ranzarotto e la grande 

proprietà agricolo boschiva 
Tenuto conto che, trascurando gli aspetti normativi e di classificazione 
delle porzioni boscate e a pascolo, l'interesse dell'ente non può che 
concentrarsi su quella parte della proprietà più vicina all'abitato e 
precisamente gli ambiti delle cascine e le piane a prato. 
Al fine di pensare un possibile e sostenibile recupero delle vecchie 
strutture e delle loro pertinenze oggi in stato di totale abbandono si 
richiede: 
1) Possibilità di ampliamento delle zone di pertinenza dei fabbricati 

storici oggi in zona A3 in un'area molto più vasta che comprenda 
le due cascine e le piane a prato; all'interno della quale potere 
riqualificare urbanisticamente il volume esistente garantendo la 
possibilità di ricollocarlo funzionalmente nel lotto. 

2) Una migliore declaratoria delle destinazioni d'uso ammesse e 
soprattutto un ampliamento o addirittura una comparazione con 
specifiche destinazioni commerciali e ricettive. 

3) Utilizzo dello strumento della perequazione urbanistica nel caso 
di demolizione con trasposizione della volumetria all'interno di 
altri ambiti di trasformazione nel territorio comunale. 

4) Introduzione di un meccanismo di incentivazione urbanistica e 
premiale che faciliti in parte il recupero di questi fabbricati 
(alquanto onerosi vista la loro ubicazione territoriale).” 

 
Ubicazione: – Ambito sede dell’Asilo Borella 
 Via Cesare Battisti, Raffaello e San Bartolomeo in frazione Solzago 

Mappali 
Foglio 

– Le case di Via Liberazione 
Via Liberazione in frazione Solzago 
Mappali 
Foglio 904 

– Area industriale di Via Provinciale 
Intersezione della Via Provinciale con la ex statale Briantea 
Mappali 518, 520, 529, 2037 
Foglio 911 

– Area di Via Briantea 
Ex statale Briantea 
Mappali 540, 3140  e altri 
Foglio 911 

– Area residenziale di Via I° Maggio 
Via I° Maggio (strada provinciale Tavernerio – Brunate) frazione Solzago 
Mappali  
Foglio 904 

– Area di Via Roma 
Via Roma 
Mappali  
Foglio 909 

– Area residenziale Burun 
Via Pirandello in frazione Solzago 
Mappali  
Foglio 905 

– Area Sanguinetti 
  Via Salvo d’Acquisto e Via Europa Unita zona di Urago 

Mappali  
Foglio 911 
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– Le cascine Merigetto e  Ranzarotto e la grande proprietà agricolo boschiva 
- Cascina Merigetto Via Giovanni XXIII detta “Strada comunale detta dei 

Merigett” – mappale 465 foglio 8 
- Cascina Ranzarotto “Strada comunale detta dei Merigett” – mappale 149 

foglio 9 
- Piane a prato tra Cascina Ranzarotto e Cascina Costantina 

Mappali 147, 148, 150, 276 e 1524 foglio  
- Boschi e pascoli montani 

- Boschi prima  fascia mappali 151, 453, 458, 463, 465, 787, 799, 825, 
1396, 1415, 1501, 1516  foglio 

- Boschi seconda fascia e pascoli mappali 311, 330, 346, 347, 351, 367, 
378, 383, 387, 392, 394, 396 ,399, 607, 790, 850, 1402, 1408, 1529, 
1530 foglio 

 
Ambito di P.G.T.: – 8.1 Ambito sede dell’Asilo Borella 
 Ambito di Trasformazione residenziale C6 

– 8.2 Le case di Via Liberazione 
A1 - Centri storici e nuclei di antica formazione  

– 8.3 Area industriale di Via Provinciale 
B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
 BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione 

– 8.4 Area di Via Briantea 
B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 

– 8.5 Area residenziale di Via I° Maggio 
Ambito di trasformazione residenziale C5 

– 8.6 Area di Via Roma 
A1 - Centri storici e nuclei di antica formazione  

– 8.7 Area residenziale Burun 
Ambito di trasformazione residenziale C7 

– 8.8 Area Sanguinetti 
Ambito di trasformazione residenziale C9 

– 8.9 Le cascine Merigetto e Ranzarotto e la grande proprietà agricolo boschiva 
- 8.9.1 Le Cascine zona A3 Insediamenti rurali di valore storico e non 
- 8.9.2 Le Piane a prato zona F3 – Di tutela ambientale 
- 8.9.3 I boschi e pascoli zona F4 - Boschi 

 
Vincoli presenti: – 8.A Ambito sede dell’Asilo Borella 

P.P.R.  
Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 
43 Fondo Aree Verdi. 

– 8.B Le case di Via Liberazione 
P.T.C.P. 
Centri storici e nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art. 18 N.d.A. 
del P.T.C.P. 

– 8.C Area industriale di Via Provinciale 
P.T.C.P. 
a) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - 

P.P.R.) 
Studio Geologico 
a) Classe 2 di fattibilità -parte 
b) Classe 4 di fattibilità – parte 
c) Zone umide di cui alla Tav. 2 - Carta Geomorfologica 
d) Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z2 (zona umida) e Z4c 

– 8.D Area di Via Briantea 
P.P.R.  
Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 
43 Fondo Aree Verdi – parte ambito B/SU 
P.T.C.P. 
a) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' 

DI SECONDO LIVELLO – CAS (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) 
ambito F4 boschi 

b) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - 
P.P.R.) – parte ambito B/SU 

Studio Geologico 
a) Classe 4 – ambito F4 boschi 
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b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c a sud e Z1a a nord 
– 8.E Area residenziale di Via I° Maggio 

Studio Geologico 
a) Classe di fattibilità 3 – parte a ovest 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

– 8.F Area di Via Roma 
Studio Geologico 
a) Classe di fattibilità 3 – parte a ovest 
b) Classe di fattibilità 4 – parte a nord-est 
c) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

– 8.G Area residenziale Burun 
P.P.R.  
Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 
43 Fondo Aree Verdi 
Studio Geologico 
a) Classe di fattibilità 3 – parte a nord 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c a nord-est e Z1a a sud-

ovest 
– 8.H Area Sanguinetti 

Studio Geologico 
a) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
b) Area contigua alla Riserva Naturale di elevato interesse 

ambientale–paesistico di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di 
Gestione. 

– 8.I Le cascine Merigetto e Ranzarotto e la grande proprietà agricolo boschiva 
P.P.R.  
Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 
43 Fondo Aree Verdi – parte degli ambiti F4 boschi e F3 di tutela 
ambientale 
P.T.C.P. 
a) Rete ecologica provinciale AMBITI A MASSIMA NATURALITA' – 

MNA (art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) ambito F4 boschi 
b) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' 

DI PRIMO LIVELLO – CAP (art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) ambito F4 
boschi e F3 di tutela ambientale 

Studio Geologico 
a) Classe di fattibilità 4 – parte a nord 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1c 
P.G.T. 
A.R. art. 30.4a) - PARCO DELLE CASCINE PEDEMONTANE 

 
Controdeduzione: A -  Ambito sede dell’Asilo Borella 
  L’osservazione non dà luogo a procedere per l’A.T. C⑥ in quanto non 

essendo il Documento di Piano conformativo, eventuali indici in variante 
potranno essere riproposti ed eventualmente conformati in sede di 
pianificazione attuativa. 

  Si precisa in particolare che l’indice di progetto dell’A.T. è espresso in 
“IT” e non già in “IF” come da scheda allegata. 

B - Le case di Via Liberazione  
L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori 
del P.G.T. 
Si precisa che l’edificio è classificato di tipo “A” in quanto esistente al 
1721 e confermato nel cessato catasto nel 1857. 
Si precisa tuttavia che l’art. 44.7 consente in sede di progetto edilizio di 
proporre una diversa modalità d’intervento che se accolta non 
cositituisce variante al P.G.T. stesso. 
L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 44.7, pag. 
141, penultimo capoverso con l’aggiunta alla seconda riga dopo la frase 
“ … essere modificato …” della frase “ … anche per motivi statici 
accertati, ...” 

C - Area industriale di Via Provinciale  
L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 50.2., pag. 
154 - UF per lotti liberi, cancellando “0,35” e scrivendo “0,50” come già 
previsto per gli A.T. 
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L’osservazione viene respinta per quanto riguarda l’altezza in quanto la 
normativa per l’altezza è derivata dal D.M. 1968. 
L’osservazione non dà luogo a procedere per quanto riguarda la media 
distribuzione, in quanto l’ambito si colloca lungo il tracciato del 
commercio intercomunale (S.P. n°. 342) dove è consentita anche la 
media struttura di vendita anche di secondo livello e cioè di 1.500,00 mq. 
(MS2) 

D - Area di Via Briantea  
L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 50.2.UF per 
lotti liberi, cancellando “0,35” e scrivendo “0,50” come già per gli A.T. 
L’osservazione viene respinta in quanto la normativa per l’altezza è 
derivata dal D.M. 1968. 
L’osservazione non dà luogo a procedere come c  in quanto l’ambito si 
colloca lungo il tracciato del commercio intercomunale (S.P. n°. 342) 
dove è consentita anche la media struttura di vendita anche di secondo 
livello e cioè di 1.500,00 mq. (MS2) 

E - Area residenziale di Via I° Maggio  
L’osservazione non dà luogo a procedere per l’A.T. C  in quanto non 
essendo il Documento di Piano conformativo, eventuali indici in 
variante potranno essere riproposti ed eventualmente conformati in 
sede di pianificazione attuativa. 

F - Area di Via Roma  
L’osservazione viene parzialmente accolta azzonando in ambito A1 
tutta l’area di proprietà. 
L’osservazione viene respinta per le due richieste di indice Uf=0,6 
mc/mq e di ambito BV in quanto contraddice i principi ispiratori del 
P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’area richiederebbe un piano di recupero 
ambientale dell’ambito di escavazione realizzato che potrebbe 
consentire una qualche forma di utilizzo dell’area stessa per parcheggi 
pertinenziali e/o di tipo pubblico che la normativa non escluderebbe in 
ambito A1. 

G - Area residenziale Burun  
L’osservazione non dà luogo a procedere per l’A.T. C  in quanto non 
essendo il Documento di Piano conformativo, eventuali indici in 
variante potranno essere riproposti ed eventualmente conformati in 
sede di pianificazione attuativa. 

H - Area Sanguinetti 
Come puntualmente descritto nella controdeduzione al parere della 
Provincia al punto 18, l’A.T. è stato ridisegnato in accoglimento di una 
prescrizione della Provincia, facendo coincidere l’area edificabile con 
l’area a prato. 
In considerazione di questa nuova configurazione, l’osservazione viene 
accolta come da integrazione della norma, elevando l’IT = IF di 
progetto da 0,40 mc/mq a 1 mc/mq trattandosi di un A.T. di 
completamento dell’esistente e quindi da equiparare ad un ambito B – 
residenziale esistente di completamento. 
L’indice IF di pertinenza come da integrazione della norma è elevato 
da 0,25 mc/mq a 0,80 mc/mq, sempre in analogia a quanto previsto 
per gli ambiti B del T.U.C.. L’insediamento è sottoposto alle prescrizioni 
di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di gestione della Riserva. 

I - Le cascine Merigetto e Ranzarotto e la grande proprietà agricolo boschiva  
L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori 
del P.G.T. per quanto riguarda: 
- l’ampliamento delle zone di pertinenza in quanto desunte dal 

P.T.C.P. essendo il resto Rete Ecologica Provinciale – CAP. 
L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto 
- l’art. 32.1 già prevede la possibilità di trasferimento e recepimento del 

volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, 
funzionali ed ambientali presenti ad esempio in Rete Ecologica 
Provinciale. 
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- l’art. 31.B.b già prevede la possibilità di traslazione del volume di 
rustici, superfetazioni, ecc. 
L’osservazione è parzialmente accolta per quanto riguarda 
l’incentivazione del recupero dei fabbricati in ambiti A in rete 
ecologica (ad esempio) integrando l’art. 31.C – Meccanismi premiali, 
pag. 93 aggiungendo questultimo capoverso al capitolo “a”: “Il P.G.T. 
riconosce lo stesso incremento del 10% di volume da trasferire 
in altri ambiti del T.U.C. o in Ambiti di Trasformazione (A.T.) a 
fronte del recupero edilizio – urbanistico degli insediamenti in 
ambiti A presenti all’interno della Rete Ecologica Provinciale e/o 
a fronte della demolizione con trasferimento del volume 
totalmente o parzialmente demolito per motivi urbanistici, 
funzionali ed ambientali, di edifici presenti o proposti dal P.G.T. 
in Rete Ecologica Provinciale o presenti in ambiti conflittuali o 
per destinazione o per zonizzazione acustica o per altri motivi di 
incompatibilità.” 

- cancellando al secondo capoverso “a -“ in quanto già utilizzato per il 
capoverso precedente. 

M - In considerazione del servizio generale svolto dalla Fondazione Asilo 
Angelo Borella, così come certificato dal Piano dei Servizi, 
l’osservazione viene accolta integrando l’art. 32.1)a, 2)a e 3)a 
rispettivamente a pag. 94, 94 e 95 aggiunendo quest’ultima alinea: 
“- erogando in quanto Ente preposto dal Piano dei Servizi, un 
servizio comunale di tipo pubblico e/o di interesse generale e 
quindi in quanto Ente beneficiario direttamente o attraverso un 
operatore, delle risorse derivanti dall’incremento volumetrico” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  08 A C  
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
OSSERVAZIONE  08 B 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  08 C 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  08 D 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
OSSERVAZIONE  08 E 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  08 F 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
OSSERVAZIONE  08 F 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDETTO 
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OSSERVAZIONE  08 G - C  

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
OSSERVAZIONE  08 H 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  08 H 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDETTO 
 
OSSERVAZIONE  08 I 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  08 I 
 

 
Estratto P.G.T. adottato - Scala 1 : 4000 
 
Non individuati i boschi di seconda fascia e i pascoli 
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OSSERVAZIONE N°.  09 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3451 
 
 
Soc.  Ghilotti Immobiliare srl 
 Ghilotti Alessandro Amministratore pro-tempore 

Via Negrini n. 20 
Villa Guardia 

 
  
 
Contenuto osservazione:      Si osserva quanto segue: 

“1)Sull'inserimento in ambito "BV residenziale di completamento e di verde 
privato" dell'intera area di proprietà di cui al mappale 1683/1693 
Contrariamente da quanto risulta dagli atti allegati alla delibera di 
adozione  e  confermato   dal   certificato  di  destinazione  urbanistica  già 
allegato,  l'intero  sedime di proprietà corrispondente al mappale  1683/93* 
campito in verde nella tavola allegata, deve essere inserito nell'ambito "BV 
residenziale di completamento e di verde privato". 
La destinazione  risultante  dalla delibera di  adozione  del  PGT, 
inserisce, invece, soltanto una porzione del predetto mappale, campita in 
rosa nella tavola allegata (doc.5), e peraltro corrispondente non al 40% 
circa ma al 25% circa del totale della superficie in zona "A2". 
L'unica ragione plausibile, sotto il profilo urbanistico di questa suddivisione 
di un unico lotto in due distinte zone, sarebbe l'eventuale destinazione a 
pertinenza dell'insediamento della villa esistente, della porzione del 
mappale corrispondente al 25% del totale e, come detto campita in rosa 
nella tavola allegata. 
Come risulta, però, dall'esame delle tavole catastali allegate alla 
redazione a firma dell'arch. Luisa Ghilotti che si allega come doc. 6), i 
mappali di pertinenza dell'insediamento esistente risultano essere soltanto 
i seguenti:-1682, (ex 92/a), 1692, 1689, 1690, 1687, 1647, mappali tutti 
correttamente inseriti in zona A2 e raffigurati distintamente nelle tavole già 
allegate. 
In forza di queste considerazioni, verificato che nessuna porzione del 
mappale 1683/93 può essere considerata pertinenza dell'edificio 
esistente, si chiede che, il Consiglio Comunale di Tavernerio, in 
accoglimento della presente osservazione inserisca, con opportuna 
modifica delle tavole di riferimento, l'intera superficie del mappale 
1683/93  proprietà della società osservante, così come raffigurata in 
verde nella tavola allegata, in ambito "BV residenziale di 
completamento e di verde privato" compresa, quindi, anche la 
porzione di mappale erroneamente inserita in zona A2 - ville storiche. 
Si     chiede,     inoltre,     che     il     Consiglio     Comunale     voglia 
conseguentemente, mediante modifica delle tavole di riferimento 
disporre la riperimetrazione dell'ambito della zona A2 delimitando 
l'area di effettiva pertinenza degli edifici della villa esistente con 
esclusione del mappale di proprietà della società osservante perché 
integralmente inserito, come le aree circostanti, in zona "5F 
residenziale di completamento e di verde privato " 

2) Sull'erronea previsione nella tavola 2f21b della modalità d'intervento "G 
spazi a Verde" 
Negli elaborati grafici approvati dal Consiglio Comunale ed in particolare 
nella tavola 2f 21b, il mappale di proprietà degli osservanti viene 
espressamente classificato con modalità di intervento "G spazi a verde" 
(doc.7). 
Questa previsione appare però contraddittoria ed in contrasto con la 
destinazione "BV residenziale di completamento e di verde privato" 
stabilita negli altri elaborati grafici ancorché per una superficie limitata 
rispetto a quella corrispondente all'intero mappale di proprietà. 
Dall'accoglimento della prima osservazione, e dalla   ridefinizione del 
perimetro della zona A2 in corrispondenza con i soli mappali, diversi da 
quello oggetto  di osservazione,  di pertinenza dell'insediamento  storico 
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esistente,   deriva   la   necessità   di   eliminare   dalla   tavola   2f  21B   
la classificazione della modalità di intervento "G spazi a verde". 
Pertanto,   si   chiede   che   in   accoglimento   di   questa   seconda 
osservazione, il Consiglio Comunale di Tavernerio, voglia adeguare 
la tavola 2f 21b alla previsione urbanistica, oggetto della prima 
osservazione che  dispone l'inserimento  dell'intero mappale   
1683/93 di  proprietà degli osservanti in zona "BV residenziale di 
completamento e di verde privato" con eliminazione dal mappale 
della previsione di modalità di intervento "G spazi a verde ".” 

 
Ubicazione: Via Caio Plinio II, località Casina 
 Mappali  1683 - 1693 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: BV - Residenziale di completamento e di verde privato 

A 2- Ville storiche 
 

Vincoli presenti: P.T.C.P. 
 Centri storici e nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art. 18 N.d.A. del 

P.T.C.P. 
Studio Geologico 

a) Classe 4 – ambito F4 boschi 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1a 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta per quanto riguarda l’estensione dell’ambito BV, 

in quanto contrasta con i principi ispiratori del P.G.T. 
Si precisa che l’eventuale estensione va ad interessare aree piantumate. 
L’osservazione viene accolta per l’All. 2f2.1b, inserendo la previsione dell’ambito 
BV in sostituzione dell’intervento previsto di tipo G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  09 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE  09 

 
Estratto All. 2f.1-b  adottato 

 
Estratto All. 2f.1-b  CONTRODEDOTTO 
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OSSERVAZIONE N°.  10 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3453 
 
Sig.ra  Confalonieri Marisa 
 Via Montessori n°. 4 
 Tavernerio 
  
 Stamperia Molteni srl legale rappresentante Sig.ra Confalonieri Marisa 
 Via Crotto Urago n°. 54 
 Montorfano 
 
Contenuto osservazione:       Si osserva quanto segue: 
                                            “Per mappale 3912 

Considerato : 
- Che il P.G.T. adottato classifica il mappale 3912 parzialmente in zona F3 e 

parzialmente in zona F4; 
- Che la scrivente si ritrova nella necessità, per il prossimo futuro, di 

individuare una soluzione abitativa per le proprie figlie; 
- Che il lotto in questione risulta confinante a nord con la via Montessori, a 

est con un comparto residenziale composto da fabbricati unifamiliari o 
bifamiliari e a ovest con il dismesso opificio industriale ex Stamperia Molteni 
, inserito come da richiesta della proprietà nel nuovo PGT di Tavernerio e 
Montorfano in zona BSD, con possibilità di insediare residenza fino al 70% 
e servizi 30%. 

- Che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede la possibilità 
di insediamenti residenziali; 

- Che il comparto risulta completamente già completamente urbanizzato e 
servito dalle principali reti tecnologiche sia pubbliche che private: 
acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, rete gas-metano, 
illuminazione, risultano presenti in prossimità del lotto e facilmente 
raggiungibili; 

- Che l'ente pubblico non dovrà in alcun caso sobbarcarsi oneri di qualsiasi 
natura per le urbanizzazioni della zona; 

- Che l'area pur essendo attraversata marginalmente da un vincolo aereo di 
elettrodotto è prevedibile un suo futuro interramento così come da contatti 
già avvenuti con l'ente gestore; 

- Che l'area non risulta essere posizionata in una zona particolarmente 
sensibile dal punto di vista paesaggistico; 

Tutto ciò considerato si richiede 
l’inserimento del mappale 3912 in zona urbanistica BV (residenziale di 
completamento e di verde privato) che permetta l’insediamento di due 
edifici per le proprie figlie, il tutto così come meglio rappresentato 
nell'estratto di PGT modificato ed allegato alla presente. 
 

“Per mappale 3912 
Considerato : 
- Che il P.G.T. adottato classifica il mappale 3913 parzialmente in zona BSU, 

parzialmente in zona F4 e parzialmente in zona F3; 
- Che a seguito della crisi finanziaria in corso la Stamperia Molteni S.R.L. 

realtà industriale a cavallo tra i comuni di Tavernerio e Montorfano e qui 
esistente fin dal 1950 ha dovuto chiudere l'attività e procedere a 
liquidazione volontaria; 

- Che per chiudere la società e far fronte alle richieste di dipendenti e 
creditori oltre agli ingenti sforzi profusi dai soci è stato previsto di alienare la 
storica struttura industriale; 

- Che è stato richiesto alle amministrazioni di Tavernerio e Montorfano di 
rivedere la destinazione urbanistica del comparto in quanto il mantenimento 
di un insediamento industriale in un                                   contesto 
territoriale prevalentemente residenziale e di valore ambientale alle pendici 
del Monte Orfano lontano da idonee infrastrutture sarebbe risultato 
incompatibile. 

- Che le due Amministrazioni Comunali, come da richiesta della proprietà, 
hanno inserito nel nuovo PGT il comparto in zona BSD con possibilità di 
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insediare residenza fino al 70% e servizi 30% mediante un intervento di 
ristrutturazione urbanistica. 

- Che però il perimetro del comparto inserito in zona BSD nell'angolo di 
SUD/OVEST non ricalca l'effettiva posizione del confine di proprietà 
materializzato con idonea recinzione lasciando una piccola area azzonata in 
zona F4; 

Tutto cio' considerato si richiede 
Una piccola rettifica del perimetro della zona BSU facendola 
corrispondere con la reale posizione della recinzione così come meglio 
rappresentato nell'estratto di PGT modificato ed allegato alla presente.” 

 
Ubicazione: Via Montessori 
 Mappali  3912 - 3913 
 Foglio 15 (cartografico)  - 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: mapp. 3912:  F3 - Di tutela ambientale 
  F4 – Boschi 
 mapp. 3913:  B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
  F3 - Di tutela ambientale 
  F4 – Boschi 
 
Vincoli presenti: P.P.R.  

Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 43 
Fondo Aree Verdi. 
Area contigua alla Riserva Naturale di elevato interesse ambientale – 
paesistico di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di Gestione. 
P.G.T. 
R1 -Fascia di prima approssimazione delle reti tecnologiche - elettrodotti 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contrasta con i principi ispiratori del 

P.G.T. 
 Si precisa in particolare che essendo già stata fatta la Verifica di Incidenza degli 

atti di P.G.T. sul S.I.C. non è possibile variarne l’azzonamento se non ripetendo 
la VIC ed il parere di congruità della Provincia in quanto area contigua alla 
Riserva Naturale Lago di Montorfano. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  10 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  11 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3454 
 
 
Soc.  T.A.T. SPA 
  Binaghi Angelo – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Via Europa Unita n°. 33 
 Tavernerio 
  
Soc. B-DOMUS  SRL 
  Binaghi Angelo –Amministratore 
 Piazza S. Agostino n°. 1 
 Milano 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Premesso che TAT spa è l'utilizzatrice in forza di contratto di locazione 
stipulato con B-Domus srl, in data 03/01/2011 di un vasto opificio industriale 
con annesso terreno di pertinenza sito in Comune di Tavernerio in via Europa 
Unita 33, edificato su area distinta al catasto terreni del Comune Censuario di 
Tavernerio con i mappali 568, 3563, 567, 1001, 1002, 2491, 2490. 
Premesso che TAT formula la presente istanza quale società utilizzatrice 
avente reali necessità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici, così 
come di seguito richiesto. 
Premesso che B-Domus srl, sottoscrive la presente quale proprietaria 
dell'immobile e per accettazione delle richieste di TAT spa. 
Premesso che l'intero compendio immobiliare sopra descritto risulta meglio 
raffigurato in contorno rosso nell'allegato estratto mappa (allegato 1). 
Premesso che rispetto al PRO vigente l'intera area di proprietà B-Domus srl, 
concessa in locazione a TAT spa, come risulta dall'allegato azzonamento 
(allegato 2), risulta classificata per maggior consistenza in zona DI, mentre 
parti marginali risultano classificata in zona CI ed infine restanti marginali 
porzioni in ambito agricolo boschivo El. 
Premesso che con nota in data 11/10/2010 TAT spa, presentava delle 
osservazioni preventive alla stesura del PGT, da valutarsi in sede di 
Valutazioni Ambientale Strategica (VAS). 
Premesso che il Comune di Tavernerio con delibera del Consiglio Comunale 
del 20/12/2012 adottava il nuovo Piano di Governo del Territorio 
Premesso che rispetto al Piano di Governo del Territorio l'area sopra 
descritta di proprietà TAT spa, risulta classificata nel Piano delle regole 
allegato al PGT per maggior consistenza in ambito produttivo BD (produttivo 
di completamento e ristrutturazione normato dall'art. 51 delle NTA del PGT), 
mentre per minor consistenza in ambito per servizi e impianti tecnologici 
(zona F di interesse pubblico, normato dall'alt. 55 delle NTA del PGT) e in 
ambito di salvaguardia ambientale F4 (di cui all'art. 59 delle NTA del PGT). 
Ciò premesso 
Fa osservare Quanto segue 
TAT spa svolge attività nel campo tessile da circa 50 anni con sede operativa 
in Tavernerio e attualmente da lavoro a circa 110 dipendenti. Recentemente 
ha realizzato un consistente ampliamento la cui costruzione era inquadrata, in 
un più amplio progetto di ampliamento della propria attività produttiva. 
Infatti, quanto realizzato si inquadrava già in un più vasto piano generale di 
sviluppo aziendale che prevedeva  l'ampliamento della sala tessitura e 
dell'attività converte al piano primo su aree nel frattempo acquisite. Le aree 
necessarie per la realizzazione di questo ampliamento, sono state acquisite 
quando avevano già destinazione edificatoria e che stante l'attuale PRG, 
sarebbe già ora possibile attuare gli ampliamenti necessari. Infatti, in data 
29/03/2012 presentava richiesta di autorizzazione paesaggistica per la 
realizzazione di un consistente ampliamento di ca mq 3230. 
Allo stato attuale è già stato espresso parere favorevole, dalla Comunità 
Montana per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l'intera pratica è 
stata inviata alla Soprintendenza per l’espressione  del relativo parere di 
competenza. 
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Le nuove previsioni del PGT rendono però parzialmente inattuabile, 
l'intervento già progettato e per il quale è in corso di rilascio la relativa 
autorizzazione paesaggistica. 
La rampa di accesso piano primo in lato di mezzogiorno, ricade parzialmente 
in ambito di tutela ambientale F4 perché il nuovo azzonamento del PGT, 
risulta essere riduttivo rispetto all'azzonamento, previsto dal PRG vigente, in 
lato di mezzogiorno ponente. 
Inoltre le norme tecniche di attuazione, assoggettano interventi superiori a mq 
1000 di SLP a Permesso di Costruire convenzionato o preventiva 
pianificazione urbanistica. L'assoggettamento a pianificazione urbanistica o a 
Permesso di Costruire convenzionato di ambiti già esistenti e consolidati, 
oltre ad essere illegittimo da un punto di vista urbanistico è fortemente 
penalizzante per l'operatore. 
Le NT A del PGT prevedono la dotazione di aree a standard pubblico, da 
calcolarsi non solo in base all'effettivo ampliamento, bensì all'intera superficie 
fondiaria, o territoriale dell'intero comparto relativamente alla parte già 
esistente. 
Per gli edifici esistenti si è già versata la relativa quota di oneri di 
urbanizzazione secondaria la quale prevedeva anche una quota parte di 
monetizzazione di area a standard pubblico. Risulta pertanto illegittimo 
richiedere la cessione o la monetizzazione di aree a standard pubblico per le 
parti di fabbricato già edificate perché per le stesse tale obbligo è già stato 
assolto con il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione secondaria, 
specialmente se, come nel caso presente, gli stessi non sono soggetti ad 
alcun tipo di intervento di consistente trasformazione. 
Quanto asserito trova conferma nella ampia giurisprudenza del TAR 
Lombardia ormai con contenuti consolidati. 
Dette normative sono anche fortemente penalizzanti per l'operatore privato, 
in quanto l'intervento richiederebbe procedure autorizzative molto più lunghe 
e ovviamente un maggior contributo di costo di costruzione. 
Non si capisce inoltre quali sia stata la ratio di voler ridurre il perimetro 
dell'area già azzonata del PRG vigente visto inoltre il riconoscimento nel 
PTCP Provinciale di detto ambito come area urbanizzata. 
Con nota del 11/10/2010 TAT spa aveva chiesto oltre alla riconferma 
dell'ambito produttivo esistente anche la riclassificazione di marginali aree 
classificate in ambito residenziale, in un unico comparto produttivo, allineando 
il confine sud includendo anche una piccola porzione di area agricola in 
ambito produttivo. A fronte di queste richieste, motivate da ragioni di 
ampliamento aziendale, confermate dalla richiesta di autorizzazione 
paesaggistica, presentata in data 29/03/2012, l'estensore del PGT invece ha 
ritenuto in modo arbitrale e illegittimo, di ridurre l'azzonamento dell'area 
industriale esistente. 
L'azzonamento dell'area industriale è stato anche ridotto in lato est, 
classificando parte del terreno di proprietà, in ambito residenziale, mentre 
detto terreno, in forza dei precedenti titoli abilitativi era vincolato 
urbanisticamente come superficie produttiva, all'intero comparto in uso a TAT 
spa. 
Da ultimo l'area esterna al perimetro aziendale, ma antistante alla zona uffici 
in lato di settentrione, utilizzata come parcheggio privato di pertinenza 
dell'azienda è stata classificata in ambito di insediamento per servizi (zona F), 
con destinazione a parcheggi. 
Nella cartografia del PGT non è stata riportata l'esistenza di un fabbricato 
ultra ventennale, legittimamente autorizzato con regolari titoli abilitativi, 
rilasciati dal Comune di Tavernerio. 
Come indicato nella richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in 
data 29/03/2012 detta area è vitale per l'azienda e deve essere destinata a 
parcheggio di uso privato, per i propri dipendenti e per i propri clienti come 
attualmente di fatto. 
Inoltre, l'art. 55 delle NTA non disciplina in modo chiaro ed univoco l'utilizzo 
dei parcheggi, di uso pubblico. 
In forza di quanto sopra osservato chiede  
1) Che sia azzonata l'intera proprietà aziendale in ambito BD produttivo, 

così come richiesto con nota 11/10/2010 
2) Che siano modificate le NTA prevedendo intervento diretto, senza 

permesso di costruire convenzionato o preventiva pianificazione 
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urbanistica anche per gli interventi superiori a mq 1000, nell'ambito 
di insediamenti già esistenti, nel rispetto degli indici edificatori 
previsti. 

3) Che l’area destinata a parcheggio pubblico (zona F) esterna al 
perimetro aziendale, sia riclassificata in ambito produttivo fermo 
restando il vincolo di destinazione a parcheggio privato di pertinenza 
dell'azienda. 

Data l’importanza strategica dell'azienda sul territorio comunale e le 
conseguenze che le previsioni del nuovo PGT potrebbero determinare per il 
mantenimento in loco dell'attività produttiva. 
Chiede 
Un colloquio  con gli amministratori onde meglio illustrare le proprie 
esigenze e concertare le opportune modifiche allo strumento 
urbanistico, al fine di consentire all'azienda un corretto sviluppo 
evitando di delocalizzare all'esterno del territorio di Tavernerio parte 
delle proprie attività produttive. 
Purtroppo questa concertazione non è stata concessa dal Comune di 
Tavernerio in sede di Valutazione  Ambientale Strategica, visto che le 
proprie richieste, di cui alla nota del 11/10/2010, sono state 
completamente ignorate. Inoltre nella stesura del PGT si sono anche 
completamente ignorate  le previsioni già formulate dall'azienda con 
propria richiesta di autorizzazione paesaggistica  protocollata in 
Comune di Tavernerio in data 29/03/2012.” 

 
Ubicazione: Via Europa Unita n°. 33 
 Mappali 568 – 3563 – 567 – 1001 – 1002 – 2491 - 2490 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione 

F    - di pubblico interesse (standard) 
F4  - Boschi 

 

Vincoli presenti: P.T.C.P. 
Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI 
SECONDO LIVELLO – CAS (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) ambito F4 
boschi 
Area contigua alla Riserva Naturale di elevato interesse ambientale – 
paesistico di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di Gestione. 

 Studio Geologico 
a) Classe 3 di fattibilità –parte ambito BD a ovest 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
P.G.T. 
A.R. art. 30.4b) - PARCO URBANO DEL MONTE ORFANO (Proposte 
preliminari di rettifica e ampliamento della Riserva Naturale e del SIC Lago di 
Montorfano S.I.C. - IT2020004) 

 

Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta per il punto 1 in quanto contraddice i principi 
ispiratori del P.G.T.  

 In particolare la richiesta di estensione dell’ambito BD all’intera proprietà non si 
può accogliere in quanto la parte esclusa dall’ambito BD, è in Rete Ecologica 
Provinciale ed è compresa tra le aree contigue alla riserva Naturale del Lago di 
Montorfano. 
L’osservazione viene accolta per il punto 2, modificando l’art. 51.4, pag. 157, 
prima alinea, penultima ed ultima riga, con la cancellazione della frase “e fino ad 
un massimo di 1000 mq. di Slp” 
L’osservazione viene parzialmente accolta per punto 3, integrando l’art. 
31.B.a).1), pag. 88, con l’aggiunta di questo secondo capoverso: “La capacità 
edificatoria delle aree U1 e U2 in cessione all’interno degli A.T. e/o degli 
ambiti del T.U.C. o all’esterno ma al servizio degli interventi su aree della 
stessa proprietà in quanto ubicati nel raggio di 300 ml di cui all’art.6a, è pari 
all’indice IF o UF di progetto dell’area dell’intervento.” 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE  11 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  12 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3455 
 
 
Soc. PERCASSI COSTRUZIONI snc 
 Percassi Pietro - S socio amministratore 
 Piazza Amendola n°. 8 
 Cermenate  
  
Contenuto osservazione:  Si osserva quanto segue: 
  “Premesso 

- Che Percassi costruzioni è proprietario di un complesso di fabbricati con 
annesso terreno di pertinenza sito in Comune di Tavernerio località Cà 
Franca e distinto sulle vigenti mappe del Catasto terreni del Comune 
Censuario di Tavernerio con i mappali 33702, 3704, 3705, 3708, 597, 598, 
3572 

- Che detti immobili rispetto allo strumento urbanistico vigente sono 
classificati dal Piano Regolatore Generale parte in zona A3 cascine 
storiche, parte in zona E3 prativo il tutto incluso in una perimetrazione di 
Piano Attuativo in parte inclusa nella perimetrazione del parco del Lago di 
Montorfano (fascia di rispetto ambientale ex Legge Galasso ml 300 dal 
Lago di Montorfano) 

- Che sulle previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale, la 
proprietà ha presentato un progetto di Piano Integrato che è stato approvato 
in forma definitiva dal Comune di Tavernerio, ed è stata stipulata la relativa 
convenzione di attuazione con totale assolvimento degli obblighi 
convenzionali. In attuazione al precitato PII Cà Franca, è già in corso la 
realizzazione di un complesso di edifici residenziali di circa mc. 10.000 

- Che il Comune di Tavernerio con propria delibera del Consiglio Comunale 
n. 52 del 20/12.2012 adottava Piano del Governo del Territorio 

- Che rispetto al Piano delle Regole allegato al Piano di Governo del 
Territorio l'area risulta classificata parte in zona A3 insediamenti rurali di 
valore storico, parte di tutela ambientale e parte in salvaguardia ambientale 
di cui una porzione in zona F3 di tutela ambientale (art. 59 NTA del PGT) e, 
una restante porzione in zona F4 boschi (art. 59 delle NTA del PGT) 

- Che inoltre il PGT riconferma la perimetrazione prevista dal PII approvato, 
come perimetro di Piano Attuativo vigente ancorché include delle 
destinazioni e degli azzonamenti che non sono coerenti con le previsioni del 
PGT vigente. Inoltre il PGT riporta un perimetro di vincolo paesaggistico – 
territori con termine ai laghi tutelati fascia D mi 300- differente a quanto 
previsto nell'originario PRG  

Tutto ciò premesso, con la presente fa osservare quanto segue: 
sulle  previsioni del vigente Piano Regolatore Generale è stato approvato un 
Piano Integrato, per il quale la  proprietà   ha   interamente   assolto   gli   
obblighi   convenzionali   con   pagamento   di   oneri   di urbanizzazione, 
monetizzazione di aree a standard e pagamento di standard qualitativo in 
luogo di esecuzione di opere non più richieste dall'Amministrazione 
Comunale.  È in corso la realizzazione di un complesso edilizio di notevoli 
dimensioni e a breve inizierà anche la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria secondo quanto previsto dalla convenzione di 
attuazione del PII Cà Franca vigente. Il Piano di Governo del Territorio da un 
lato riconosce l'esistenza del Piano Integrato riportando fedelmente la 
perimetrazione dello stesso e prevedendo la possibilità di eseguire tutti gli 
interventi previsti dal Piano Integrato fino alla sua validità. Non viene pertanto 
messo in dubbio sicuramente la possibilità di completare l'edificio esistente 
con le relative opere di urbanizzazione. Allo scadere di validità del Piano 
Integrato il PGT prevede invece che dovranno attuarsi le specifiche norme di  
zona così come individuate nella cartografia allegata al Piano delle Regole. 
Nella individuazione delle singole zone del Piano delle Regole, sono stati 
commessi degli evidenti errori. È stata individuata una zona boschiva 
totalmente inesistente confondendo invece, un terreno parzialmente incolto, 
ma comunque con destinazione di prato, con un'area boscata. A riprova di 
ciò esiste la documentazione fotografica allegata approvata dal Consiglio 
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Comunale, nonché la precedente destinazione del Piano Regolatore che 
individuava l'area come area prativa. La classificazione degli ambiti A3 
insediamenti  rurali di valore storico e non, non è conforme alle previsioni del 
Piano Integrato in corso di realizzazione. Infatti, se fosse mantenuta 
l'azzonizzazione prevista dal PGT ci si troverebbe che una parte anche 
consistente delle nuove costruzioni, sarebbe edificata su ambiti boschivi o su 
ambiti agricoli di tutela ambientale. È palese che debba essere confermata la 
destinazione di insediamenti rurali di valore storico per tutti gli ambiti di nuova 
edificazione così come previsti nel Piano Regolatore Generale vigente e di 
conseguenza nel PII approvato. Inoltre, non si capisce per quale motivo sia 
stata modificata la fascia di vincolo paesaggistico, includendo una porzione di 
fabbricato che invece nel Piano Regolatore Generale era esclusa e per il 
quale non era stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica in fase di 
esecuzione. Si ritiene che detti errori siano certamente frutto di inesattezze 
cartografiche e di sviste involontarie,  
per questo con la presente chiede 
- Che sia rivisto l'azzonamento del Piano delle Regole classificando 

tutto l'ambito A3 insediamenti rurali di valore storico e non, 
riazzonandolo come previsto nel PRG per le zone A3 cascine storiche 
e di conseguenza con la medesima destinazione prevista nel PII 
approvato vigente. 

- Che sia eliminata la destinazione di zona F4, ma che sia uniformata 
tutta in zona F3 affinchè le aree non classificate in A3 siano 
riclassificate in zona F3. In pratica si chiede che l'azzonamento del 
PGT sia coerente con l'azzonamento del PRG vigente e di 
conseguenza con le previsioni del PII in atto. 

- Che la fascia di rispetto di vincolo paesaggistico sia ripristinata come 
riportato sul Piano Regolatore Generale vigente, in quanto ritenuto 
detto allineamento corretto.” 

 
Ubicazione: Via Crotto - Urago 
 Mappali  3702 – 3704 – 3705 – 3708 – 597 – 598 - 3572 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: A3 - Insediamenti rurali di valore storico  e non 
 F3 - Di tutela ambientale 
 F4 - Boschi 
 
 
Vincoli presenti: P.P.R. 

Vincolo Paesaggistico - territori contermini ai Laghi tutelati - fascia 300 m - 
Tavole D1b e Ic - (artt. - 19, 20 - Normativa  - P.P.R.) 

 P.T.C.P. 
a) Rete ecologica provinciale CORRIDOI ECOLOGICI DI PRIMO LIVELLO 

– ECP (art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) 
b) Centri storici e nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art. 18 N.d.A. del 

P.T.C.P. 
c) Compreso nella fascia di rispetto del SIC e quindi sottoposto a 

Valutazione di Incidenza Comunitaria 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
 Si precisa in particolare che l’art. 5b fa suoi i P.A. vigenti ed anche 

l’azzonamento del P.G.T. conferma le volumetrie esistenti e/o di progetto. 
 L’azzonamento esteso all’ambito A3 conferma lo stato di fatto delle aree 

salvaguardate dal P.T.C.P. in quanto interne alla R.E.P. e alla fascia di 
rispetto del SIC.  

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  12 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  13 
DEL  22-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3457 
 
 
Soc. TESSO SPA 
 Noseda Vittorio – Amministratore delegato  
 Via S. Bartolomeo n°. 5 
 Tavernerio 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Premesso 
- Che Tesso spa è proprietaria di un vasto opificio industriale con annesso 

terreno di pertinenza parte esterno alla recinzione sito in Comune di 
Tavernerio località Solzago in via San Bartolomeo e meglio evidenziato in 
contorno rosso nell'allegato estratto mappa; 

- Che rispetto al Piano Regolatore Generale vigente detto appezzamento di 
terreno era per maggior consistenza classificato in zona D produttiva, con 
intervento edilizio diretto e, limitatamente alla parte esterna classificata in 
zona produttiva di espansione soggetta a preventiva pianificazione 
urbanistica 

- Che il Comune di Tavernerio con propria delibera Consiglio Comunale n. 52 
del 20/12/2012 adottava il nuovo Piano di Governo del Territorio; 

- Che il nuovo PGT sostanzialmente conferma le destinazioni previste dal 
vigente PRG; 

- Che in data 02/08/2011, venendo a conoscenza delle intenzioni 
dell'amministrazione comunale, per la formazione del nuovo Piano di 
Governo del Territorio, formulava delle proprie istanze chiedendo la 
conservazione dell'ambito produttivo consolidato già esistente e la 
trasformazione dell'ambito produttivo di espansione soggetta a 
pianificazione urbanistica in zona residenziale di completamento date le 
mutate esigenze aziendali; 

- Che le previsioni del nuovo strumento urbanistico non hanno tenuto in 
considerazione le istanze presentate da Tesso Spa in data 02/08/2011; 

tutto ciò premesso, con la presente fa osservare quanto segue: 
Tesso spa è un'azienda che opera da diversi anni nel settore tessile, con 
unica sede in Tavernerio località Solzago del comparto produttivo indicato 
negli allegati estratti mappa PRG e PGT. Il settore tessile non sta 
attraversando un momento felice. I fabbricati esistenti, sono sicuramente più 
che sufficienti per soddisfare le proprie esigenze lavorative anche in caso di 
sviluppo e di ricrescita del settore tessile. Tenendo conto anche dei possibili 
ampliamenti fattibili con il solo impegno delle aree già classificate dal PGT in 
ambito BD. L'area prevista come sviluppo industriale con obbligo di Piano 
Attuativo non ha più ragione di mantenere la destinazione produttiva. Infatti, si 
tratta di un comparto a forma triangolare, per due lati adiacenti ad edifici con 
destinazione residenziale in parte anche di recente costruzione. Trattasi di 
un'area già totalmente urbanizzata, interclusa ad altri scopi se non quello 
edificatorio, con possibilità di accesso sia da via S. Bartolomeo che da via 
Michelangelo, inserita in un tessuto a prevalente destinazione residenziale. 
L'area risulta essere già totalmente urbanizzata dotata di ogni servizio 
necessario per edificazioni per scopo residenziale. Inoltre all'azienda Tesso 
spa, in questo momento necessiterebbe anche alienare detta area al fine di 
ricavare risorse da investire nell'azienda per il miglioramento del proprio ciclo 
produttivo e per effettuare interventi di manutenzione straordinaria e 
adeguamento funzionale degli immobili di proprietà. A suo tempo detta area 
era stata acquistata con lo scopo di effettuare un investimento per eventuali 
futuri sviluppi. Venuta meno la necessità degli sviluppi anche in una 
previsione a lungo termine, è necessità dell'azienda ricapitalizzare detto 
investimento, convertendolo in adeguamenti tecnologici del ciclo produttivo, 
creando liquidità per l'azienda che opera in un settore notoriamente in 
difficoltà. Le stesse ragioni erano state esposte all'amministrazione 
comunale, con propria nota del 02/08.2011. A tutela dell'attività produttiva e a 
dimostrazione che la presente richiesta è finalizzata a creare risorse 
economiche per il mantenimento dell'attività lavorativa in essere, si richiedeva 
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che una porzione dell'area in oggetto, fosse confermata con destinazione 
produttiva da destinare a parcheggio privato di pertinenza dell'azienda, senza 
possibilità di ivi costruirvi fabbricati anche per creare una zona filtro con la 
nuova zona residenziale, che veniva richiesta sulla restante porzione di 
terreno, il tutto come da allegata planimetria. 
Ciò osservato, con la presente chiede 
Che sia rivisto il documento di Piano e il Piano delle Regole del nuovo Piano 
di Governo del Territorio recependo quanto sopra e comunque quanto già 
osservato con propria nota del 02/08.2011. Nel dettaglio si chiede quanto 
segue: 
1.   Conferma dell'ambito produttivo delle aree individuate come BD nel 

PGT. 
2.   Modifica delle NTA delle zone BD escludendo l'obbligo di 

pianificazione urbanistica (Piano Attuativo), per gli interventi di 
ampliamento di attività produttive, senza modifica della destinazione 
d'uso in essere. Si chiede pertanto che l'intervento al Piano Attuativo 
sia limitato solo agli interventi che prevedano mutamento della 
destinazione d'uso degli edifici esistenti ovvero nuove edificazioni 
non in ampliamento dell'attività esistente, ma solo se generano nuovi 
lotti autonomi e separati dagli edifici esistenti. 

3.   Riclassificazione del comparto D1 previsto nel documento di Piano, 
normando detti interventi con il Piano delle Regole e classificando la 
porzione evidenziata nell'allegata planimetria, in tratteggio blu, in 
ambito BD di pertinenza degli edifici esistenti. Detta porzione sarà 
destinata a parcheggio privato di pertinenza dell'attività produttiva e 
zona a verde a filtro delle nuove edificazioni residenziali- 

4.   Riclassificazione della restante porzione di terreno evidenziata in 
tratteggio giallo nell'allegata planimetria in ambito B residenziale di 
completamento con indice di edificabilità di 1,00 mc/mq  
conformemente alle NTA del Piano delle Regole avendo lo stesso 
accesso diretto da pubbliche strade (via S. Bartolomeo e via 
Michelangelo) e assoggettando l'edificazione a preventiva 
pianificazione urbanistica (Piano Attuativo), come già prescritto dalle 
NTA del Piano delle Regole per gli ambiti residenziali B da 
assoggettare a pianificazione urbanistica. 

Data la particolare delicatezza del problema in quanto l'utilizzo di detta area 
può essere determinante : sviluppo dell'attività produttiva e il mantenimento 
dell'attuale livello occupazionale, con la presente chiede di essere  sentito 
personalmente prima della deliberazione da parte del Consiglio Comunale, 
sulla propria  osservazione e al fine di evitare poi anche inutili e costosi azioni 
per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti viste anche le carenze di 
concertazione durante la fase di valutazione ambientale strategica e di 
adozione del PGT.” 

 
Ubicazione: Via S. Bartolomeo n°. 5 – località Solzago 
 Mappale 737 
 Foglio 905 
 
Ambito di P.G.T.: BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 D① - Ambiti D per attività produttive 
 
Vincoli presenti: P.P.R. 

Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 43 
Fondo Aree Verdi – parte degli ambiti BD a sud 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  parzialmente accolta per il punto 2, modificando l’art. 51.4, 

pag. 157, primo alinea, penultima ed ultima riga, con la cancellazione della frase 
“fino ad un massimo di 1000 mq. di Slp”. 
L’osservazione non dà luogo a procedere per  
- il punto 1 in quanto il P.G.T. già individua l’insediamento in ambito BD,  
- per i punti 3 e 4 in quanto non essendo il D.d.P. conformativo, eventuali 

modifiche di destinazione d’uso in variante a quanto previsto dal D.d.P. stesso, 
potranno essere riformulate in sede di pianificazione attuativa e se ritenute 
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compatibili, potranno essere conformate in variante al D.d.P. stesso avviando la 
procedura di V.A.S. o di esclusione. 

Si precisa che nel frattempo la Provincia ha già espresso il suo parere di 
congruità che è stata recepita dal P.G.T. in sede di approvazione definitiva, 
congruamente al parere della Comunità Montana Triangolo Lariano che esclude 
la presenza di un bosco di alto fusto. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  13 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  14 
DEL  22-03-2013  
PROTOCOLLO N°.  3461 
 
 
Soc. SANTA CLAUS RSL 
  Via Resegone n°. 3 
 Tavernerio 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

 “A seguito della trasformazione economica generale che sta avvenendo in 
questi anni, per reggere il passo anche la nostra attività si sta trasformando 
orientandosi verso un’attività più commerciale. 
Ormai il grosso dell'attività consiste nell' acquistare, imballare e accumulare i 
prodotti finiti nei nostri stabili durante l'anno, per poi venderli al dettaglio e 
all'ingrosso nel periodo che va da ottobre a dicembre, (la produzione viene 
ancora eseguita per piccole quantità di prodotti che vengono a mancare o per 
prodotti specifici che realizziamo solo noi). Essendo articoli natalizi che 
riusciamo a smistare nell'ultima parte dell'anno, la necessità principale è 
divenuta quindi quella di avere più volume possibile per accumulare durante 
l'anno merci da rivendere negli ultimi mesi. 
Fino al 2008 dal punto di vista economico sarebbe stato molto più facile, nel 
caso avessi avessimo avuto bisogno di più volumi per deposito merci, 
vendere l'intera proprietà ad un operatore edilizio e con il ricavato andare ad 
acquisire magari nuovi capannoni in comparti artigianali o industriali 
trasferendo la nostra sede. Attualmente (visto l'andamento di crisi economica 
mondiale, le difficoltà del comparto produttivo italiano e le difficoltà nel 
vendere gli immobili) lo spostamento vorrebbe dire chiudere l'attività per non 
riaprire più, (con conseguente licenziamento anche di alcuni dipendenti che 
comunque abitano in questo comune e in quelli limitrofi). 
Per quanto riguarda la zonizzazione attuale, (B/SU4), pur andandoci bene le 
destinazioni ammesse e il rispetto delle superfici e volumi esistenti, l'iter 
approvativo burocratico potrebbe funzionare se si chiudesse l'attività e si 
avessero le capacità economiche per intervenire, ma come sono state fatte le 
regole se si volesse continuare l'attività per intervenire magari con piccolo 
ampliamento dal punto di vista burocratico l'intervento risulterebbe molto 
impegnativo, con tempistiche molto lunghe e costose (approntamento di 
piano attuativo da portare in consiglio comunale e ad approvazione avvenuta 
successivamente si dovrà presentare la relativa pratica edilizia). 
Pur mantenendo l'ambito B/SU4, (che comunque ci permette flessibilità 
d'intervento nel caso l'attività andasse male), ed essendo un ambito 
d'intervento piccolo (intorno ai 4200,00 mq) chiediamo quindi che venga 
valutata la possibilità di inserire una regola che permetta una maggior 
tutela immediata nello salvaguardare un'attività esistente che vuole o 
deve rimanere sul posto, permettendo magari mediante un piccolo 
bonus volumetrico (nell'ordine indicativo magari del 15%-20%) rispetto 
all'esistente da sfruttare non andando a occupare nuovo terreno, ma 
magari realizzandolo sopra agli edifici esistenti o ampliandone le 
altezze, (permettendoci di avere più spazio per accatastare i prodotti e 
consentendoci di lavorare ancora meglio rimanendo sul territorio). 
Al fine di favorire uno snellimento procedurale dal punto di vista burocratico, 
chiediamo di valutare che nel caso di piccolo ampliamento si possa 
intervenire in maniera più snella mediante un permesso di "costruire 
convenzionato". 
Considerando che la via Resegone occupa già per buona parte terreni di 
nostra proprietà, nel caso di ampliamento con permesso di costruire 
convenzionato saremo ben disposti a cedere anche la fascia in fregio alla 
parte stretta di via Resegone permettendogli di arrivare dagli attuali 3,58 m a 
6,00 m. (vedi schema grafico allegato). 
Per aiutarvi a valutare la nostra istanza e verificare la correttezza del vostro 
dato di SF inserita nel piano di 3650,00 mq elenchiamo di seguito i dati su 
terreni e fabbricati esistenti 
Sup. catastale   4433,00 mq 
Sup. rilevata    4256,11 mq 
Sup. di proprietà già occupata da via Resegone : 207,12 mq 
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Sup. di proprietà eventualmente da destinare all'allargamento di via 
Resegone: 65,02 mq 
SLP esistente circa 3.028,00 mq 
Volume esistente circa: 12500.00-13.000,00 mc.” 

 
Ubicazione: Via  Resegone n°. 3 
 Mappali  649s – 1309b – 1309b – 1310b – 1311a - 1313c – 1516b 
 Foglio 11 
 
Ambito di P.G.T.: B/SU④ - Ambito di Trasformazione per servizi urbani 
 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  parzialmente accolta 

- integrando l’art. 32.3, pag. 95,con l’aggiunta di questo capoverso, al capitolo b 
“All’interno degli A.T. B/SU, a salvaguardia delle attività insediate, è 
possibile l’integrazione della Slp in ampliamento di quella esistente alle 
condizioni di cui al successivo art. 52.2.” 

- correggendo l’art. 52.2, pag. 161, cancellando alla prima riga “2” e scrivendo 
“3” 

- correggendo l’art. 52.2 e l’art. 52.3, cancellando “5” e scrivendo “10”. 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  14 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  15 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3495 
 
 
Soc. Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale 
 Mariani Gaetana – Legale rappresentante 
 Via IV Novembre n°. 15 
 Tavernerio  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Premesso che 
1. L'osservante è una Cooperativa Sociale, esercente l'attività di terapia e 

riabilitazione di patologie neuropsichiatriche, relative all'infanzia e 
all'adolescenza. 
Poiché le patologie trattate dalla Cooperativa Sociale Villa Santa Maria 
sono estremamente eterogenee, appartengono a varie aree di intervento 
e l'evoluzione delle stesse richiede forme di assistenza diversificate, la 
struttura di Tavernerio ospita tre distinte unità terapeutiche: 
1) Il Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale, che da 

assistenza a più di 100 pazienti. 
2) Il    Centro    di    Riabilitazione    di    Neuropsichiatria    Infantile    e 

Adolescenziale con spazio per 92 pazienti. 
3) Il Poliambulatorio di Neuropsichiatria. 

2. A circa 500 mt di distanza dalla Struttura Sanitaria di NPIA sopra descritta, 
si trova l'ambito immobiliare in oggetto, sito in Tavernerio, Via Giovanni 
XXIII,, sezione censuaria di Solzago, mapp. 1336 

Rilevato che 
3. L'ambito immobiliare in oggetto, sito in Tavernerio, Via Giovanni XXIII, 

sezione censuaria di Solzago, mapp. 1336, non distante più di 500 mt 
dalla struttura sanitaria di cui al punto che precede, di Proprietà della 
società Canturina di Roberto Allevi, e' contraddistinto, nel P.R.G. - tuttora 
vigente - dalla destinazione "SP" - Zona Speciale - con destinazione per 
attività turistico ricettive, con quota residenziale ed il mantenimento degli 
ambiti prevalentemente a parco, con volumetria consentita pari 
all'esistente e previo piano attuativo. 

4. A seguito di S.C.I.A. del 18.07.2012 , prot. 88015, è stata insediata nella 
zona, con modificazione di destinazione funzionale e creazione di nuovi 
volumi, una struttura sanitaria denominata Comunità Terapeutica Plinia. 

5. Per la situazione di illegittimità, venutasi a creare a seguito dell'attività 
edilizia di cui al punto che precede, è stato notificato, in data 
15.02.2013,tra gli altri a Codesto Comune, ricorso al TAR Lombardia di 
Milano, attualmente assegnato alla I sezione e contraddistinto dal N.RG. 
637/13. 

6. Il ricorso prevede i seguenti motivi di diritto: 
- Violazione dell'art. 8 D.Lgs. 30.12.1992 s.m.i.. 
- Eccesso di potere per violazione di norme e principi, in materia di giusto 

procedimento amministrativo, carenza di istruttoria; difetto assoluto di 
motivazione, contraddittorietà. 

- Violazione del D.P.R. 380/01, L.R. 12/05 e L. 241/1990. 
- Violazione articoli 56 e 91 del Comune di Tavernerio - Difetto di 

istruttoria- travisamento dei fatti - Contraddittorietà, difetto di 
motivazione. 

- Violazione L.R. 12/05 e D.Lgs. 42/04 s.m.i. 
- Violazione art.2958 del Codice Civile. 

7. L'area in esame e di cui è causa risulta ora destinata nel P.G.T. adottato , 
- ad "Ambito turistico alberghiero e/o socio assistenziale", con obbligo di 
mantenimento della volumetria esistente per l'ambito CS2. 

Quanto sopra premesso e rilevato la Osservante, come sopra rappresentata, 
formula le presenti Osservazioni 
La destinazione, "socio assistenziale "per l'ambito in questione, 
impressa dal P.G.T. adottato dal Comune di Tavernerio con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2012, ha l'effetto di 
"sanare" - anche al superiore livello urbanistico – una situazione di 
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illegittimità edilizia, come rappresentata nel ricorso al TAR RG. 637/13 e 
tuttora sub judice. 
Richiamate quindi in toto le motivazioni in diritto e in fatto di tale ricorso, 
si CHIEDE 
8. che non venga modificata la destinazione urbanistica per l'ambito in 

Comune di Tavernerio, Sezione Censuaria di Solzago, mapp. 1336, in 
Via Giovanni XXIII, I, rispetto al previgente P..R.G., e sia cioè 
confermata destinazione "SP" - Zona Speciale- con destinazione per 
attività turistico ricettive, con quota residenziale ed il mantenimento 
degli ambiti prevalentemente a parco, con volumetria consentita pari 
all'esistente e previo piano attuativo, in essere. 
Quanto sopra, anche per evitare nuove impugnazioni del P.G.T. 
eventualmente approvato, con aggravio di costi e danni, a carico di 
Codesto Spett.le Comune, anche ai sensi della L. 241/1990.” 

 
 
Ubicazione: Via Giovanni XXIII n°. 1 località Solzago 
 Mappali  1336 sub 702 
 Foglio 4 
 
Ambito di P.G.T.: CS② Ambito turistico alberghiero e/o socio assistenziale 
 
Vincoli presenti:  
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto non essendo il D.d.P. 

conformativo, eventuali destinazioni in variante a quelle indicate potranno essere 
proposte in sede di pianificazione attuativa e se ritenute compatibili, conformate. 
Si precisa che l’A.T. è oggetto di osservazione della Provincia che viene 
accettata in sede di approvazione definitiva del P.G.T. con variante della 
normativa adottata, così come controdedotto al parere della Provincia per l’A.T. 
C/S . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  15 
 
 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  16 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3494 
 
 
Soc. Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale 
 Mariani Gaetana – Legale rappresentante 
 Via IV Novembre n°. 15 
 Tavernerio  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Premesso che 
1. L'osservante è una Cooperativa Sociale, esercente l'attività di terapia e 

riabilitazione di patologie neuropsichiatriche, relative all'infanzia e 
all'adolescenza. 
Poiché le patologie trattate dalla Cooperativa Sociale Villa Santa Maria 
sono estremamente eterogenee, appartengono a varie aree di intervento 
e l'evoluzione delle stesse richiede forme di assistenza diversificate, la 
struttura di Tavernerio ospita tre distinte unità terapeutiche: 
1) Il Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale, che da 

assistenza a più di 100 pazienti. 
2) Il    Centro    di    Riabilitazione    di    Neuropsichiatria    Infantile    e 

Adolescenziale con spazio per 92 pazienti. 
3) Il Poliambulatorio di Neuropsichiatria. 

2. Attualmente le unità immobiliari interessate dall'attività sono collocate 
all'interno della Villa di proprietà della Società Cooperativa, insistente sui 
mappali n. 3681 e 3692, come campito in bordò giallo nell'allegato estratto 
catastale (doc. 1). 

3. L'intero compendio immobiliare - così identificato - è contraddistinto nel 
Piano di Governo del Territorio, adottato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 52 del 20.12.2012, dalla destinazione Area di pubblico 
interesse sovracomunale Art. 55 NTA PGT Ambiti F* 

Rilevato che 
4. La osservante società Cooperativa è altresì proprietaria di 0,66 ha circa la 

disponibilità di un'area boschiva - individuata al Foglio 909 Mappale 3662, 
prospiciente l'immobile occupato da Villa Santa Maria, comprensivo di una 
piazzola adibita a parcheggio, con destinazione funzionale F4 Boschi Art. 
59 delle NTA del PGT , nel nuovo Piano Urbanistico Comunale, (come 
contraddistinto in tinta rossa nel citato Doc. 1) 

5. E' pertanto non ammessa, nell'area di cui al punto che precede, 
l'edificazione. 

6. a)  l'area e' immediatamente prospiciente la sede attuale della struttura, e 
confina con un tratto di strada che raccorda altre aree del Comune, 
dense di abitazioni; 

b) la struttura nella quale la Osservante opera attualmente, necessita di 
revisioni, stante la richiesta molto ampia e la numerosità sempre 
crescente dei casi di cui Villa Santa Maria si occupa; 

c) potrebbe   essere   messa   in   atto   e   concretata   la   necessità   di 
consolidare   i   percorsi   già   esistenti,   per   finalizzarli   ad   attività 
riabilitative all'aperto, con la possibilità però di poter realizzare anche 
costruzioni destinate a potenziare l'attività di intervento attuale della 
Società Cooperativa Villa Santa Maria. 

Tutto ciò premesso e rilevato 
La Osservante, come sopra rappresentata,formula le presenti Osservazioni 
Chiedendo 
Per le motivazioni illustrate ai punti che precedono, che l'area boschiva 
- individuata al Foglio 909 Mappale 3662, prospiciente l'immobile 
occupato da Villa S. Maria, 
- sia contraddistinta nel Piano di Governo del Territorio da 

destinazione edificabile per funzioni sanitarie, socio sanitarie e socio 
assistenziali, con indice di edificabilità rapportato al prospiciente 
ambito di Proprietà di Villa Santa Maria, ,di cui al Fg. 9, mapp.3681 e 
3692; 

- che sia comunque ammesso dal Piano di Governo del Territorio, 
nella sopra individuata area, l'insediamento di Servizi al servizio 
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della Collettività, così come individuati dal P.G.T. e dalla L.R. 12/05 
s.m.i.” 

 
 
Ubicazione: Via  
 Mappale 3662 
 Foglio 909 
 
Ambito di P.G.T.: Fp – di pubblico interesse 
 F4 – Boschi 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

a) Classe di fattibilità 3 – parte a nord-est 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1a 

P.G.T. 
A.R. art. 30.3) - PARCO DELLA VALLE DEL TORRENTE COSIA 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’area ricade in zona boscata ed in classe di fattibilità 
geologica 3. 
Si precisa inoltre che l’art. 55.4 a soddisfacimento di future nuove esigenze di 
servizi ammette all’interno dell’insediamento F* anche interventi a P.A. di 
ampliamento (nuova edificazione) nel rispetto di eventuali vincoli di inedificabilità 
(classe 4 di fattibilità geologica, ecc.) esistenti sull’area. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  16 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  17 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3514 
 
 
Sig.ra  Gatti Angela 
 Piazza Briantea n°. 9 
 Tavernerio 
 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “Con la presente si vuoi chiedere una rettifica grafica della campitura di 

azzonamento B, in quanto è stata fermata al muro di recinzione che 
corre lungo la via Briantea, mentre la nostra proprietà esce ancora per 
un tratto medio che va da 0,80 a 1,70 m. fuori dallo stesso. 
Permettendoci cosi, (nel caso di eventuali necessità di ampliamento 
dell'edificio esistente per i figli),   di inserire nel calcolare il volume anche 
quella piccola striscia avente una superficie indicativa di circa mq 79,00 mq. 
Vi prego di considerare che alla fine degli anni 60, quando venne realizzato la 
strada statale   ss 342 Briantea ci fu frazionato e preso il terreno senza 
ricevere nulla dallo stato, e che tra il confine e l'inizio dell'asfalto attuale c'è 
una striscia libera di terreno di proprietà ora della provincia avente una 
larghezza che va da 3,40 a 4,00 m. Che ormai in questi anni i lavori di 
allargamento della strada sono stati realizzati   (e in prospettiva non ve ne 
sono, considerando anche il discorso della Pedemontana), e che la Provincia 
ha tutto lo spazio necessario per realizzare un eventuale marciapiede.” 

 
Ubicazione Via Briantea n°. 9 
 Mappali 1306/a – 1004/d 
 Foglio 11 
 
Ambito di P.G.T.: B – Residenziale esistente di completamento 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
P.G.T. 
Fascia di arretramento stradale  

 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa che il P.G.T. assume come riferimento nel definire gli insediamenti, le 
recinzioni esistenti, senza per questo pregiudicare il titolo di proprietà delle aree 
esterne alle stesse e quindi all’applicazione di eventuali misure compensative 
previste dal P.G.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  17 
 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  18 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3515 
 
 
Sig. Pennacchioli Roberto 
 Via Cesare Pavese n°. 4 
 Orsenigo 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “Visto  che: 

- il comparto di proprietà è totalmente ricompreso in una zona urbanistica di 
"ambiti produttivi" e in particolar modo in zona BD - Produttivo di 
completamento e di ristrutturazione (art. 51 NTA); 

- tra le destinazioni d'uso (art. 8-b NTA) sono ammesse come compatibili 
solo le attrezzature connesse alla commercializzazione di beni o oggetti 
prodotti dall'unità produttiva, nonché attrezzature espositive e depositi 
direttamente connessi con le attività produttive, e non sono ammissibili le 
attrezzature commerciali di vicinato e per la grande e media struttura di 
vendita; 

- l’area in cui trova sedime il comparto di proprietà è centrale e limitrofa 
rispetto ai servizi primari (scuole e centro civico) e non ha una valenza 
prettamente industriale: 

si richiede che per la stessa misura di percentuale ammessa (40%) per 
le attrezzature commerciali di beni o oggetti prodotti dall'unità 
produttiva, sia ammessa anche la possibilità di nuove attrezzature 
commerciali di vicinato e media struttura di vendita non direttamente 
connesse alla produzione.” 

 
Ubicazione: Via Risorgimento n°. 36 
 Mappale  742 
 Foglio 12 
 
Ambito di P.G.T.: BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che il P.G.T. in attuazione della L.R. n°. 6/2010 ha già 
definito il contesto di localizzazione degli insediamenti commerciali in funzione 
della loro compatibilità viabilistica ed ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  18 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  19 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3516 
 
 
Sig. Pasutti Beniamino 
 Via Sirtolo n°. 50 
 Albese con Cassano 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “Visto che 

- la proprietà costruita non è stata identificata e perimetrata con la sua 
pertinenza all'interno dell'area omogena urbanistica  denominata F4-boschi, 

- altre realtà simili sono state perimetrate e a loro è stata assegnata una zona 
omogenea differente al contesto  boschivo F4 in particolar modo di tipo BV; 
si richiede  che anche per la proprietà in oggetto venga identificato un 
idoneo perimetro che comprenda 'l’edificato e la sua area di 
pertinenza e che lo stesso si differenzi dall'area omogenea F4; 

- inoltre si  richiede la possibilità che allo stesso ambito perimetrato 
venga assegnato un bonus volumetrico di mc. 150 al fine di adeguare 
funzionalmente il piccolo fabbricato esistente.” 

 
Ubicazione: Via Ai Monti 
 Mappale  152 
 Foglio 909 
 
Ambito di P.G.T.: F3 – di tutela ambientale 
 F4 – Boschi  
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 
 Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI PRIMO 

LIVELLO – CAP (art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) 
 Studio Geologico 

a) Classe 2 di Fattibilità 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1c 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 

Si precisa in particolare che gli insediamenti all’interno della Rete Ecologica 
Provinciale sono perimetrati dal P.T.C.P. 
Si precisa inoltre che l’art. 32.1 prevede la possibilità di trasferimento e 
recepimento del volume degli edifici da demolire per motivi urbanistici, funzionali 
ad esempio in Rete Ecologica Provinciale. 
Si rinvia inoltre alla controdeduzione all’osservazione n°. 9.I parzialmente accolta 
con integrazione dell’art. 31.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  19 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  20 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°. 3518  
 
 
Soc. INERTI FUMAGALLI SRL 
 Fumagalli Stefano - Amministratore 
 Via Comana Corta n°. 34 
 Erba 
  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “Premesso che la nostra società è proprietaria di un lotto di terreno   

identificato dal mappale n. 2747 di mq. 2240,00 inserito nel PGT adottato in 
ambito   per servizi urbani ed ambito agricolo. 
L'attività della società, consistente nello stoccaggio e trattamento del 
materiale inerte proveniente da scavi, confezionamento e preparazione del 
calcestruzzo, è in  fase di espansione e necessita di ulteriori spazi. 
Si chiede pertanto che il terreno di proprietà mappale n. 2747 possa    
classificato in ambito produttivo o similare dove è consentito lo 
stoccaggio del materiale inerte. 
La nostra richiesta se accolta consentirebbe un ulteriore espansione 
dell'attività con conseguenti benefici sugli aspetti occupazionali del 
territorio.” 

 
Ubicazione: Piazza Nibitt 
 Mappale  2747 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: Servizi urbani 
 Ambito agricolo 
 
Vincoli presenti: P.P.R. 

Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 43 
Fondo Aree Verdi 
P.T.C.P.  

 Fascia di rispetto: STRADE PRINCIPALI IN PROGETTO - TRATTO IN 
GALLERIA - Tangenziale di Como - Progetto Definitivo (art. 25 N.T.A. del 
P.T.C.P.) 

 Studio Geologico 
Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

P.G.T. 
a) A.R. art. 30.4b) - PARCO URBANO DEL MONTE ORFANO (Proposte 

preliminari di rettifica e ampliamento della Riserva Naturale e del SIC 
Lago di Montorfano S.I.C. - IT2020004) 

b) R1 -Fascia di prima approssimazione delle reti tecnologiche - elettrodotti 
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto il mappale in oggetto è già 

azzonato in F1 Ie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  20 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  21 
DEL  23-03-2013  
PROTOCOLLO N°.  3519 del 25-03-2013 
 
 
Sig. Brambilla Roberto 
 Via della Liberazione n°. 10 
 Tavernerio 
  
 
Contenuto osservazione: Osservazione generale 

A) N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 14 Art. 1a – Piano di Governo del Territorio 

si chiede di cancellare il penultimo paragrafo “Le Norme Tecniche 
integrano le previsioni  urbanistiche contenute nelle Tavole grafiche 
del P.G.T.  anche agli effetti dell'applicazione delle misure di 
salvaguardia di cui  alla legge 3 novembre 1952, n°. 1092 e 
successive modifiche e integrazioni.” 

 
 

 pag. 15 si chiede al capitolo “Elaborati del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.” di cancellare alla terza riga dopo “ del Piano” le parole 
“Territoriale Paesistico” e scrivere “Paesaggistico” e nella sigla fra 
parentesi di cancellare la lettera “T.” 

  pag. 16 si chiede al capitolo “Difformità regolamentari”  
- nel primo paragrafo, alla seconda riga di sostituire le parole 

“Documento di Piano” con la sigla “P.G.T.” 
- nel secondo  paragrafo, alla prima riga di sostituire le parole 

“Documento di Piano” con la sigla “P.G.T.” 
  pag. 16 si chiede al capitolo “Difformità grafiche” nel terzo paragrafo, di 

aggiungere alla fine la frase “e/o precedenti al 1 settembre 1967” 

    
 2) pag. 16 Art. 1b – Varianti P.G.T. 

si chiede al terzo paragrafo,  
- prima alinea, quarta  riga dopo “ delimitazioni ” di cancellare le 

parole “… delle zone omogenee ” e scrivere “degli 
insediamenti” 

- di aggiungere una terza alinea “– le modifiche di cui ai 
successivi artt. 2,5a, 6, TITOLO VI, 30, 44 e 55 di cui agli altri 
articoli che lo dichiarano espressamente.” 

    
 3) pag. 16 Art. 1c - Finalità delle norme 

si chiede di cancellare  alla seconda e terza riga la frase “di cui 
alla Legge 3.11.1952 n° 1902 e successive modifiche e 
integrazioni” 

    
 4) pag. 17 Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. 

- si chiede al termine del penultimo capoverso di aggiungere dopo 
“urbani” le parole “ e allorquando si imponga il reperimento di 
dotazioni essenziali  ai detti fini, anche in ambiti consolidati, 
conformemente alle disposizioni seguenti “ 

  pag. 19 si chiede al capitolo “Permesso di costruire convenzionato” 
- nel quarto capoverso, alla quarta e quinta riga di cancellare dopo 

“ atto pubblico” le parole “o scrittura privata autenticata” 
- nel quinto capoverso, alla quinta riga di cancellare dopo 

“estimativo” le parole “formulato secondo l’apposita delibera 
comunale” 

    
 5) pag. 20 Art.  5a - Piani Attuativi (P.A.) 

si chiede al settimo capoverso di  cancellare dopo “… a P.A.” le 
parole “nelle zone interne “ e di scrivere “negli ambiti interni”  

    
 6) pag. 21 Art. 5b – Piani Attuativi vigenti 

si chiede al terzo capoverso, alinea “c”  di  cancellare dopo “… P.A. 
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vigenti ” le parole “al momento dell’adozione del P.G.T. “   
    
 7) pag. 22 Art. 6 -   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

si chiede nel terzo capoverso 
- alla prima riga di premettere le parole “L’assenso edilizio tramite 

“e di cancellare la parola “Il” 
- alla seconda riga dopo le parole “di destinazione” di cancellare  “ 

sono subordinati” e di scrivere “”è subordinato” 
    
 8) pag. 23 Art. 6a - Urbanizzazione primaria (U1) 

si chiede 
- al quintultimo capoverso, seconda riga dopo la parola 

“costruzione,” di cancellare la parola “esclusi” e di scrivere 
“compresi”, dopo le parole “edifici esistenti” di cancellare “fino 
al raddoppio del loro volume” e di scrivere “che determinano 
una o più nuove unità abitative” 

- al terzultimo capoverso,  
- alla quarta riga di cancellare “100” e scrivere “300” 
- alla quinta riga di cancellare le parole “individuare opportune” 

e di scrivere “attuare le” e dopo la parola “parcheggio” di 
aggiungere “ , appositamente individuate dal P.G.T.“ 

- alla sesta riga di cancellare la parola “zone” e di scrivere le 
parole “ambiti, utilizzando le risorse introitate” 

    
 9) pag. 25 Art. 6b – Urbanizzazione secondaria (U2) 

si chiede  
- alla fine del punto “C” di aggiungere il  seguente punto “D – 

Edilizi residenziale pubblica”  
- al quintultimo capoverso 

- alla prima riga di cancellare le parole “e di parcheggio” e la 
parola “rispettivamente” 

- alla seconda riga dopo le parole “rete viaria” di cancellare “ , “ 
    
 10) pag. 25 Art. “6c – Opere di urbanizzazione per allacciare le zone ai 

pubblici servizi” 
si chiede nel titolo di cancellare la parola “AURBANIZZAZIONE” e di 
scrivere “URBANIZZAZIONE” 

    
 11) pag.25 Si chiede di aggiungere dopo il paragrafo “Art. 6c …” il seguente 

paragrafo: 
“Art. 6d - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE 
Al fine del computo delle opere di urbanizzazione, gli “spazi di 
verde attrezzato” di cui alle opere di urbanizzazione primaria 
(U1) non sono comprese nelle “aree verdi di quartiere” di cui alle 
opere di urbanizzazione secondaria (U2), essendo le prime aree 
di prossimità dei singoli edifici e le seconde aree di servizio del 
quartiere di appartenenza.”

    
 12) pag.26 Art.  7 - Aree per parcheggio privato (Pp)   

si chiede  
- alla seconda riga del terzo capoverso, dopo “… di nuova 

formazione” di aggiungere la frase “…, ferma restando la verifica 
finale della dotazione minima complessiva di cui sopra.” 

- alla terz’ultima riga cancellare la frase “Le aree collettive  non 
possono essere calcolate nella determinazione  degli spazi a 
parcheggi.”  

    
 13) pag. 28 

 
Art.  8 - Destinazione d’uso   
si chiede  
- al punto a) Residenza (R) - Destinazioni d’uso compatibili con la 

R, quarta riga del terzo capoverso dopo “… di quelle nocive ed 
inquinanti …” cancellare la frase “, che svolgono in tutto (…) n°. 
1265/1934,” 

  pag. 29 - al punto b) Industria (D) - Destinazioni d’uso compatibili con la D 
di aggiungere dopo “unità produttiva” alla fine  del paragrafo la 
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frase “…. con relativo vincolo pertinenziale.” 
  pag. 29 - al punto b) Industria (D) - Destinazioni d’uso non ammissibili 

- di aggiungere dopo la seconda riga la frase “Sono pure 
escluse le attività che sono normate da altri articoli quale 
l’attività culturale e/o religiosa e le loro attrezzature di 
interesse comune (art. 55 F) e le eventuali altre attività 
dichiarate non ammissibili nei singoli ambiti produttivi.”  

- di eliminare nell’ultima riga del paragrafo “nelle singole zone” e 
sostituirlo con “nei singoli ambiti” 

  pag. 29 - al punto c) Servizi (S) – Servizi urbani (SU) - Destinazioni d’uso 
compatibili con la S e con la SU 
- di cancellare nella prima riga “alle singole zone” e scrivere “ai 

singoli ambiti” 
- di cancellare nella quarta riga “Nelle zone” e scrivere “Negli 

ambiti” 
    
 14) pag. 30 Art.  9 - Variazioni d’uso   

si chiede nella seconda riga di cancellare “nelle singole zone” e 
scrivere “nei singoli ambiti” 

    
 15) pag. 31 Art.  10 - Prescrizioni particolari (…) – Centro edificato    

si chiede nella seconda riga del terzo capoverso di cancellare 
“nelle zone” e scrivere “negli ambiti” 

    
 16) pag. 31 

 
Art.  11 - Fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico 
si chiede 
- di sostituire il titolo “FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

CLIMA ACUSTICO” con “FASCE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE (1), AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
(2) E CLIMA ACUSTICO (3)” 

- di aggiungere nella prima riga prima di “Qualora i lotti …” la dicitura 
“1 – a)” 

- di aggiungere nell’ottava riga prima di “Qualora i lotti …” la dicitura 
“b)” e di cancellare dopo “ … e/o agricola siano” le parole “uno o” 

- di aggiungere nella quart’ultima riga prima di “Nel caso in cui …” la 
dicitura “c)” 

- nella penultima riga di cancellare “40 m” e scrivere “20 m sul lotto 
di nuova formazione” 

  pag. 32 - dopo la sesta riga di aggiungere il seguente paragrafo: 
 “2 - Qualora i lotti edificabili siano localizzati a confine di 
zone e/o ambiti agricoli, il P.G.T. individua o va individuata 
in sede di P.A. o Permesso di Costruire una fascia di 
proprietà privata da mantenere in condizioni di decoro a 
cura e spese dei proprietari, inserite nell’ambito 
dell’intervento. Esse sono destinate alla realizzazione di 
spazi verdi con possibilità di frazionamenti mediante 
separazione con siepi. 
In esse è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione, fatta 
eccezione per depositi di ricovero di attrezzi della 
dimensione (Rc,H) di cui all’art.53, da realizzarsi in legno o 
muratura e con copertura in tegole. 
A confine di tali aree di compensazione, la cui localizzazione 
all’interno dei Piani Attuativi è vincolante, è possibile 
costruire gli edifici dei Piani  Attuativi stessi. 
Nel caso dell’esistenza di strutture provvisorie o definitive 
che non siano conformi, in termini di materiali e dimensioni, 
con quanto descritto nel Piano Attuativo cui l’area si 
riferisce, si dovrà  provvedere all’adeguamento, alla 
sostituzione o alla demolizione di tali strutture. 
Il progetto planivolumetrico del Piano Attuativo dovrà 
indicare le opere di sistemazione ed adeguamento di tali 
aree comprese le piantumazioni. 
Gli impegni di cui ai precedenti punti saranno trascritti nelle 
Convenzioni con definizione dei tempi di esecuzione di tali 
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lavori coordinati con quelli della realizzazione degli edifici 
dei Piani Attuativi stessi. 
I Piani attuativi possono essere estesi a comprendere tali 
aree  o fasce  inedificabili del P.G.T. Tali aree sono escluse 
dal calcolo della Superficie territoriale così come previsto 
all’art. 13 ma comprese  nel perimetro del P.A. al solo fine  
compensativo (perimetro di P.A. e/o di compensazione). 
Tutte le fasce e le quinte arborate di cui sopra, già definite 
sulla  tavola dell’Azzonamento, fermo restando le loro 
caratteristiche dimensionali, potranno essere rilocalizzate  
in sede di Pianificazione Attuativa.” 

- nella settima riga prima di “Ai fini del controllo …” aggiungere la 
dicitura “3 –“ 

    
 17) pag. 32 Art.  12 - Aree dismesse 

Si chiede di aggiungere alla fine del capitolo il seguente paragrafo: 
“Per quanto riguarda gli interventi di demolizione degli edifici 
e di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti, anche 
all’interno delle aree dismesse, vale quanto disposto dall’art. 
17 per i singoli interventi. 
In generale per i siti inquinati eventualmente presenti sul 
territorio, la loro bonifica ed il ripristino ambientale degli 
stessi siti, dovranno essere condotti ai sensi dello stesso 
D.Lgs n° 152/2006 e della D.G.R. n° 6/17252 del 01.08.1996 e 
nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 7 della L.R. n°. 1 del 2 
febbraio 2007 e saranno di entità commisurabile anche alla 
specifica futura destinazione d’uso dei suoli.” 

    
 18) pag. 34 

 
 
 

Art.  13 – Indici urbanistici –edilizi – ambientali 
Si chiede  
- al paragrafo “SLP– Superficie lorda complessiva di pavimento”, 

al punto c, dopo “servizi pubblici e” di non andare a capo ma di 
continuare con la frase 

  pag. 35 - al paragrafo “Qnt – Quota naturale del terreno” di aggiungere al 
termine della frase la seguente: “ovvero la quota risultante 
dalla sistemazione del terreno stesso intorno all’edificio nel 
limite del dislivello massimo pari a ml 1,00. Sono fatte salve 
le particolari condizioni morfologiche preesistenti.” 

- al paragrafo “Sd – Superficie drenante” di cancellare nell’ottava 
riga “al 40% per le zone” e di scrivere “al 30% per gli Ambiti” 

    
 19) pag. 36 

 
Art.  14 – Calcolo del Volume 
- al paragrafo “V – Volume” si chiede nella terza riga di aggiungere 

dopo “(L.R. 33/07)” la frase “anche per la soletta intermedia”  
  pag. 37 - al paragrafo “Vt – Volumi tecnici” si chiede di aggiungere il seguente 

paragrafo:  
“Sono inoltre volumi tecnici: 
a) le serre e le logge utilizzate come sistemi di sfruttamento 

dell’energia solare passiva addossati o integrati all’edificio 
purché: 
- siano separati dagli ambienti abitati da una porzione 

opaca o trasparente eventualmente apribile; 
- non siano riscaldati né predisposti per il riscaldamento; 
- l’orientamento della facciata principale sia rivolto verso 

Sud con una deviazione max di ± 30°; 
- non abbiano una SLP maggiore di 1/5 delle stanze che vi 

si affacciano; 
- siano dotate di superfici apribili per la ventilazione estiva 

non inferiore al 25% della SLP; 
- abbiano una massa termica per mq di pavimento uguale 

o superiore a 100 W mq °C; 
- siano dotate di sistemi esterni di schermatura fissi e/o 

mobili per intercettare la  radiazione solare diretta nel 
periodo estivo; 

- sia fornita una descrizione da parte di un tecnico abilitato 
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(architetto, ingegnere, perito termotecnico) che ne 
indichi il funzionamento nel periodo invernale ed estivo 
attraverso schemi e calcoli sommari; 

b) i sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia 
solare passiva addossati o integrati   all’edificio quali: muri 
ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, ecc. purché: 
- l’orientamento della facciata principale sia rivolto verso 

Sud con una deviazione max di ± 30°; 
- sia fornita una descrizione da parte di un tecnico abilitato 

(architetto, ingegnere, perito termotecnico) che ne 
indichi il funzionamento nel periodo invernale ed estivo 
attraverso schemi e calcoli sommari; 

- siano dotata di adeguata superficie apribile per la 
ventilazione estiva. 

I volumi tecnici devono comunque rispettare gli altri indici 
urbanistici di ambito contenuti nelle presenti N.T.A.” 

- al paragrafo “Volume e SLP degli edifici esistenti” 
- nella terz’ultima riga di aggiungere dopo “Per gli edifici industriali …” 

le parole “e commerciali,” 
- nella penultima riga di aggiungere dopo “ml. 4,50 …” le parole “ e di 

3,80” e dopo “superiore a ml. 4,50” le parole “o a 3,80” 
- nell’ultima riga di aggiungere dopo “ml. 4,50 …” le parole “ o a ml. 

3,80.” 
    
 20) pag. 39 Art. 16a – Dagli spazi pubblici – Ds 

Si chiede 
- nel sesto capoverso di cancellare “di zona” e scrivere “d’ambito” 
- nel quart’ultimo capoverso di cancellare “Nelle zone” e scrivere 

“Negli ambiti” 
- nella quart’ultima riga dopo “sono incrementate” di scrivere “ … al di 

fuori del Centro Abitato di cui al nuovo Codice della strada e 
…” 

    
 21) pag. 41 Art. 16c – Distanze fra le fronti degli edifici– De 

Si chiede alla sesta riga dopo “sia finestrata “ di aggiungere la frase 
“… e quando gli edifici degli A.T. C si fronteggino per uno 
sviluppo superiore a mt. 12,00.” 

    
 22) pag. 42 

 
Art. 17a - Definizione degli interventi edilizi 
Si chiede 
- al paragrafo “d – Interventi di ristrutturazione edilizia” di cancellare 

l’ultima frase “Nell’ambito degli interventi (…) alla normativa 
antisismica” 

- al paragrafo “e – interventi di nuova costruzione, ampliamento e di 
sopralzo” 
- di cancellare il testo al punto 4) “L’installazione di torri (…) 

telecomunicazione” 
- di aggiungere dopo il punto 7) il punto “ 7bis) Gli interventi di 

integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, 
mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa 
localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con 
mantenimento della medesima volumetria dell’immobile 
sostituito.” 

- di cancellare l’ultima frase “Ogni altro intervento (…) presente 
articolo.” 

- di eliminare l’intero paragrafo “f – INTERVENTI DI DEMOLIZIONE” 
che verrà inserito nell’articolo 17b 

- di cancellare nella sest’ultima riga la dicitura “g – “ e scrivere “f – “ 
  pag. 43 di eliminare l’intero paragrafo “h – INTERVENTI RELATIVI A 

PERTINENZE” che verrà inserito nell’articolo 17b 
    
 23) pag. 43 

 
Art. 17b - Definizione di altri interventi 
si chiede  
- dopo il primo capoverso di aggiungere l’intero paragrafo “f – 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 130

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE” eliminato nel precedente articolo 
17a denominandolo “a – INTERVENTI DI DEMOLIZIONE”  

- dopo il nuovo paragrafo di aggiungere l’intero paragrafo “h – 
INTERVENTI RELATIVI A PERTINENZE” eliminato nel precedente 
articolo 17a denominandolo “b – INTERVENTI RELATIVI A 
PERTINENZE” 

  pagg.43-
         45 

- di cambiare la numerazione dei vari paragrafi dell’articolo 
cancellando le diciture “a - , b - , c – d - , e - , f - , g - , h - , i –” 
sostituendoli rispettivamente con le diciture “c - , d - , e -,  f - , g - , h 
- , i - , l -, m ” 

    
 24) pag. 45 Art. 17c – Interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo 

Si chiede di aggiungere dopo l’ultima riga il capoverso “e-bis) le 
modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei 
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche 
della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.” 

    
 25) pag. 46 Art. 18 - Tipologie edilizie 

si chiede nella prima riga dopo “Le tipologie edilizie di cui” di 
aggiungere la frase: “…. alla D.G.R. IX/2727/2011 e di cui …” 

    
 26) pag. 47 Titolo VI – Disposizioni Regolamentari 

Si chiede di aggiungere prima dell’Art. 19 la seguente frase: “Le 
disposizioni di cui al presente Titolo potranno essere 
modificate/integrate dal Regolamento Edilizio.” 

    
B) N.T.A. del D.d.P. 
 1) pag. 59 

 
 

Art. 25 - Finalità e contenuti del Documento di Piano (D.d.P.) 
si chiede  
- di anteporre al testo la dicitura “A - ” 

  pag. 60 - prima di “Elaborati del Documento di Piano” cancellare “ 5 –” e 
scrivere “B - ” 

   -  
 2) pag. 62 Art. 27 – Attuazione del Documento di Piano 

si chiede al punto “D – PROGRAMMAZIONE GLI INTERVENTI” 
alla seconda riga di cancellare “2017” e di scrivere “2018” 

    
 3) pag. 67 Art. 29 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Ambito C/S /A3 , seconda riga, si chiede di cancellare “F3 di tutela 
ambientale” e di scrivere “F-VCA di verde di connessione 
ambientale”  

    
 4) pag. 70 

 
Art. 30   - Ambiti di Riqualificazione 
si chiede  
- al punto “1) MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI AMBITI A1, A2 e 

A3” al capitolo “C – N.T.R.”, al “Comma 3 – Livello e modalità di 
intervento”  
- di cancellare nella seconda riga del secondo capoverso la frase 

“ed i comparti per i quali è possibile proporre la ristrutturazione 
urbanistica ristrutturazione urbanistica.”  

- di cancellare nella prima riga del terzo capoverso le parole “già 
individuati e per quelli” 

- di cancellare il terz’ultimo capoverso “Non costituirà variante 
l’accorpamento in unica progettazione di due o più comparti di 
pianificazione, previsti dalle presenti norme  e dai suoi allegati” 

  pag. 74 - al “Comma 7 – Standards e parcheggi privati”  
- di anteporre al testo il sottotitolo “STANDARDS” 
- di cancellare la penultima frase “Qualora sia  dimostratamente 

impossibile creare aree di parcheggio privato l’operatore può 
produrre la polizza fideiussoria di cui all’art. 7 per la realizzazione  
dei parcheggi privati.” 

  pag. 75 - di aggiungere al termine del comma il seguente paragrafo  
 “PARCHEGGI PRIVATI 
 Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni devono essere 
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riservati appositi spazi per parcheggi privati, così come 
previsto dall’art.7 delle presenti norme.” 

  pag. 75 - al “Comma 8 – Elementi costruttivi, finiture edilizie, Piano del 
colore” 
- di cancellare l’intero paragrafo “e) sono vietate le insegne 

luminose a luce diretta (illuminazione interna) mentre sono 
ammesse solo insegne a illuminazione a luce indiretta (punto luce 
distante).” 

- di aggiungere dopo il paragrafo “d) Scale esterne” i seguenti 
paragrafi: 

“ e) Insegne 
 Le insegne devono essere contenute nella vetrina o nella 

porta-vetrina. Ogni altro  genere di insegna o segnalazione 
può essere realizzata solo previo accordo specifico  con 
l’Amministrazione Comunale previo parere favorevole della 
Commissione  competente.         

 Sugli immobili di recente costruzione (realizzati dopo il 
1960) che non presentano  particolari caratteristiche 
architettoniche da tutelare, le insegne possono essere 
 posizionate anche al di fuori dagli appositi spazi previsti 
nella vetrina o nella porta- vetrina, purché le stesse non 
contrastino con gli elementi compositivi della facciata. 

f) Altezza in gronda. 
 Fatti salvi eventuali ripristini delle caratteristiche storico 

architettoniche originarie per  gli edifici di tipo A e B si 
devono mantenere le attuali altezze in gronda senza 
alterare  l'andamento dei fili di gronda. 

 Il recupero dei fabbricati residenziali o ex-rurali esistenti in 
ambito centro storico, con   gradi d'intervento superiori 
diversi dal tipo A a quelli sopra indicati, al fine di  
 raggiungere le altezze minime abitabili, può essere 
effettuato modificando le linee  esterne di colmo e di 
gronda in elevazione, al fine di uniformarsi alle linee degli 
edifici  confinanti, attraverso un permesso edilizio 
convenzionato e/o P.A. così come previsto  dal successivo 
art.46. 

g) Prospetti 
 Esclusi gli edifici di tipo C e fermo restando quanto 

disposto dall’art. 46 e dal successivo punto i) per la 
conservazione degli elementi stilistici e/o decorazioni che 
costituiscono significativa testimonianza storica, deve 
essere garantito il mantenimento e/o ripristino della 
composizione dei prospetti degli edifici, conservazione dei 
ritmi delle aperture e degli elementi compositivi orizzontali 
e verticali. Nei casi in cui i prospetti siano stati alterati da 
precedenti interventi andrà ritrovata l'armonia compositiva 
riferendosi alle costanti presenti nel complesso edilizio 
interessato dall'intervento o, in loro assenza, nelle costanti 
degli edifici di antica formazione compresi nell’ambito 
come indicato nel Repertorio degli interventi di recupero. 

 Non sono ammessi, anche per il grado C, la formazione di 
balconi e terrazze, fatta eccezione per la formazione di 
portico con soprastante loggia coperta, all’interno di 
edifici di tipo a corte e negli edifici indipendenti se estesa 
in entrambi i casi all’edificio per la parte prospettante sulla 
corte o le cui unità abitative abbiano accesso dalla loggia, 
nel rispetto di quanto disposto dall’art.46. Non sono altresì 
ammessi la chiusura di logge e portici di cui il P.G.T.  
prevede la puntuale conservazione indicata con apposita 
simbologia grafica nelle tavole delle modalità di intervento. 
Non è ammessa la formazione di nuovi corpi scala esterni 
alle costruzioni fatto salvo il ripristino o la nuova 
formazione delle scale di tipo tradizionale di collegamento 
ai ballatoi. 

h) Accessi del singolo alloggio sulla strada, vetrine 
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 Salvo quanto eventualmente previsto nella pianificazione 
attuativa, non sono ammessi nuovi accessi agli alloggi 
sulla strada. I nuovi accessi devono sempre collocarsi 
all'interno della corte; rimane comunque sempre fatta 
salva la possibilità di realizzare nuovi accessi pedonali su 
strada se provvista di marciapiede, nel rispetto dell’ordine 
architettonico della facciata dell’edificio. 

 I nuovi accessi agli alloggi dalla strada potranno essere 
ammessi solo per motivate esigenze funzionali a 
condizione che siano previste nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche e degli elementi originari 
compositivi dell'edificio o della corte in cui risulta inserito 
nel rispetto dei diritti di terzi. 

i)  Balconi e ballatoi 
Tutti  gli  elementi  portanti  dei  balconi  o  dei    ballatoi 
saranno  preferibilmente realizzati  in  lastre  di  pietra   
naturale o  quando non fosse possibile tecnicamente la 
soluzione in pietra, in  c.a. di spessore  simile a quelli  di   
pietra, con pavimentazione del balcone o ballatoio  in 
pietra. 
 Le eventuali mensole saranno dello stesso materiale.        

l)   Portoni e cancelli 
Portoni e cancelli d'ingresso dovranno essere conservati o 
restaurati e qualora ciò non fosse possibile, sostituiti con 
nuovi manufatti simili per materiale e forma a quelli 
preesistenti o più comunemente diffusi. 
Al piano terra degli edifici su strada, sono vietate le 
imposte a ventola. 

m) Scale esterne 
Tutte  le   scale  esterne   preesistenti,  che   si   presentino   
quale   caratteristica architettonica dell'edificio da 
salvaguardare,dovranno  essere  ripristinate nello stato 
originario. 
In ogni caso verranno privilegiati i materiali  già ammessi 
per opere consimili. 

n) Particolari decorativi. 
 Salvo il grado B2 e C i particolari decorativi esistenti 

devono essere conservati o ripristinati (bassorilievi, 
edicole sacre, affreschi, modanature e decorazioni, 
torrette, particolarità costruttive). Identiche modalità di 
recupero devono essere applicate per eventuali elementi 
d'uso come: lavatoi, pozzi o fontane. Le tavole delle 
modalità di intervento indicano con apposita simbologia 
grafica le facciate degli edifici interessate da apparati 
decorativi di cui deve essere garantita la conservazione ed 
il restauro. 

o) Pavimentazioni esterne. 
 Le pavimentazioni esterne devono essere recuperate e/o 

completate con materiali tradizionali: ciottoli, mattoni, 
medoni, in cotto o in pietra e cubetti di porfido: non sono 
ammesse pavimentazioni dei cortili e dei percorsi interni in 
conglomerato bituminoso o materiali cementizi, fatto salvo 
per gli immobili di recente costruzione (realizzati dopo il 
1960), che non presentano particolari caratteristiche da 
tutelare. 

p) Recinzioni. 
Le recinzioni di antica formazione devono essere 
conservate e ripristinate se degradate, eventuali nuove 
recinzioni devono essere costituite da basamenti non più 
alti di 50 cm. e da inferriate di semplice disegno non più 
alte di cm. 150, è consentita l'utilizzazione di siepi. 
Salvo il caso dei P.R. sono escluse nuove recinzioni che 
portino alla divisione dei cortili. Nuove recinzioni di 
giardini possono essere realizzate unicamente con siepi, 
eventualmente includenti reti di rinforzo. 
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q) Coperture,canali di gronda, pluviali, comignoli. 
 Mantenimento dell'andamento delle falde di copertura 

esistente: dove questo sia stato alterato è possibile variare 
l'andamento esistente uniformandosi comunque alle 
costanti morfologiche tipiche dell’ambito A. 

 I materiali delle coperture dovranno essere costituiti da 
coppi e da tegole tipo portoghesi. Solo gli elementi 
architettonici, quali  ad esempio gli abbaini, possono 
essere previsti in rame. 

r) Sottotetti. 
E' consentito adibire i sottotetti a funzioni residenziali o 
accessorie purché vengano garantite obbligatoriamente 
tutte le seguenti condizioni: 
Per il grado di intervento A e B devono essere mantenute 
le attuali altezze in gronda ed in colmo, senza  in 
particolare alterare l'andamento dei fili di gronda, salvo 
quanto disposto per gli edifici B dall’art.46. 
Non deve essere alterata la continuità dell'andamento 
delle falde di copertura. 
Le finestre sia verticali che in falda devono avere 
dimensioni e ritmi in sintonia con quelli ricorrenti 
nell'edificio. Se in falda devono essere tipo "Velux" con la 
parte visibile esterna con colori assimilabili a quelli della 
copertura o delle lattonerie della stessa. E' vietata la 
realizzazione di abbaini, nonchè la formazione di balconi, 
ad eccezione degli abbaini che non costituiranno maggior 
volume, purché rispettino le caratteristiche architettoniche 
di seguito riportate: a due falde, con larghezza max cm. 
120, altezza max al colmo cm. 150 e ai lati di cm. 80. Gli 
abbaini dovranno essere realizzati in allineamento alle 
sottostanti aperture e distribuiti in  modo armonico nel 
sottotetto nel rispetto delle distanze stabiliti dal Codice 
Civile. Gli stessi potranno essere previsti sia sul fronte del 
fabbricato che arretrati rispetto allo stesso purché 
contenuti per la loro maggior altezza nella linea di colmo, 
prevedendo in tal caso di ridurli in modo proporzionale 
nelle loro altezze. 
Quando non  fosse possibile l’integrazione edilizia di cui 
all’art. 46.7.Ie 1), è consentita all’interno dei cortili la 
realizzazione di terrazzini in falda a condizione  che siano 
interamente contenuti nella stessa, anche per quanto 
riguarda il parapetto. 

s) Demolizione e ricostruzione di edifici o parti di essi di cui 
si prevede la conservazione 
Per gli edifici classificati con il grado A e B nel caso in cui 
si ritenga che le condizioni statiche e strutturali 
dell'edificio impediscano il mantenimento o il 
consolidamento delle parti che devono essere conservate, 
dopo debito sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, é 
possibile presentare una domanda di demolizione e 
ricostruzione. Tale domanda deve contenere oltre agli 
elaborati documentativi e di progetto, una relazione di 
accertamento delle deficienze statiche e strutturali 
riscontrate, sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi e 
nei limiti delle leggi vigenti. 
La domanda di demolizione e ricostruzione è sottoposta al 
parere della Commissione competente. L’Amministrazione 
Comunale, qualora lo ritenga opportuno può condurre o 
richiedere ulteriori accertamenti e può disporre che venga 
svolta una controperizia da parte dell'Ufficio Tecnico 
Comunale o da altro Tecnico incaricato. 
Nel caso di accoglimento della domanda il rilascio del/i 
permessi di costruire relativi deve: garantire per quanto 
riguarda la demolizione, la stabilità e l'utilizzazione delle 
restanti parti dell'edificio non interessate dalla domanda; 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 134

riproporre per quanto riguarda la ricostruzione, gli 
elementi tipologici formali originari della parte di edificio 
sostituita. Nel caso in cui lo stato di compromissione della 
parte oggetto di demolizione sia attribuibile a 
danneggiamenti o ad interventi impropri attribuibili per 
causa o responsabilità al proprietario dell'immobile o 
all'impresa esecutrice dei lavori, la ricostruzione deve 
rispettare un indice fondiario pari al 50% di quello 
preesistente, altezza e superficie coperta non superiore a 
quella preesistente. 
Ogni progetto o P.R. dovrà essere accompagnato da una 
relazione sull'uso dei materiali e  dei colori di facciata, 
proposti in riferimento al presente articolo ed al  Piano del 
Colore di cui all’Allegato n°. 1 alle N.T.A. ed allo stato di  
fatto od  ai  progetti in  corso  di  realizzazione. 
Le eventuali difformità saranno appositamente approvate. 
Nel territorio  ricompreso nel perimetro del Parco 
Regionale della Valle del Lambro ogni intervento 
edificatorio o di trasformazione nell’uso del territorio deve 
attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 26 delle N.T.A. del 
P.T.C. 
 

t)  Arredo urbano 
Gli interventi di arredo urbano devono privilegiare gli 
interventi strutturali, di riqualificazione delle piazze e delle 
vie principali, di manutenzione e costruzione di nuovi 
marciapiedi, in quanto interventi necessari per dare un 
volto efficiente a tutto il centro storico.” 

  pag. 75 - al “Comma 9 – Prescrizioni particolari per box, servizi e spazi 
esterni” 
- di cancellare al punto “a –“ nella prima riga “I Piani” e scrivere “Gli 

interventi” e di cancellare “relativi ai comparti” 
  pag.86-87 - al punto “11) AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE: QUARTIERE 

GIARDINO”  
si chiede al punto “a – Direttive generali” di cancellare i seguenti 
paragrafi: 
“Edificazione 
È possibile il completamento degli edifici esistenti e la nuova 
edificazione su lotti già  frazionati e già urbanizzati, di superficie 
fondiaria minima di 700 mq.. Tale superficie può essere 
realizzata con l'accorpamento di due o più lotti preesistenti. 
La volumetria dovrà verificare l'indice di cui all’art. 32 e la sua 
edificazione  dovrà applicare  le direttive del presente Documento 
di Inquadramento.  
Attuazione 
II Documento di Inquadramento  relativo a ciascun Quartiere 
Giardino dovrà individuare i "comparti di urbanizzazione" estesi a 
comprendere tutti i lotti edificabili che necessitano per la loro 
edificazione, dell’estensione delle stesse opere di urbanizzazione 
esistenti, pubbliche e private. 
L’edificazione di un lotto non può in ogni caso pregiudicare 
l’edificazione di altri lotti, impedendone l’accessibilità o 
l’allacciamento alle reti di urbanizzazione. 
Standard 
Nella fascia di arretramento di 10 metri dovranno essere formati 
gli spazi di parcheggio e verde (3+3 mq.) di urbanizzazione 
primaria di cui all’art. 6a  delle N.T.A. del Piano di Governo del 
Territorio. 
Obiettivo 
La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone la 
valorizzazione dell’immagine prevalentemente verde di queste 
aree, favorendone l’integrazione nel contesto agricolo e la 
fruizione ciclopedonale.        
Direttive generali” 
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 5) pag. 95 Art. 32 - Indici di fabbricabilità  
si chiede di aggiungere al termine dell’articolo in seguente 
capitolo: 
“Fabbisogno individuale 
All’interno degli A.T.C, l’indice di progetto può essere pari 
all’indice di pertinenza per un minimo – massimo di 400 mc. 
per interventi a soddisfacimento del fabbisogno individuale 
e/o familiare, su lotti individuati dal P.A. di superficie minima 
– massima di 1.000,00 mq. 
La volumetria non utilizzata verrà resa disponibile per gli altri 
operatori dell’A.T. alle condizioni di cui al comma 1)a.” 

    
 6) pag. 96 Art. 33 – Indici urbanistici 

si chiede al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo a)” 
- di aggiungere dopo la frase “Dc, De,Ds = come previsto dalle 

N.T.A.” il titolo “STANDARDS” 
- nel secondo capoverso del capitolo “STANDARDS”  

- alla prima riga dopo “P.G.T.” di aggiungere “e/o  non 
richiesti dall’A.C. come da cedere” 

- alla terza riga dopo “Comunale” di aggiungere “, quando la 
dotazione complessiva dello standard di P.G.T. è 
comunque soddisfatta”

  pag. 97 si chiede al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo c) - 
Destinazione” di aggiungere alla prima riga, dopo la parola 
“norme” la seguente frase “e per quando riguarda le attività 
produttive in atto, le prescrizioni di cui all’art. 51.3”

    
 7) pag. 99 Art. 34 – Indici ambientali 

si chiede dopo il capitolo “D – QUALITA’ PAESISTICA” di 
aggiungere un ulteriore capitolo: 
“E - SALUTE DEI CITTADINI 

Gli indici di qualità del suolo, ambientale, urbana e 
paesaggistica vanno perseguiti ed attuati nell’ottica del 
miglioramento dello stato di salute della popolazione 
residente in Veduggio con Colzano. 
Pertanto ogni azione individuata in attuazione degli indici 
ambientali di cui sopra, va verificata in riferimento alle 
sue conseguenze sulla salute ed il benessere della 
popolazione interessata.” 

    
 8) pag. 99 Art. 35 – Piani attuativi 

- si chiede al capitolo “1) CONTENUTI – punto A) alla prima riga 
dopo la parola “Trasformazione” di cancellare le parole “e/o 
interni agli Ambiti di coordinamento” 

  pag. 103 - si chiede al capitolo “3 – STANDARD QUALITATIVO” di 
cancellare l’ultimo paragrafo: 
“Il contributo di monetizzazione o di realizzazione dello standard 
qualitativo comprende in parte o in toto il contributo per oneri di 
urbanizzazione secondaria  e la monetizzazione dello standard. Essi  
non verranno versati all’Amministrazione Comunale a condizione 
che il  costo e/o contributo per standard qualitativo risulti 
adeguatamente superiore alla somma del contributo della 
monetizzazione.” 

  pag. 103 - si chiede al capitolo “5 - FONDO AREE VERDI” alla prima riga 
dopo “43” di aggiungere “C 2 bis” e dopo “12/2005” di cancellare 
“individuate dal P.P.R.” e di scrivere “così come individuate 
dalla Regione (DU SAF)”

    
  pag. 105 Art. 38 – Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del 

Piano di Governo del Territorio 
- al punto 1)   
- dopo la nona riga si chiede di aggiungere la seguente frase:  

“L’osservatorio dovrà porsi in particolare come obiettivo  il 
miglioramento nel tempo della qualità dell’aria sul territorio, 
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proponendo azioni che tengano conto dei seguenti strumenti 
normativi: 
- L.R. 24/04 (norme per la prevenzione e la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell’ambiente) 

- D.G.R. del 26 giugno 2007 – n. 8/5018 (risparmio 
energetico sugli edifici); 

- D.G.R. del 11 luglio 2088 – n. 8/7635 (misure alla 
limitazione della circolazione e contenimento 
dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose) 

- D.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal D.P.R. 
551/99, in merito ai controlli degli impianti termici.” 

- dopo l’inserimento della nuova frase si chiede di anteporre alle 
parole “La Composizione” la numerazione “2)” 

- si chiede di modificare la numerazione del punto 2)  cancellando 
“2)” e scrivendo “3)” 

- si chiede di aggiungere un ulteriore punto:  
“4) Parallelamente alla gestione del P.G.T. attraverso l’attività 
dell’Osservatorio, l’Osservatorio stesso e più in generale 
l’Amministrazione Comunale promuoverà l’educazione 
ambientale che dovrà essere una pratica quotidiana: per la 
gestione del verde, dei rifiuti, delle autorizzazioni ambientali, 
del controllo dei fumi, della qualità dell’aria, dell’acqua, 
dell’inquinamento elettromagnetico. 
Merita in proposito una menzione particolare la 
sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani: 
occorre rilanciare una raccolta differenziata e diversificata 
supportata da una nuova piattaforma ecologica.” 

    
C) N.T.A. del P.D.R. 
 1) pag. 129 Art. 40 – Contenuti del Piano delle Regole 

-  si chiede al punto A – d) alla prima riga di cancellare il numero “57” 
e di scrivere il numero “58” 

  pag. 130 - si chiede di modificare il titolo “Efficacia delle Norme del P.G.T.” 
inserito nel punto “C)” rinominandolo come nuovo  punto “D – 
Efficacia delle Norme del P.G.T.” 

- si chiede di modificare la numerazione del punto D) cancellando “D)” 
e scrivendo “E” 

    
 2) pag. 135 Art.  42 -   Zone di recupero  (art. 27 legge

  457/78) e norme per gli interventi di  
  recupero  del patrimonio edilizio  ed
  urbanistico esistente   

- si chiede nel settimo paragrafo, prima riga di cancellare le parole 
“degli ambiti” e di scrivere “delle zone”, di cancellare la frase “, gli 
ambiti ove è obbligatorio il Piano Attuativo sono illustrati dall’art. 30.2 
delle N.T.A. del D.d.P” 

- si chiede di riunire il settimo paragrafo allo stesso paragrafo sei 
aggiungendo dopo le parole “di recupero” “il ricorso al P.A. …..” e di 
cancellare dopo le parole “di recupero è” la parola “anche” 

    
 3) pag. 138 Art.  44 -   Ambito A -   Centri storici e nuclei di antica 

formazione  
- al capitolo “7 – MODALITA’ D’INTERVENTO” si chiede 
- al punto “a)” alla fine del primo capoverso “ … del Doc. n°. 1B” 

di aggiungere la seguente frase: “Per i beni culturali di cui 
all’art. 10 del D.Lgs 42/2004, anche se non individuati dal 
P.G.T., il vincolo interessa oltre che gli edifici anche le loro 
aree di pertinenza, che in sede di progetto degli interventi 
sugli edifici, andranno cartografate ed assoggettate alle 
prescrizioni del vincolo ed alle seguenti modalità d’intervento 
se ed in quanto non in contrasto con le stesse prescrizioni.” 

- al punto “b)” secondo capoverso, prima riga di spostare le 
parole “di cui all’art. 17 delle presenti norme” subito dopo la 
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parola “edilizia” 
- al punto “c)”, secondo capoverso, prima riga di cancellare la 

parola “con” e di scrivere “e la” 
    
 4) pag. 154 Art. 50 -  Ambito  B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di 

completamento 
- al capitolo “1 – DESCRIZIONE” secondo paragrafo, terza riga si 

chiede di cancellare  il numero “4,30” e di scrivere “4,50”  
- al capitolo “2 – PARAMETRI EDILIZI” al termine del punto 

“Altezza H – 1) si chiede di eliminare l’interlinea vuota 
  pag. 155 - al capitolo “3 – DESTINAZIONE” al termine del terzo paragrafo si 

chiede di scrivere la seguente frase: “Per attività produttive in atto 
si intendono anche quelle che permangono per cessione del 
ramo d’azienda.” 

- al capitolo “4 – MODALITA’ D’INTERVENTO” 
- seconda alinea, terza riga si chiede di cancellare la parola “con” 

e di scrivere “di” 
- quarta alinea, terza riga si chiede di cancellare la parola “con” e 

di scrivere “di” 
- al capitolo “5 – STANDARD”  

- secondo paragrafo, seconda riga si chiede dopo la parola 
“norme” di aggiungere la seguente frase: “calcolati sulla SLP di 
differenza tra la SLP esistente e la SLP di progetto,” 

  pag. 156 - terzo paragrafo, seconda riga si chiede di cancellare “da 0,40 a 
0,60 mq./mq. e superiore” e di scrivere “oltre i 2.000,00 mq.” 

    
 6) pag. 157 Art. 51 - Ambito  BD - Produttivo di completamento e di 

ristrutturazione  
- al capitolo “3 – PARAMETRI EDILIZI” penultimo paragrafo, prima 

riga  si chiede di aggiungere dopo le parole “- All’interno dei P.A.” 
le seguenti “vigenti anche se non cartografati dal P.G.T.” 

- al capitolo “4 – MODALITA’ D’INTERVENTO”, 
- seconda alinea, seconda riga si chiede di cancellare la parola 

“con” e di scrivere “e di” 
- terza alinea, terza riga si chiede di cancellare la parola “con” e 

di scrivere “e di” e dopo la parola “ricostruzione” di cancellare “ 
, ” 

- quinta alinea, prima riga dopo le parole “e non” si chiede di 
scrivere la parola “perimetrato” 

- al capitolo “5 – STANDARD” prima e seconda riga,  si chiede di 
cancellare le parole “sulla SF = ST potenziale del lotto 
indipendentemente dalla SLP di progetto, “ e di scrivere  le 
seguenti “sull’incremento di SLP da 0,80 mq. a 1,00 mq./mq.” 

    
 7) pag. 160 Art. 52- Integrazioni volumetriche negli ambiti del Tessuto 

Urbano Consolidato  
- al punto “1 – AMBITI RESIDENZIALI – d – 2 –“  

- al primo capoverso, alla prima riga si chiede di cancellare le 
parole “Negli Ambiti” e di scrivere “Nei comparti” , e di 
cancellare l’iniziale maiuscola alla parola “Ristrutturazione” 

- al secondo capoverso, alla terza riga si chiede dopo le parole “per 
gli edifici” di aggiungere  le parole “B3, C3 e “ 

- al punto “1 – AMBITI RESIDENZIALI – Prescrizioni – 2 –“ alla terza 
riga si chiede di cancellare la parola “debbono”  

    
 8) pag. 164 Art. 53 -  Ambito  E1  - Insediamenti agricoli  

- al punto  “5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI”  
- al paragrafo 2 – dopo le parole “all’art. 44.7” si chiede di 

cancellare le parole “e di cui all’art. 30.2.11”, dopo le parole 
“di cui” di cancellare le parole “agli stessi” e di scrivere le 
parole “allo stesso” e dopo la parola “articolo” di scrivere le 
parole “ se antecedenti il 1888” 

- si chiede di aggiungere subito dopo il paragrafo 2 il seguente 
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paragrafo ” 3 – Per gli edifici rurali successivi al 1888 e 
non più utilizzati ai fini agricoli e per gli edifici esistenti 
e/o autorizzati anche a destinazione extraagricola, sono 
ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive 
disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono 
ammissibili, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia 
degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, 
nonché gli interventi di ampliamento una tantum non 
eccedenti il 10% della SLP esistente.” 

- si chiede di modificare la numerazione del punto “3 –“ 
cancellando “3” e scrivendo “4” e la numerazione del punto “4 –“ 
cancellando “4” e scrivendo “5” 

- al punto  “6 – MODALITA’ D’INTERVENTO”  
- al paragrafo a),  

- prima  riga si chiede di cancellare le parole “ai sensi dell’art. 
34.1.z L.R. 31/2008” 
- seconda riga dopo la parola “Provincia” si chiede di scrivere “a 

titolo gratuito  ai sensi dell’art. 17 comma 3 punto a da T.U. 
dell’Edilizia (D.P.R. n°. 380/2001)” 

- terza riga dopo la parola “norme” si chiede di aggiungere la 
parola “ed” 

- al paragrafo b) 
- prima  riga si chiede di aggiungere dopo  la parola 

“rappresentante” le parole “non professionale” 
- seconda e terza  riga si chiede di cancellare le parole 

“dall’art. 12 della legge n°. 153 del 9 maggio 1975” e di 
scrivere “dal D.Lgs 101/2005” 

- quarta riga si chiede di cancellare la parola “gratuito” e di 
scrivere la parola “oneroso” 

- quinta  riga si chiede di cancellare le parole “17 comma 3 
punto a) del T.U.” e di scrivere le parole “60 L.R. n°. 12/2005” 

    
 9) pag. 171 Art. 56 – Ambito F1 – Impianti di interesse generale 

- al capitolo “3 – INDICI URBANISTICI” alla quinta riga si chiede di 
cancellare il numero “3,50” e di scrivere il numero “5,00” 

    
 10) pag. 173 Art. 57 – Ambiti F2 – Stazioni di servizio 

- al capitolo “4 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” al termine del 
capitolo  si chiede di aggiungere la seguente frase “Gli impianti 
dovranno essere sempre conformi alla normativa stabilita dal 
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e successive 
modifiche e integrazioni), nonché alla normativa relativa alla 
prevenzione incendi”

    
 11) pag. 182 Art. 60 – V Infrastrutture per la mobilità 

- si chiede di cancellare la sigla “A -“ nel titolo “A – 
INFRASTRUTTURE STRADALI” 

  pag. 185 - si chiede dopo il  punto “12 – Competenze“ di aggiungere un nuovo 
punto:  
“13 – Prescrizioni particolari 
Oltre a quanto disposto dall’art. 60 per le fasce di rispetto e 
dall’art. 16° per le fasce d arretramento stradale ed in generale 
dalle presenti norme, gli edifici  esistenti alla data di adozione 
del P.G.T.  all’interno delle fasce definite dalle linee  di rispetto 
stradali, di cui all’art. 60  delle presenti norme, possono essere 
soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
risanamento conservativo, che non comportino incremento di 
volume e di superficie utile. 
Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T.,  all’interno 
delle fasce definite dalle linee  di arretramento di cui alle 
specifiche Norme delle singole zone, possono essere soggetti 
oltre agli interventi di cui al capoverso precedente, anche ad 
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interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento  e di 
nuova edificazione nel rispetto degli allineamenti prevalenti, 
così come risultano da appositi verbali o da specifici progetti 
redatti dall’Amministrazione Comunale o  dal Piano della 
Viabilità, fatti salvi i contenuti di cui all'art. 31 delle presenti 
norme.” 

- si chiede di modificare la numerazione del punto “13 – Tutela 
paesaggistica“ cancellando “13” e scrivendo “14” 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta 

A) N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 14 Art. 1a – Piano di Governo del Territorio 

cancellando il penultimo paragrafo “Le Norme Tecniche integrano 
le previsioni  urbanistiche contenute nelle Tavole grafiche del 
P.G.T.  anche agli effetti dell'applicazione delle misure di 
salvaguardia di cui  alla legge 3 novembre 1952, n°. 1092 e 
successive modifiche e integrazioni.” 

 
 

 pag. 15 al capitolo “Elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.” 
cancellando  alla terza riga dopo “ del Piano” le parole “Territoriale 
Paesistico” e scrivendo “Paesaggistico” e nella sigla fra parentesi 
cancellando la lettera “T.” 

  pag. 16 al capitolo “Difformità regolamentari”  
- nel primo paragrafo, alla seconda riga sostituendo le parole 

“Documento di Piano” con la sigla “P.G.T.” 
- nel secondo  paragrafo, alla prima riga sostituendo le parole 

“Documento di Piano” con la sigla “P.G.T.” 
  pag. 16 al capitolo “Difformità grafiche” nel terzo paragrafo,  aggiungendo 

alla fine la frase “e/o precedenti al 1 settembre 1967” 
 

    
 2) pag. 16 Art. 1b – Varianti P.G.T. 

al terzo paragrafo,  
- prima alinea, quarta  riga dopo “ delimitazioni ”  cancellando le 

parole “… delle zone omogenee ” e scrivendo “degli 
insediamenti” 

- aggiungendo una terza alinea “– le modifiche di cui ai 
successivi artt. 2,5a, 6, TITOLO VI, 30, 44 e 55 e di cui agli 
altri articoli che lo dichiarano espressamente.” 

    
 3) pag. 16 Art. 1c - Finalità delle norme 

cancellando alla seconda e terza riga la frase “di cui alla Legge 
3.11.1952 n° 1902 e successive modifiche e integrazioni” 

    
 4) pag. 18 Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. 

- al termine del penultimo capoverso aggiungendo dopo “urbani” 
le parole “ e allorquando si imponga il reperimento di 
dotazioni essenziali  ai detti fini, anche in ambiti consolidati, 
conformemente alle disposizioni seguenti “ 

  pag. 19 al capitolo “Permesso di costruire convenzionato” 
- nel terzo capoverso, alla quarta e quinta riga  cancellando 

dopo “ atto pubblico” le parole “o scrittura privata autenticata” 
- nel quinto capoverso, alla quinta riga cancellando dopo 

“estimativo” le parole “formulato secondo l’apposita delibera 
comunale” 

    
 5) pag. 20 Art.  5a - Piani Attuativi (P.A.) 

al settimo capoverso cancellando dopo “… a P.A.” le parole “nelle 
zone interne “ e scrivendo “negli ambiti interni”  

    
 6) pag. 21 Art. 5b – Piani Attuativi vigenti 

al terzo capoverso, alinea “c”  cancellando dopo “… P.A. vigenti ” le 
parole “al momento dell’adozione del P.G.T. “   
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 7) pag. 22 Art. 6 -   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
nel terzo capoverso 
- alla prima riga premettendo le parole “L’assenso edilizio tramite 

“e cancellando la parola “Il” 
- alla seconda riga dopo le parole “di destinazione”  cancellando  “ 

sono subordinate” e scrivendo “”è subordinato” 
    
 8) pag. 23 Art. 6a - Urbanizzazione primaria (U1) 

- al quintultimo capoverso, seconda riga dopo la parola 
“costruzione,”  cancellando la parola “esclusi” e  scrivendo 
“compresi”, dopo le parole “edifici esistenti”  cancellando “fino 
al raddoppio del loro volume” e  scrivendo “che determinano 
una o più nuove unità abitative” 

- al terzultimo capoverso,  
- alla quarta riga cancellando “100” e scrivendo “300” 
- alla quinta riga  cancellando le parole “individuare 

opportune” e scrivendo “attuare le” e dopo la parola 
“parcheggio”  aggiungendo “ , appositamente individuate 
dal P.G.T.“ 

- alla sesta riga  cancellando la parola “zone” e scrivendo le 
parole “ambiti, utilizzando le risorse introitate” 

    
 9) pag. 25 Art. 6b – Urbanizzazione secondaria (U2) 

- alla fine del punto “C”  aggiungendo il  seguente punto “D – 
Edilizia residenziale pubblica”  

- al quintultimo capoverso 
- alla prima riga cancellando le parole “e di parcheggio” e la 

parola “rispettivamente” 
- alla seconda riga dopo le parole “rete viaria”  cancellando “ , 

“ 
    
 10) pag. 25 Art. “6c – Opere di urbanizzazione per allacciare le zone ai 

pubblici servizi” 
nel titolo cancellando la parola “AURBANIZZAZIONE” e scrivendo 
“URBANIZZAZIONE”

    
 11) pag.25 aggiungendo dopo il paragrafo “Art. 6c …” il seguente articolo: 

“Art. 6d - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE 
Al fine del computo delle opere di urbanizzazione, gli “spazi di 
verde attrezzato” di cui alle opere di urbanizzazione primaria 
(U1) non sono comprese nelle “aree verdi di quartiere” di cui 
alle opere di urbanizzazione secondaria (U2), essendo le prime 
aree di prossimità dei singoli edifici e le seconde aree di 
servizio del quartiere di appartenenza.” 

    
 12) pag.26 Art.  7 - Aree per parcheggio privato (Pp)   

- alla seconda riga del terzo capoverso, dopo “… di nuova 
formazione”  aggiungendo la frase “…, ferma restando la 
verifica finale della dotazione minima complessiva di cui 
sopra.” 

- alla terz’ultima riga cancellando la frase “Le aree cortilive  non 
possono essere calcolate nella determinazione  degli spazi a 
parcheggi.”  

    
 13) pag. 28 

 
Art.  8 - Destinazione d’uso   
- al punto a) Residenza (R) - Destinazioni d’uso compatibili con 

la R, quarta riga del terzo capoverso dopo “… di quelle nocive 
ed inquinanti …” cancellando la frase “, che svolgono in tutto 
(…) n°. 1265/1934,” 

  pag. 29 - al punto b) Industria (D) - Destinazioni d’uso compatibili con la 
D 
aggiungendo dopo “unità produttiva” alla fine del paragrafo la 
frase “…. con relativo vincolo pertinenziale.” 

  pag. 29 - al punto b) Industria (D) - Destinazioni d’uso non ammissibili 
- aggiungendo dopo la seconda riga la frase “Sono pure 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 141

escluse le attività che sono normate da altri articoli quale 
l’attività culturale e/o religiosa e le loro attrezzature di 
interesse comune (art. 55 F) e le eventuali altre attività 
dichiarate non ammissibili nei singoli ambiti produttivi.”  

- eliminando nell’ultima riga del paragrafo “nelle singole zone”  
sostituendolo con “nei singoli ambiti” 

  pag. 29 - al punto c) Servizi (S) – Servizi urbani (SU) - Destinazioni d’uso 
compatibili con la S e con la SU 
- cancellando nella prima riga “alle singole zone” e scrivendo 

“ai singoli ambiti” 
- cancellando nella quarta riga “Nelle zone” e scrivendo 

“Negli ambiti” 
    
 14) pag. 30 Art.  9 - Variazioni d’uso   

nella seconda riga cancellando “nelle singole zone” e scrivendo 
“nei singoli ambiti” 

    
 15) pag. 31 Art.  10 - Prescrizioni particolari (…) – Centro edificato    

nella seconda riga del terzo capoverso cancellando “nelle zone” 
e scrivendo “negli ambiti” 

    
 16) pag. 31 

 
Art.  11 - Fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico 
- sostituendo il titolo “FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E 

CLIMA ACUSTICO” con “FASCE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE (1), AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
(2) E CLIMA ACUSTICO (3)” 

- aggiungendo nella prima riga prima di “Qualora i lotti …” la dicitura 
“1 – a)” 

- aggiungendo nell’ottava riga prima di “Qualora i lotti …” la dicitura 
“b)” e  cancellando dopo “ … e/o agricola siano” le parole “uno o” 

- aggiungendo nella quart’ultima riga prima di “Nel caso in cui …” la 
dicitura “c)” 

- nella penultima riga cancellando “40 m” e scrivendo “20 m sul 
lotto di nuova formazione” 

  pag. 32 - dopo la sesta riga aggiungendo il seguente paragrafo: 
 “2 - Qualora i lotti edificabili siano localizzati a confine di 
zone e/o ambiti agricoli, il P.G.T. individua o va individuata 
in sede di P.A. o Permesso di Costruire una fascia di 
proprietà privata da mantenere in condizioni di decoro a 
cura e spese dei proprietari, inserite nell’ambito 
dell’intervento. Esse sono destinate alla realizzazione di 
spazi verdi con possibilità di frazionamenti mediante 
separazione con siepi. 
In esse è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione, fatta 
eccezione per depositi di ricovero di attrezzi della 
dimensione (Rc,H) di cui all’art.53, da realizzarsi in legno o 
muratura e con copertura in tegole. 
A confine di tali aree di compensazione, la cui 
localizzazione all’interno dei Piani Attuativi è vincolante, è 
possibile costruire gli edifici dei Piani  Attuativi stessi. 
Nel caso dell’esistenza di strutture provvisorie o definitive 
che non siano conformi, in termini di materiali e 
dimensioni, con quanto descritto nel Piano Attuativo cui 
l’area si riferisce, si dovrà  provvedere all’adeguamento, 
alla sostituzione o alla demolizione di tali strutture. 
Il progetto planivolumetrico del Piano Attuativo dovrà 
indicare le opere di sistemazione ed adeguamento di tali 
aree comprese le piantumazioni. 
Gli impegni di cui ai precedenti punti saranno trascritti 
nelle Convenzioni con definizione dei tempi di esecuzione 
di tali lavori coordinati con quelli della realizzazione degli 
edifici dei Piani Attuativi stessi. 
I Piani attuativi possono essere estesi a comprendere tali 
aree  o fasce  inedificabili del P.G.T. Tali aree sono escluse 
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dal calcolo della Superficie territoriale così come previsto 
all’art. 13 ma comprese  nel perimetro del P.A. al solo fine  
compensativo (perimetro di P.A. e/o di compensazione). 
Tutte le fasce e le quinte arborate di cui sopra, già definite 
sulla  tavola dell’Azzonamento, fermo restando le loro 
caratteristiche dimensionali, potranno essere rilocalizzate  
in sede di Pianificazione Attuativa.” 

- nella settima riga prima di “Ai fini del controllo …” aggiungere la 
dicitura “3 –“ 

    
 17) pag. 32 Art.  12 - Aree dismesse 

aggiungendo alla fine del capitolo il seguente paragrafo: “Per 
quanto riguarda gli interventi di demolizione degli edifici e 
di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti, anche 
all’interno delle aree dismesse, vale quanto disposto 
dall’art. 17 per i singoli interventi. 
In generale per i siti inquinati eventualmente presenti sul 
territorio, la loro bonifica ed il ripristino ambientale degli 
stessi siti, dovranno essere condotti ai sensi dello stesso 
D.Lgs n° 152/2006 e della D.G.R. n° 6/17252 del 01.08.1996 e 
nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 7 della L.R. n°. 1 del 2 
febbraio 2007 e saranno di entità commisurabile anche alla 
specifica futura destinazione d’uso dei suoli.” 

    
 18) pag. 34 

 
Art.  13 – Indici urbanistici –edilizi – ambientali 
- al paragrafo “SLP– Superficie lorda complessiva di pavimento”, 

al punto c, dopo “servizi pubblici e”  non andando a capo ma 
continuando con la frase 

  pag. 35 - al paragrafo “Qnt – Quota naturale del terreno”  aggiungendo 
al termine della frase la seguente: “ovvero la quota risultante 
dalla sistemazione del terreno stesso intorno all’edificio 
nel limite del dislivello massimo pari a ml 1,00. Sono fatte 
salve le particolari condizioni morfologiche preesistenti” 

- al paragrafo “Sd – Superficie drenante”  cancellando  
nell’ottava riga “al 40% per le zone” e scrivendo “al 30% per gli 
Ambiti” e maiuscolo “Trasformazione” 

    
 19) pag. 36 

 
Art.  14 – Calcolo del Volume 
- al paragrafo “V – Volume” nella terza riga aggiungendo dopo 

“(L.R. 33/07)” la frase “anche per la soletta intermedia”  
  pag. 37 - al paragrafo “Vt – Volumi tecnici” aggiungendo  il seguente 

paragrafo:  
“Sono inoltre volumi tecnici: 
a) le serre e le logge utilizzate come sistemi di sfruttamento 

dell’energia solare passiva addossati o integrati 
all’edificio purché: 
- siano separati dagli ambienti abitati da una porzione 

opaca o trasparente eventualmente apribile; 
- non siano riscaldati né predisposti per il 

riscaldamento; 
- l’orientamento della facciata principale sia rivolto verso 

Sud con una deviazione max di ± 30°; 
- non abbiano una SLP maggiore di 1/5 delle stanze che 

vi si affacciano; 
- siano dotate di superfici apribili per la ventilazione 

estiva non inferiore al 25% della SLP; 
- abbiano una massa termica per mq di pavimento 

uguale o superiore a 100 W mq °C; 
- siano dotate di sistemi esterni di schermatura fissi e/o 

mobili per intercettare la  radiazione solare diretta nel 
periodo estivo; 

- sia fornita una descrizione da parte di un tecnico 
abilitato (architetto, ingegnere, perito termotecnico) 
che ne indichi il funzionamento nel periodo invernale 
ed estivo attraverso schemi e calcoli sommari; 
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b) i sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia 
solare passiva addossati o integrati   all’edificio quali: 
muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, ecc. 
purché: 
- l’orientamento della facciata principale sia rivolto verso 

Sud con una deviazione max di ± 30°; 
- sia fornita una descrizione da parte di un tecnico 

abilitato (architetto, ingegnere, perito termotecnico) 
che ne indichi il funzionamento nel periodo invernale 
ed estivo attraverso schemi e calcoli sommari; 

- siano dotata di adeguata superficie apribile per la 
ventilazione estiva. 

I volumi tecnici devono comunque rispettare gli altri indici 
urbanistici di ambito contenuti nelle presenti N.T.A.” 

- al paragrafo “Volume e SLP degli edifici esistenti” 
- nella terz’ultima riga aggiungendo dopo “Per gli edifici industriali 

…” le parole “e commerciali” 
- nella penultima riga aggiungendo dopo “ml. 4,50 …” le parole “ e 

di 3,80” e dopo “superiore a ml. 4,50” le parole “o a 3,80” 
- nell’ultima riga aggiungendo dopo “ml. 4,50 …” le parole “ o a ml. 

3,80.” 
    
 20) pag. 39 Art. 16a – Dagli spazi pubblici – Ds 

- nel sesto capoverso cancellando“di zona” e scrivendo “d’ambito” 
- nel quart’ultimo capoverso  cancellando “Nelle zone” e scrivendo 

“Negli ambiti” 
- nella quart’ultima riga dopo “sono incrementate”  scrivendo “ … al 

di fuori del Centro Abitato di cui al nuovo Codice della Strada 
e …” 

    
 21) pag. 41 Art. 16c – Distanze fra le fronti degli edifici– De 

alla sesta riga dopo “sia finestrata “ aggiungendo la frase “… e 
quando gli edifici degli A.T. C si fronteggino per uno sviluppo 
superiore a mt. 12,00.” 

    
 22) pag. 42 

 
Art. 17a - Definizione degli interventi edilizi 
- al paragrafo “d – Interventi di ristrutturazione edilizia” cancellando 

l’ultima frase “Nell’ambito degli interventi (…) alla normativa 
antisismica” 

- al paragrafo “e – interventi di nuova costruzione, ampliamento e di 
sopralzo” 
- cancellando il testo al punto 4) “L’installazione di torri (…) 

telecomunicazione” 
- aggiungendo dopo il punto 7) il punto “ 7bis) Gli interventi di 

integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, 
mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa 
localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con 
mantenimento della medesima volumetria dell’immobile 
sostituito.” 

- cancellando l’ultima frase “Ogni altro intervento (…) presente 
articolo.” 

- eliminando l’intero paragrafo “f – INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE” che verrà inserito nell’articolo 17b 

- cancellando nella sest’ultima riga la dicitura “g – “ e scrivendo “f – 
“ 

  pag. 43 eliminando l’intero paragrafo “h – INTERVENTI RELATIVI A 
PERTINENZE” che verrà inserito nell’articolo 17b 

    
 23) pag. 43 

 
Art. 17b - Definizione di altri interventi 
- dopo il primo capoverso aggiungendo l’intero paragrafo “f – 

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE” eliminato nel precedente 
articolo 17a denominandolo “a – INTERVENTI DI 
DEMOLIZIONE”  

- dopo il nuovo paragrafo aggiungendo l’intero paragrafo “h – 
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INTERVENTI RELATIVI A PERTINENZE” eliminato nel 
precedente articolo 17a denominandolo “b – INTERVENTI 
RELATIVI A PERTINENZE” 

  pagg.43- 
          45 

- cambiando la numerazione dei vari paragrafi dell’articolo 
cancellando le diciture “a - , b - , c – d - , e - , f - , g - , h - , i –” 
sostituendoli rispettivamente con le diciture “c - , d - , e -,  f - , g - , 
h - , i - , l -, m ” 

    
 24) pag. 45 Art. 17c – Interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo 

aggiungendo dopo l’ultima riga il capoverso “e-bis) le modifiche 
interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei 
fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche 
della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio 
d’impresa.” 

    
 25) pag. 46 Art. 18 - Tipologie edilizie 

nella prima riga dopo “Le tipologie edilizie di cui”  aggiungendo la 
frase: “…. alla D.G.R. IX/2727/2011 e di cui …” 

    
 26) pag. 47 Titolo VI – Disposizioni Regolamentari 

aggiungendo prima dell’Art. 19 la seguente frase: “Le 
disposizioni di cui al presente Titolo potranno essere 
modificate/integrate dal Regolamento Edilizio.” 

    
B) N.T.A. del D.d.P. 
 1) pag. 59 

 
 

Art. 25 - Finalità e contenuti del Documento di Piano (D.d.P.) 
- anteponendo al testo la dicitura “A - ” 

  pag. 60 - prima di “Elaborati del Documento di Piano” cancellando “ 5 –” 
e scrivendo “B - ” 

   -  
 2) pag. 62 Art. 27 – Attuazione del Documento di Piano 

al punto “D – PROGRAMMAZIONE GLI INTERVENTI” alla 
seconda riga cancellando “2017” e  scrivendo “2018” 

    
 3) pag. 67 Art. 29 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Ambito C/S /A3 , seconda riga, cancellando “F3 di tutela 
ambientale” e  scrivendo “F4 – Boschi della Rete Ecologica del 
P.T.C.P.”  

    
 4) pag. 70 

 
Art. 30   - Ambiti di Riqualificazione 
- al punto “1) MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI AMBITI A1, A2 

e A3” al capitolo “C – N.T.R.”, al “Comma 3 – Livello e modalità 
di intervento”  
- cancellando nella seconda riga del secondo capoverso la 

frase “ed i comparti per i quali è possibile proporre la 
ristrutturazione urbanistica ristrutturazione urbanistica”  

- cancellando  nella prima riga del terzo capoverso le parole 
“già individuati e per quelli” 

- cancellando il terz’ultimo capoverso “Non costituirà variante 
l’accorpamento in unica progettazione di due o più comparti 
di pianificazione, previsti dalle presenti norme  e dai suoi 
allegati..” 

  pag. 74 - al “Comma 7 – Standards e parcheggi privati”  
- anteponendo al testo il sottotitolo “STANDARDS” 
- cancellando la penultima frase “Qualora sia  dimostratamente 

impossibile creare aree di parcheggio privato l’operatore può 
produrre la polizza fideiussoria di cui all’art. 7 per la 
realizzazione  dei parcheggi privati.” 

  pag. 75 - aggiungendo al termine del comma il seguente paragrafo  
 “PARCHEGGI PRIVATI 
 Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni devono essere 

riservati appositi spazi per parcheggi privati, così come 
previsto dall’art.7 delle presenti norme.” 
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  pag. 75 - al “Comma 8 – Elementi costruttivi, finiture edilizie, Piano del 
colore” 
- cancellando l’intero paragrafo “e) sono vietate le insegne 

luminose a luce diretta (illuminazione interna) mentre sono 
ammesse solo insegne a illuminazione a luce indiretta (punto 
luce distante).” 

- aggiungendo dopo il paragrafo “d) Scale esterne” i seguenti 
paragrafi: 

“ e) Insegne 
 Le insegne devono essere contenute nella vetrina o nella 

porta-vetrina. Ogni altro  genere di insegna o 
segnalazione può essere realizzata solo previo accordo 
specifico  con l’Amministrazione Comunale previo parere 
favorevole della Commissione  competente.         

 Sugli immobili di recente costruzione (realizzati dopo il 
1960) che non presentano  particolari caratteristiche 
architettoniche da tutelare, le insegne possono essere 
 posizionate anche al di fuori dagli appositi spazi previsti 
nella vetrina o nella porta- vetrina, purché le stesse non 
contrastino con gli elementi compositivi della facciata. 

f) Altezza in gronda. 
 Fatti salvi eventuali ripristini delle caratteristiche storico 

architettoniche originarie per  gli edifici di tipo A e B si 
devono mantenere le attuali altezze in gronda senza 
alterare  l'andamento dei fili di gronda. 

 Il recupero dei fabbricati residenziali o ex-rurali esistenti 
in ambito centro storico, con   gradi d'intervento 
superiori diversi dal tipo A a quelli sopra indicati, al fine 
di   raggiungere le altezze minime abitabili, può essere 
effettuato modificando le linee  esterne di colmo e di 
gronda in elevazione, al fine di uniformarsi alle linee degli 
edifici  confinanti, attraverso un permesso edilizio 
convenzionato e/o P.A. così come previsto  dal 
successivo art.46. 

 
g) Prospetti 
 Esclusi gli edifici di tipo C e fermo restando quanto 

disposto dall’art. 46 e dal successivo punto i) per la 
conservazione degli elementi stilistici e/o decorazioni 
che costituiscono significativa testimonianza storica, 
deve essere garantito il mantenimento e/o ripristino della 
composizione dei prospetti degli edifici, conservazione 
dei ritmi delle aperture e degli elementi compositivi 
orizzontali e verticali. Nei casi in cui i prospetti siano 
stati alterati da precedenti interventi andrà ritrovata 
l'armonia compositiva riferendosi alle costanti presenti 
nel complesso edilizio interessato dall'intervento o, in 
loro assenza, nelle costanti degli edifici di antica 
formazione compresi nell’ambito come indicato nel 
Repertorio degli interventi di recupero. 

 Non sono ammessi, anche per il grado C, la formazione 
di balconi e terrazze, fatta eccezione per la formazione di 
portico con soprastante loggia coperta, all’interno di 
edifici di tipo a corte e negli edifici indipendenti se 
estesa in entrambi i casi all’edificio per la parte 
prospettante sulla corte o le cui unità abitative abbiano 
accesso dalla loggia, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.46. Non sono altresì ammessi la chiusura di 
logge e portici di cui il P.G.T.  prevede la puntuale 
conservazione indicata con apposita simbologia grafica 
nelle tavole delle modalità di intervento. Non è ammessa 
la formazione di nuovi corpi scala esterni alle costruzioni 
fatto salvo il ripristino o la nuova formazione delle scale 
di tipo tradizionale di collegamento ai ballatoi. 

h) Accessi del singolo alloggio sulla strada, vetrine 
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 Salvo quanto eventualmente previsto nella 
pianificazione attuativa, non sono ammessi nuovi 
accessi agli alloggi sulla strada. I nuovi accessi devono 
sempre collocarsi all'interno della corte; rimane 
comunque sempre fatta salva la possibilità di realizzare 
nuovi accessi pedonali su strada se provvista di 
marciapiede, nel rispetto dell’ordine architettonico della 
facciata dell’edificio. 

 I nuovi accessi agli alloggi dalla strada potranno essere 
ammessi solo per motivate esigenze funzionali a 
condizione che siano previste nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche e degli elementi originari 
compositivi dell'edificio o della corte in cui risulta 
inserito nel rispetto dei diritti di terzi. 

i)  Balconi e ballatoi 
Tutti  gli  elementi  portanti  dei  balconi  o  dei    ballatoi 
saranno  preferibilmente realizzati  in  lastre  di  pietra   
naturale o  quando non fosse possibile tecnicamente la 
soluzione in pietra, in  c.a. di spessore  simile a quelli  di   
pietra, con pavimentazione del balcone o ballatoio  in 
pietra. 
 Le eventuali mensole saranno dello stesso materiale.       

l)   Portoni e cancelli 
Portoni e cancelli d'ingresso dovranno essere 
conservati o restaurati e qualora ciò non fosse possibile, 
sostituiti con nuovi manufatti simili per materiale e forma 
a quelli preesistenti o più comunemente diffusi. 
Al piano terra degli edifici su strada, sono vietate le 
imposte a ventola. 

m) Scale esterne 
Tutte  le   scale  esterne   preesistenti,  che   si   
presentino   quale   caratteristica architettonica 
dell'edificio da salvaguardare,dovranno  essere  
ripristinate nello stato originario. 
In ogni caso verranno privilegiati i materiali  già ammessi 
per opere consimili. 

n) Particolari decorativi. 
 Salvo il grado B2 e C i particolari decorativi esistenti 

devono essere conservati o ripristinati (bassorilievi, 
edicole sacre, affreschi, modanature e decorazioni, 
torrette, particolarità costruttive). Identiche modalità di 
recupero devono essere applicate per eventuali elementi 
d'uso come: lavatoi, pozzi o fontane. Le tavole delle 
modalità di intervento indicano con apposita simbologia 
grafica le facciate degli edifici interessate da apparati 
decorativi di cui deve essere garantita la conservazione 
ed il restauro. 

o) Pavimentazioni esterne. 
 Le pavimentazioni esterne devono essere recuperate e/o 

completate con materiali tradizionali: ciottoli, mattoni, 
medoni, in cotto o in pietra e cubetti di porfido: non sono 
ammesse pavimentazioni dei cortili e dei percorsi interni 
in conglomerato bituminoso o materiali cementizi, fatto 
salvo per gli immobili di recente costruzione (realizzati 
dopo il 1960), che non presentano particolari 
caratteristiche da tutelare. 

p) Recinzioni. 
Le recinzioni di antica formazione devono essere 
conservate e ripristinate se degradate, eventuali nuove 
recinzioni devono essere costituite da basamenti non 
più alti di 50 cm. e da inferriate di semplice disegno non 
più alte di cm. 150, è consentita l'utilizzazione di siepi. 
Salvo il caso dei P.R. sono escluse nuove recinzioni che 
portino alla divisione dei cortili. Nuove recinzioni di 
giardini possono essere realizzate unicamente con siepi, 
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eventualmente includenti reti di rinforzo. 
q) Coperture,canali di gronda, pluviali, comignoli. 
 Mantenimento dell'andamento delle falde di copertura 

esistente: dove questo sia stato alterato è possibile 
variare l'andamento esistente uniformandosi comunque 
alle costanti morfologiche tipiche dell’ambito A. 

 I materiali delle coperture dovranno essere costituiti da 
coppi e da tegole tipo portoghesi. Solo gli elementi 
architettonici, quali  ad esempio gli abbaini, possono 
essere previsti in rame. 

r) Sottotetti. 
E' consentito adibire i sottotetti a funzioni residenziali o 
accessorie purché vengano garantite obbligatoriamente 
tutte le seguenti condizioni: 
Per il grado di intervento A e B devono essere 
mantenute le attuali altezze in gronda ed in colmo, senza  
in particolare alterare l'andamento dei fili di gronda, 
salvo quanto disposto per gli edifici B dall’art.46. 
Non deve essere alterata la continuità dell'andamento 
delle falde di copertura. 
Le finestre sia verticali che in falda devono avere 
dimensioni e ritmi in sintonia con quelli ricorrenti 
nell'edificio. Se in falda devono essere tipo "Velux" con 
la parte visibile esterna con colori assimilabili a quelli 
della copertura o delle lattonerie della stessa. E' vietata 
la realizzazione di abbaini, nonchè la formazione di 
balconi, ad eccezione degli abbaini che non 
costituiranno maggior volume, purché rispettino le 
caratteristiche architettoniche di seguito riportate: a due 
falde, con larghezza max cm. 120, altezza max al colmo 
cm. 150 e ai lati di cm. 80. Gli abbaini dovranno essere 
realizzati in allineamento alle sottostanti aperture e 
distribuiti in  modo armonico nel sottotetto nel rispetto 
delle distanze stabiliti dal Codice Civile. Gli stessi 
potranno essere previsti sia sul fronte del fabbricato che 
arretrati rispetto allo stesso purché contenuti per la loro 
maggior altezza nella linea di colmo, prevedendo in tal 
caso di ridurli in modo proporzionale nelle loro altezze. 
Quando non  fosse possibile l’integrazione edilizia di cui 
all’art. 46.7.Ie 1), è consentita all’interno dei cortili la 
realizzazione di terrazzini in falda a condizione  che 
siano interamente contenuti nella stessa, anche per 
quanto riguarda il parapetto. 

s) Demolizione e ricostruzione di edifici o parti di essi di cui 
si prevede la conservazione 
Per gli edifici classificati con il grado A e B nel caso in 
cui si ritenga che le condizioni statiche e strutturali 
dell'edificio impediscano il mantenimento o il 
consolidamento delle parti che devono essere 
conservate, dopo debito sopralluogo dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, é possibile presentare una domanda di 
demolizione e ricostruzione. Tale domanda deve 
contenere oltre agli elaborati documentativi e di 
progetto, una relazione di accertamento delle deficienze 
statiche e strutturali riscontrate, sottoscritta da un 
tecnico abilitato ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. 
La domanda di demolizione e ricostruzione è sottoposta 
al parere della Commissione competente. 
L’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga 
opportuno può condurre o richiedere ulteriori 
accertamenti e può disporre che venga svolta una 
controperizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o 
da altro Tecnico incaricato. 
Nel caso di accoglimento della domanda il rilascio del/i 
permessi di costruire relativi deve: garantire per quanto 
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riguarda la demolizione, la stabilità e l'utilizzazione delle 
restanti parti dell'edificio non interessate dalla domanda; 
riproporre per quanto riguarda la ricostruzione, gli 
elementi tipologici formali originari della parte di edificio 
sostituita. Nel caso in cui lo stato di compromissione 
della parte oggetto di demolizione sia attribuibile a 
danneggiamenti o ad interventi impropri attribuibili per 
causa o responsabilità al proprietario dell'immobile o 
all'impresa esecutrice dei lavori, la ricostruzione deve 
rispettare un indice fondiario pari al 50% di quello 
preesistente, altezza e superficie coperta non superiore 
a quella preesistente. 
Ogni progetto o P.R. dovrà essere accompagnato da una 
relazione sull'uso dei materiali e  dei colori di facciata, 
proposti in riferimento al presente articolo ed al  Piano 
del Colore di cui all’Allegato n°. 1 alle N.T.A. ed allo stato 
di  fatto od  ai  progetti in  corso  di  realizzazione. 
Le eventuali difformità saranno appositamente 
approvate. 
Nel territorio  ricompreso nel perimetro del Parco 
Regionale della Valle del Lambro ogni intervento 
edificatorio o di trasformazione nell’uso del territorio 
deve attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 26 delle 
N.T.A. del P.T.C. 

t)  Arredo urbano 
Gli interventi di arredo urbano devono privilegiare gli 
interventi strutturali, di riqualificazione delle piazze e 
delle vie principali, di manutenzione e costruzione di 
nuovi marciapiedi, in quanto interventi necessari per 
dare un volto efficiente a tutto il centro storico.”

  pag. 75 - al “Comma 9 – Prescrizioni particolari per box, servizi e spazi 
esterni” 
- cancellando al punto “a –“ nella prima riga “I Piani” e scrivendo 

“Gli interventi” e  cancellando “relativi ai comparti” 
  pag.86-87 - al punto “11) AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE: QUARTIERE 

GIARDINO”  
al punto “a – Direttive generali”  cancellando i seguenti paragrafi: 
“Edificazione 
È possibile il completamento degli edifici esistenti e la nuova 
edificazione su lotti già  frazionati e già urbanizzati, di 
superficie fondiaria minima di 700 mq.. Tale superficie può 
essere realizzata con l'accorpamento di due o più lotti 
preesistenti. 
La volumetria dovrà verificare l'indice di cui all’art. 32 e la sua 
edificazione  dovrà applicare  le direttive del presente 
Documento di Inquadramento.  
Attuazione 
II Documento di Inquadramento  relativo a ciascun Quartiere 
Giardino dovrà individuare i "comparti di urbanizzazione" estesi 
a comprendere tutti i lotti edificabili che necessitano per la loro 
edificazione, dell’estensione delle stesse opere di 
urbanizzazione esistenti, pubbliche e private. 
L’edificazione di un lotto non può in ogni caso pregiudicare 
l’edificazione di altri lotti, impedendone l’accessibilità o 
l’allacciamento alle reti di urbanizzazione. 
Standard 
Nella fascia di arretramento di 10 metri dovranno essere 
formati gli spazi di parcheggio e verde (3+3 mq.) di 
urbanizzazione primaria di cui all’art. 6a  delle N.T.A. del Piano 
di Governo del Territorio. 
Obiettivo 
La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone la 
valorizzazione dell’immagine prevalentemente verde di queste 
aree, favorendone l’integrazione nel contesto agricolo e la 
fruizione ciclopedonale.        
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Direttive generali” 
    
 5) pag. 95 Art. 32 - Indici di fabbricabilità  

aggiungendo al termine dell’articolo in seguente capitolo: 
“Fabbisogno individuale 
All’interno degli A.T.C, l’indice di progetto può essere 
utilizzato senza interventi perequativi di cui al comma 1)a 
per un minimo – massimo di 400 mc. per interventi a 
soddisfacimento del fabbisogno individuale e/o familiare, su 
lotti individuati dal P.A. di superficie minima – massima di 
1.000,00 mq. 
La volumetria potenziale di progetto non utilizzata verrà 
resa disponibile per gli altri operatori dell’A.T. alle 
condizioni di cui al comma 1)a.” 

    
 6) pag. 96 Art. 33 – Indici urbanistici 

al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo a)” 
- aggiungendo dopo la frase “Dc, De,Ds = come previsto dalle 

N.T.A.” il titolo “Standards” 
- nel secondo capoverso del capitolo “STANDARDS”  

- alla prima riga dopo “P.G.T.” aggiungendo “e/o  non 
richiesti dall’A.C. come da cedere” 

- alla terza riga dopo “Comunale” aggiungendo “, quando la 
dotazione complessiva dello standard di P.G.T. è 
comunque soddisfatta”

  pag. 97 al punto “1 – Ambiti di  Trasformazione – paragrafo c) - 
Destinazione” aggiungendo alla prima riga, dopo la parola 
“norme” la seguente frase “e per quando riguarda le attività 
produttive in atto, le prescrizioni di cui all’art. 51.3”

    
 7) pag. 99 Art. 34 – Indici ambientali 

dopo il capitolo “D – QUALITA’ PAESISTICA”  aggiungendo un 
ulteriore capitolo: 
“E - SALUTE DEI CITTADINI 

Gli indici di qualità del suolo, ambientale, urbana e 
paesaggistica vanno perseguiti ed attuati nell’ottica del 
miglioramento dello stato di salute della popolazione 
residente in Tavernerio. 
Pertanto ogni azione individuata in attuazione degli 
indici ambientali di cui sopra, va verificata in riferimento 
alle sue conseguenze sulla salute ed il benessere della 
popolazione interessata.” 

    
 8) pag. 99 Art. 35 – Piani attuativi 

- al capitolo “1) CONTENUTI – punto A) alla prima riga dopo la 
parola “Trasformazione” cancellando le parole “e/o interni agli 
Ambiti di coordinamento” 

  pag. 103 - al capitolo “3 – STANDARD QUALITATIVO”  cancellando 
l’ultimo paragrafo: 
“Il contributo di monetizzazione o di realizzazione dello standard 
qualitativo comprende in parte o in toto il contributo per oneri di 
urbanizzazione secondaria  e la monetizzazione dello standard. 
Essi  non verranno versati all’Amministrazione Comunale a 
condizione che il  costo e/o contributo per standard qualitativo 
risulti adeguatamente superiore alla somma del contributo della 
monetizzazione.” 

  pag. 103 - al capitolo “5 - FONDO AREE VERDI” alla prima riga dopo “43” 
aggiungendo “C 2 bis” e dopo “12/2005” cancellando 
“individuate dal P.P.R.” e  scrivendo “così come individuate 
dalla Regione (DU SAF)”

    
  pag. 105 Art. 38 – Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del 

Piano di Governo del Territorio 
- al punto 1)   
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- dopo la nona riga aggiungendo la seguente frase:  
“L’osservatorio dovrà porsi in particolare come obiettivo  il 
miglioramento nel tempo della qualità dell’aria sul territorio, 
proponendo azioni che tengano conto dei seguenti 
strumenti normativi: 
- L.R. 24/04 (norme per la prevenzione e la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell’ambiente) 

- D.G.R. del 26 giugno 2007 – n. 8/5018 (risparmio 
energetico sugli edifici); 

- D.G.R. del 11 luglio 2088 – n. 8/7635 (misure alla 
limitazione della circolazione e contenimento 
dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose) 

- D.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal 
D.P.R. 551/99, in merito ai controlli degli impianti 
termici.” 

- dopo l’inserimento della nuova frase anteponendo alle parole 
“La Composizione” la numerazione “2)” 

- modificando la numerazione del punto 2)  cancellando “2)” e 
scrivendo “3)” 

- aggiungendo un ulteriore punto:  
“4) Parallelamente alla gestione del P.G.T. attraverso 
l’attività dell’Osservatorio, l’Osservatorio stesso e più in 
generale l’Amministrazione Comunale promuoverà 
l’educazione ambientale che dovrà essere una pratica 
quotidiana: per la gestione del verde, dei rifiuti, delle 
autorizzazioni ambientali, del controllo dei fumi, della qualità 
dell’aria, dell’acqua, dell’inquinamento elettromagnetico. 
Merita in proposito una menzione particolare la 
sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani: 
occorre rilanciare una raccolta differenziata e diversificata 
supportata da una nuova piattaforma ecologica.” 

    
C) N.T.A. del P.D.R. 
 1) pag. 129 Art. 40 – Contenuti del Piano delle Regole 

- al punto A – d) alla prima riga cancellando il numero “58” e 
scrivendo il numero “57” 

  pag. 130 - modificando il titolo “Efficacia delle Norme del P.G.T.” inserito nel 
punto “C)” rinominandolo come nuovo  punto “D – Efficacia delle 
Norme del P.G.T.”  

- modificando la numerazione del punto D) cancellando “D)” e 
scrivendo “E” 

    
 2) pag. 135 Art.  42 -   Zone di recupero  (art. 27 legge

  457/78) e norme per gli interventi di  
  recupero  del patrimonio edilizio  ed
  urbanistico esistente   

- nel settimo paragrafo, prima riga cancellando le parole “degli 
ambiti” e scrivendo“delle zone”, cancellando la frase “, gli ambiti 
ove è obbligatorio il Piano Attuativo sono illustrati dall’art. 30.2 
delle N.T.A. del D.d.P.” 

- riunendo il settimo paragrafo allo stesso paragrafo sei 
aggiungendo dopo le parole “di recupero” “il ricorso al P.A. …..” e 
cancellando dopo le parole “di recupero è” la parola “anche” 

    
 3) pag. 138 Art.  44 -   Ambito A -   Centri storici e nuclei di antica 

formazione  
- al capitolo “7 – MODALITA’ D’INTERVENTO”  
- al punto “a)” alla fine del primo capoverso “ … del Doc. n°. 

1B” aggiungendo la seguente frase: “Per i beni culturali di 
cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004, anche se non individuati 
dal P.G.T., il vincolo interessa oltre che gli edifici anche le 
loro aree di pertinenza, che in sede di progetto degli 
interventi sugli edifici, andranno cartografate ed 
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assoggettate alle prescrizioni del vincolo ed alle seguenti 
modalità d’intervento se ed in quanto non in contrasto con 
le stesse prescrizioni.” 

  pag. 139 - al punto “b)” secondo capoverso, prima riga  spostando le 
parole “di cui all’art. 17 delle presenti norme” subito dopo 
la parola “edilizia” 

- al punto “c)”, secondo capoverso, prima riga  cancellando la 
parola “con” e scrivendo “e la” 

    
 4) pag. 154 Art. 50 -  Ambito  B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di 

completamento 
- al capitolo “1 – DESCRIZIONE” secondo paragrafo, terza riga 

cancellando  il numero “4,30” e  scrivendo “4,50”  
- al capitolo “2 – PARAMETRI EDILIZI” al termine del punto 

“Altezza H – 1) eliminando  l’interlinea vuota 
  pag. 155 - al capitolo “3 – DESTINAZIONE” al termine del terzo paragrafo 

scrivendo la seguente frase: “Per attività produttive in atto si 
intendono anche quelle che permangono per cessione del 
ramo d’azienda.” 

- al capitolo “4 – MODALITA’ D’INTERVENTO” 
- seconda alinea, terza riga cancellando la parola “con” e 

scrivendo “, di” 
- quarta alinea, terza riga cancellando la parola “con” e 

scrivendo “, di” 
- al capitolo “5 – STANDARD”  

- secondo paragrafo, seconda riga dopo la parola “norme” 
aggiungendo la seguente frase: “calcolati sulla SLP di 
differenza tra la SLP esistente e la SLP di progetto,” 

  pag. 156 - terzo paragrafo, seconda riga cancellando “da 0,40 a 0,60 
mq./mq. e superiore” e scrivendo “oltre i 2.000,00 mq (x-
2000).”

    
 6) pag. 157 Art. 51 - Ambito  BD - Produttivo di completamento e di 

ristrutturazione  
- al capitolo “3 – PARAMETRI EDILIZI” penultimo paragrafo, 

prima riga  aggiungendo dopo le parole “- All’interno dei P.A.” 
le seguenti “vigenti anche se non cartografati dal P.G.T.” 

- al capitolo “4 – MODALITA’ D’INTERVENTO”, 
- seconda alinea, seconda riga cancellando la parola “con” e  

scrivendo “e di” 
- terza alinea, terza riga cancellando la parola “con” e  

scrivendo “e di” e dopo la parola “ricostruzione” cancellando 
“ , ” 

- quinta alinea, prima riga dopo le parole “e non” scrivendo la 
parola “perimetrato” 

- al capitolo “5 – STANDARD” prima e seconda riga,  
cancellando le parole “sulla SF = ST potenziale del lotto 
indipendentemente dalla SLP di progetto, “ e scrivendo  le 
seguenti “sull’incremento di SLP da 0,80 mq. a 1,00 
mq./mq.” 

    
 7) pag. 160 Art. 52- Integrazioni volumetriche negli ambiti del Tessuto 

Urbano Consolidato  
- al punto “1 – AMBITI RESIDENZIALI – d – 2 –“  

- al primo capoverso, alla prima riga cancellando le parole “Negli 
Ambiti” e scrivendo “Nei comparti” , e cancellando l’iniziale 
maiuscola alla parola “Ristrutturazione” 

- al secondo capoverso, alla terza riga dopo le parole “per gli 
edifici” aggiungendo  le parole “B3, C3 e “ 

- al punto “1 – AMBITI RESIDENZIALI – Prescrizioni – 2 –“ alla terza 
riga cancellando la parola “debbono”  

    
 8) pag. 164 Art. 53 -  Ambito  E1  - Insediamenti agricoli  
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- al punto  “5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI”  
- al paragrafo 2 – dopo le parole “all’art. 44.7” cancellando le 

parole “e di cui all’art. 30.2.11”, dopo le parole “di cui”  
cancellando le parole “agli stessi articoli” e  scrivendo le 
parole “allo stesso articolo se antecedenti il 1888” 

- aggiungendo subito dopo il paragrafo 2 il seguente 
paragrafo ” 3 – Per gli edifici rurali successivi al 1888 e 
non più utilizzati ai fini agricoli e per gli edifici esistenti 
e/o autorizzati anche a destinazione extraagricola, sono 
ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive 
disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; 
sono ammissibili, altresì gli interventi di ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e 
ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una 
tantum non eccedenti il 10% della SLP esistente.” 

- modificando la numerazione del punto “3 –“ cancellando “3” e 
scrivendo “4” e la numerazione del punto “4 –“ cancellando “4” 
e scrivendo “5” 

- al punto  “6 – MODALITA’ D’INTERVENTO”  
- al paragrafo a),  

- prima  riga cancellando le parole “ai sensi dell’art. 34.1.z 
L.R. 31/2008” 
- seconda riga dopo la parola “Provincia” scrivendo “a titolo 

gratuito  ai sensi dell’art. 17 comma 3 punto a da T.U. 
dell’Edilizia (D.P.R. n°. 380/2001)” 

- terza riga dopo la parola “norme” aggiungendo la parola “ed” 
e cancellando “ , “ 

- al paragrafo b) 
- prima  riga aggiungendo dopo  la parola “rappresentante” 

le parole “non professionale” 
- seconda e terza  riga cancellando le parole “dall’art. 12 

della legge n°. 153 del 9 maggio 1975” e scrivendo “dal 
D.Lgs 101/2005” 

- quarta riga cancellando la parola “gratuito” e scrivendo la 
parola “oneroso” 

- quinta  riga cancellando le parole “17 comma 3 punto a) 
del T.U” e  scrivendo le parole “60 L.R. n°. 12/2005” 

    
 9) pag. 171 Art. 56 – Ambito F1 – Impianti di interesse generale 

- al capitolo “3 – INDICI URBANISTICI” alla quinta riga cancellando 
il numero “3,50” e scrivendo il numero “5,00” 

    
 10) pag. 173 Art. 57 – Ambiti F2 – Stazioni di servizio 

- al capitolo “4 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” al termine del 
capitolo  aggiungendo la seguente frase “Gli impianti dovranno 
essere sempre conformi alla normativa stabilita dal Nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e successive modifiche e 
integrazioni), nonché alla normativa relativa alla prevenzione 
incendi.”

    
 11) pag. 182 Art. 60 – V Infrastrutture per la mobilità 

- cancellando la  sigla “A -“ nel titolo “A – INFRASTRUTTURE 
STRADALI” 

  pag. 185 - dopo il  punto “12 – Competenze“ aggiungendo un nuovo punto:  
 
“13 – Prescrizioni particolari 
Oltre a quanto disposto dall’art. 60 per le fasce di rispetto e 
dall’art. 16a per le fasce d arretramento stradale ed in 
generale dalle presenti norme, gli edifici  esistenti alla data di 
adozione del P.G.T.  all’interno delle fasce definite dalle linee  
di rispetto stradali, di cui all’art. 60  delle presenti norme, 
possono essere soggetti a interventi di manutenzione 
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ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non 
comportino incremento di volume e di superficie utile. 
Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T.,  all’interno 
delle fasce definite dalle linee  di arretramento di cui alle 
specifiche Norme delle singole zone, possono essere 
soggetti oltre agli interventi di cui al capoverso precedente, 
anche ad interventi di ristrutturazione edilizia e di 
ampliamento  e di nuova edificazione nel rispetto degli 
allineamenti prevalenti, così come risultano da appositi 
verbali o da specifici progetti redatti dall’Amministrazione 
Comunale o  dal Piano della Viabilità, fatti salvi i contenuti di 
cui all'art. 31 delle presenti norme.” 

- modificando la numerazione del punto “13 – Tutela paesaggistica“ 
cancellando “13” e scrivendo “14” 

12) Integrando l’art. 1a pag.16 e l’art. 40 pag. 130, al Doc. 3A, sulla 
linea di “Tav. 2a – Azzonamento P.G.T. aggiungendo dopo “2a” e 
prima di “Tavola d’unione” la frase “Tav. 2b – Azzonamento P.G.T. 
senza Vincoli” e cancellando la riga successiva “Tav. 2b - Legenda 
Azzonamento P.G.T.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  22 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3521 del 25-03-2013 
 
 
Sig. Camici Alberto 
 Via Resegone n°. 7 
 Tavernerio  
  
Contenuto osservazione:      Si osserva quanto segue : 

“ - Che la proprietà è costituita da un lotto interamente recintato in un'unica 
realtà urbana che comprende un edificio residenziale ed uno ad uso ufficio 
con terreno di pertinenza. 

- Che la proprietà risulta essere collocata all'interno di un comparto 
residenziale completamente urbanizzato. 

- Che il Piano di Governo del territorio inserisce i mappali 650/b - 650/c e 
2316 in zona B (residenziale esistente di completamento) ed il mappale 
3282 in zona BC (residenziale di completamento per piani attuativi vigenti). 

- Che lo scrivente si ritrova nella necessità, per il prossimo futuro, di 
individuare una soluzione abitativa per i propri figli; 

- Che il terreno al mappale 3282 (inserito in zona BC) pur garantendo 
dimensionalmente la possibilità di insediare nuovi edifici non risulta 
omogeneo con la zona urbanistica B del resto della proprietà ove già 
insistono i fabbricati, vanificando tale possibilità; 

Tutto cio' considerato si richiede 
La possibilità di inserire la porzione di lotto di proprietà corrispondente 
al mappale 3282 all'interno della zona urbanistica B (residenziale 
esistente dì completamento) al fine di trovare la soluzione alle proprie 
esigenze abitative.” 

 
Ubicazione Via Località Ponte Carate 
 Mappali 650/B – 650/C – 2316 - 3282 
 Foglio  12 (cartografico)  9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: B – Residenziale esistente di completamento 
 BC - Residenziale di completamento per Piani Attuativi vigenti 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 
 Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa che i piani attuativi vigenti sono normati dall’art. 5b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  22 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  23 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3522 del 25-03-2013 
 
Sig.ra Trombetta Maria 
 Via Vittorio Veneto n°. 8 
 Tavernerio  
  
Contenuto osservazione:     Si osserva quanto segue: 

“ - Che il P.G.T. adottato classifica il lotto di proprietà in zona A1 (centri storici 
e nuclei di antica formazione) 

- Che sul   mappale 3744 risulta attualmente in corso la costruzione di un 
piccolo edificio bifamiliare 

- Che la stessa proprietà dell'osservante negli ultimi anni è stata oggetto di 
un intervento per la realizzazione di  23 autorimesse interrate, oggi 
concluso, e finalizzato alla creazione di posti auto per le abitazioni del 
centro storico da sempre in grande sofferenza rispetto alla dotazione di 
parcheggi; 

- Che l’intero comparto storico di Tavernerio circoscritto tra le via Armando 
Diaz, Via Quattro Novembre e Via Roma soffre di questa carenza 
infrastrutturale. 

- Che attualmente sono comunque presenti nella zona aree pertinenziali agli 
edifici o lotti liberi azzonati nel  nuovo PGT in zona A1. 

- Che  però la norma della stessa zona A1 non permette né la possibilità di 
utilizzo a fine –edificatorio dei lotti liberi né la formazione di autorimesse 
interrate o seminterrate pur nel rispetto delle tipologiche di tali zone; 

Tutto ciò considerato si richiede 
- Per le  norme tecniche d'attuazione : 

- Che  venga reinserita la possibilità di utilizzo edificatorio dei lotti 
liberi in centro storico;  

- Che venga prevista la possibilità di realizzare autorimesse interrate o 
seminterrate nei lotti liberi o pertinenziali agli edifici nelle zone Al1 
anche al fine di soddisfare le carenze presenti in queste aree del 
territorio comunale. 

- Per l’Azzonamento 
- Che il mappale 3744 della sezione censuaria di Tavernerio venga 

inserito in una subzona residenziale BV all'interno della 
perimetrazione di centro storico, così come già previsto sulla tavola 
DOC.3-TAV1a del piano delle regole per una porzione di area nel 
nucleo storico di Casina.” 

 
Ubicazione Via Armando Diaz 
 Mappali 3744 - 3755 
 Foglio 11 (cartografico) – 9 (logico  
Ambito di P.G.T.: A1 Centri storici e nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

Centri storici e nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art. 18 N.d.A. del 
P.T.C.P. 

 Studio Geologico 
a) Classe 3 di fattibilità 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4a 

 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere per le prime due richieste in quanto le 

richieste sono già soddisfatte dalle N.T.A. 
L’osservazione viene  respinta per la richiesta di variazione della destinazione 
da A1 a BV,  in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’area si configura come naturale completamento 
dell’insediamento A1, non essendo confinante con nessun insediamento BV. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  23 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  24 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3523 del 25-03-2013 
 
 
Sig.ri D’Angelo Luigi 
 Via Fontana n°. 11 
 Albavilla 
  

Olivieri Renato (Presidente Fondazione Asilo Angelo Boretta) 
Via Marconi 
Tavernerio 
 
Livio Angela 
Via Rovascio n°. 35 
Tavernerio 
 
Livio Erminia 
Via Rovascio n°. 264 
Tavernerio 
 
Livio Clelia 
Via Crotto del Sergente n°. 5 
Como 
 
Livio Emanuela 
Via Rovascio  
Tavernerio 
 
Livio Antonia 
Via Rovascio n°. 303/40 
Tavernerio 
 

Contenuto osservazione:      Si osserva quanto segue: 
                                            “Premesso : 

1) Che nell'ambito di trasformazione C9 rispetto al previgente PL24 è stata 
pressoché dimezzata la superficie fondiaria sulla quale calcolare la 
volumetria insediabile a causa dell'inserimento nel perimetro di una zona 
E2 (agricola) e di una zona VCA (standard a verde) a seguito dei 
suggerimenti dell'Amministrazione Provinciale in sede di conferenza VAS. 

2) Che l'indice fondiario è stato ridotto da 0,6 mc./mq. a 0,25 mc./mq. 
3) Che è stato inserito normativamente il principio perequativo per il 

raggiungimento dell'indice di progetto dell'ambito (0,40 mc./mq.) 
consistente nella differenza tra l'indice di pertinenza e quello di progetto 
(0,15 mc./mq.) e che dovrà essere riconosciuto al comune in sede di 
convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al costo di 
costruzione e agli oneri di urbanizzazione. La perequazione può 
consistere nella monetizzazione a costo da definirsi in sede convenzionale 
oppure nella realizzazione di nuovi standard qualitativi determinati con il 
comune stesso. 

4) Che complessivamente la potenzialità edificatoria dell'ambito è passata 
dagli 8.588 metri cubi del precedente PRUG ai 3.212 metri cubi del nuovo 
PGT dei quali 1.204,50 dovranno essere perequati al Comune di 
Tavernerio con ulteriore aggravio di costo per le proprietà. 

5) Che gli osservanti a seguito dell'approvazione del precedente strumento 
urbanistico, avvenuta con deliberazione della Regione Lombardia del 
20/10/2005, si sono visti rendere edificabili tali aree ed hanno corrisposto 
fino ad oggi al Comune di Tavernerio le relative imposte locali ICI ed IMU; 

6) Che alcuni proprietari delle aree hanno altresì provveduto alla 
rivalutazione del valore delle aree edificabili con determinazione del loro 
valore in base alle caratteristiche urbanistiche previste nel precedente 
Piano Regolatore e versando allo stato la relativa imposta del 4%. 

7) Che la Regione Lombardia, con modifica alla legge regionale n.12/2005, a 
partire dal marzo 2011 ha reso impossibile l'approvazione di Piani Attuativi 
per tutti quei comuni che, come Tavernerio, non erano dotati del Piano di 
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Governo del Territorio rendendo così impossibile per gli osservanti stessi 
la proposizione di un progetto edificatorio. 

8) Che quindi con la riduzione dei parametri edificatori dell'ambito di 
trasformazione C9 adottato con il nuovo Piano di Governo del Territorio le 
proprietà qui inserite hanno subito un notevole danno in merito al valore 
patrimoniale. 

Tutto ciò considerato 
Gli osservanti richiedono la conferma dei parametri edilizi già presenti 
nel vecchio PRUG garantendo quindi per l'ambito di trasformazione C9 
un indice di pertinenza IF pari a 0,6 mc./mq. con la possibilità di ridurre 
le zone E2 e VCA all'interno dell'ambito stesso aumentando così la 
superficie fondiaria di calcolo dell'indice edificatorio.” 

 
Ubicazione Via Europa Unita / Via alle Selve 
 Mappali  1050 – 862 – 1230 – 1229 – 1228 – 901 – 1679 – 1014 - 1068 
 Foglio 12 (cartografico) – 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione residenziale C⑨ 
 
Vincoli presenti: Area contigua alla Riserva Naturale di elevato interesse ambientale – 

paesistico di cui all’art.19 delle N.T.A. del Piano di Gestione. 
  Studio Geologico 

Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. così come integrati dal parere di congruità della Provincia. 
Si precisa in particolare che la Provincia ha prescritto di limitare l’area edificabile 
alla sola area a prato dell’A.T. adottato. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  24 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  25 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3524  del 25-03-2013 
 
Sig.ra Soldati Alessandra 
 Via Briantea n°. 43/a 
 Tavernerio  
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“ - Che il  P.G.T. adottato classifica il  lotto di  proprietà  in zona  BSU  (servizi  
urbani di ristrutturazione e completamento) 

- Che l'ambito in questione risulta totalmente saturo dal punto di vista delle 
disponibilità volumetriche per nuovi insediamenti; 

- Che l'intero comparto posto tra la Statale Briantea e la comunale Via 
Europa Unita pur essendo parzialmente fronteggiante ad una strada di 
grande scorrimento veicolare è altrettanto constatabile che gli edifici che lo 
compongono sono composti prevalentemente da abitazioni e spazi 
commerciali. 

- Che la proprietà della scrivente è composta da 6 appartamenti residenziali 
ed uno spazio commerciale adibito alla vendita di vini; 

- Che la famiglia si ritrova in questo momento nell'esigenza di individuare una 
soluzione abitativa per i propri figli; 

- Che all'interno della zona urbanistica  BSU è ammessa la residenza nella 
misura pari a 200 mq. per ogni lotto di intervento, ampiamente superata nel 
caso della proprietà in oggetto; 

- Che sempre all'interno della zona BSU, la quota di residenza, può essere 
elevata al 70% con il 30% di servizi allorquando si configuri un intervento di 
ristrutturazione urbanistica, troppo radicale nel caso in oggetto 

Tutto cio' considerato si richiede 
Che all'interno della zona B/SU sia possibile riconvertire in residenza gli 
edifici esistenti o parti dì essi in una percentuale superiore a quella 
prevista nella normativa tecnica di attuazione adottata con il nuovo 
Piano di Governo del Territorio anche per interventi minori come quelli 
dì semplici ristrutturazioni edilizie.” 

 
Ubicazione: Via Briantea 
 Mappali 974 - 1874 
 Foglio 11 (cartografico) – 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
 
Vincoli presenti: P.G.T. 

Fascia di arretramento stradale. 
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere  in quanto il P.G.T. – art. 50.4, 

prevede la possibilità di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti all’interno 
dell‘isolato o del mappale di rpoprieta’, con cambio di destinazione …” a 
permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. …per una Slp di progetto 
inferiore a 1.000,00 mq, limite questo che è stato corretto in controdeduzione 
all’osservazione n°30 nella percentuale del 20% della Slp esistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  25 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  26 (vedi anche OSSERVAZIONE N°. 31) 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3525 del 25-03-2013 
 
 
Sig. Citterio Luigi Carlo 
 Via Lungadige Cangrande n°. 12 
 Verona 
 
Contenuto osservazione:      Si osserva quanto segue: 

“1) Ambito di Trasformazione CV1 
Premesso : 
1) Che nell'ambito di trasformazione CV1 rispetto al previgente PL9 è 

stata più che dimezzata la superficie fondiaria sulla quale calcolare la 
volumetria insediabile a causa dell'inserimento nel perimetro di una 
zona E2 (agricola) a seguito dei suggerimenti dell'Amministrazione 
Provinciale in sede di conferenza VAS. 

2) Che l'indice fondiario è stato ridotto da 0,3 mc./mq. a 0,10 mc./mq. 
3) Che è stato inserito normativamente il principio perequativo per il 

raggiungimento dell'indice di progetto dell'ambito (0,15 mc./mq.) 
consistente nella differenza tra l'indice di pertinenza e quello di 
progetto (0,05 mc./mq.) e che dovrà essere riconosciuto al comune in 
sede di convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al costo 
di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. La perequazione può 
consistere nella monetizzazione a costo da definirsi in sede 
convenzionale oppure nella realizzazione di nuovi standard qualitativi 
determinati con il comune stesso. 

4) Che complessivamente la potenzialità edificatoria dell'ambito è passata 
dagli 4.760 metri cubi del precedente PRUG ai 936,75 metri cubi del 
nuovo PGT dei quali 312,25 dovranno essere perequati al Comune di 
Tavernerio con ulteriore aggravio di costo per le proprietà. 

5) Che I' osservante a seguito dell'approvazione del precedente 
strumento urbanistico, avvenuta con deliberazione della Regione 
Lombardia del 20/10/2005, si è visto rendere edificabile I' area ed ha 
corrisposto fino ad oggi al Comune di Tavernerio le relative imposte 
locali ICI ed IMU; 

6) Che lo stesso ha altresì provveduto alla rivalutazione del valore delle 
aree edificabili con determinazione del loro valore in base alle 
caratteristiche urbanistiche previste nel precedente Piano Regolatore e 
versando allo stato la relativa imposta del 4%. 

7) Che la Regione Lombardia, con modifica alla legge regionale n. 
12/2005, a partire dal marzo 2011 ha reso impossibile l'approvazione 
di Piani Attuativi per tutti quei comuni che, come Tavernerio, non erano 
dotati del Piano di Governo del Territorio rendendo così impossibile per 
l'osservante la proposizione di un progetto edificatorio. 

8) Che quindi con la riduzione dei parametri edificatori dell'ambito di 
trasformazione CV1 adottato con il nuovo Piano di Governo del 
Territorio le proprietà qui inserita ha subito un notevole danno in merito 
al valore patrimoniale. 

Tutto ciò considerato 
L'osservante richiede la conferma dei parametri edilizi già presenti 
nel vecchio PRUG garantendo quindi per l'ambito di trasformazione 
CV1 un indice di pertinenza IF pari a 0,3 mc./mq. con la possibilità di 
ridurre le zone E2 all'interno dell'ambito stesso aumentando così la 
superficie fondiaria di calcolo dell'indice edificatorio. 
Si osserva inoltre che una porzione posta al margine sud dell'ambito 
CV1, ricomprende un edificio esistente con relativa area 
pertinenziale ai mapp. 170, 379 e 169, di fatto naturale 
completamento del nucleo storico e quindi da stralciare dal 
perimetro del comparto in trattazione. 
Questa proposta si basa oltre che sugli aspetti strettamente patrimoniali, 
anche si presupposti di tipo squisitamente tecnico e paesaggistico. 
Infatti la proposta meglio rappresentata nell'all. 4, prevede l'utilizzo di una 
fascia posta a quota altimetrica inferiore rispetto all'ambito, meno 
scoscesa che si sviluppa parallelamente alla Via N. Sauro, 
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consentendone un minore impatto visivo di eventuali volumi fuori terra e 
rende più favorevole l'accesso al comparto con opere dedicate di minore 
entità. 
L'area sottesa dal P.G.T. adottato come edificabile si sviluppa da valle 
verso monte, senza considerare il forte declivio che non permette in alcun 
modo il suo utilizzo data l'esigua superficie disponibile ove collocare 
l'edificabilità. 

2) Comparto centro storico 
Premesso : 
1)  Che in questo ambito di centro storico che comprende la proprietà 

oggetto di osservazione non è stato ricompreso un piccolo edificio di 
circa 40 mq. di superficie coperta su due piani mappato al mappale 
169. Il manufatto risalente anch'esso presumibilmente agli inizi del 
1900 era destinato a pertinenza della villa al mappale 379. 

2)  Che questo fabbricato essendo stato sovrastato da una folta 
vegetazione di bamboo non risulta leggibile dalla cartografia aereo 
fotogrammetrica. Tale situazione non ha permesso di leggere 
correttamente la sua presenza inducendo quindi in errore i tecnici che 
hanno azzonato l'edificio e la sua pertinenza all'interno dell'ambito di 
trasformazione CV1 ; 

3)  Che il pensabile recupero di questo nucleo non potrà prescindere 
dalla corretta realizzazione degli standard a parcheggio che in questo 
caso, pensando di mantenere inalterata la funzione di accesso solo 
pedonale delle corti, non possono che essere ricavati nel sottosuolo 
dell'area di pertinenza al mappale 387 direttamente a confine con la 
Via Manzoni, dalla quale potrebbero altresì avere accesso. 

Tutto ciò considerato 
L'osservante richiede quanto segue : 
II corretto azzonamento dell'edificio posto sul mappale 169 con la 
relativa pertinenza stralciandolo dall'ambito di trasformazione CV1 
ed annettendolo al comparto di centro storico così come dovrà 
esservi ricompreso il viale d'accesso che si diparte dall'andito 
fronteggiante la chiesa. 
La modifica della normativa della zona A1 dove dovrà essere 
ricompresa la possibilità di realizzare autorimesse interrate o 
seminterrate nelle aree pertinenziali degli edifici; unica soluzione 
questa alla problematica di dotazione di posti auto anche in altre 
zone storiche del territorio.” 

 
Ubicazione: Via Nazario Sauro – Via Marconi in località Solzago 

Mappali 1438 (parte) 
 731, 732, 587 , 598, 387 (parte), 714, 169 (parte), 1086, 1337 

(parte)  
 170, 379 (parte), 169 (parte) 387 (parte) 

 Foglio 4 (cartografico) – 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione CV  
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

a) Classe di fattibilità 3 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  parzialmente accolta modificando il perimetro dell’A.T. 

CV1 per escludere il lotto in esame. 
L’osservazione viene respinta per quanto riguarda il cambio di destinazione da 
E2 ad A1, in quanto l’A.T. CV1 è già stato oggetto di osservazione da parte della 
Provincia che ha confermato la destinazione E2 per le balze inferiori. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  26 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 
OSSERVAZIONE  26 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDETTO 
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OSSERVAZIONE N°.  27 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3526 del 25-03-2013 
 
 
Soc. CANTALUPPI IMMOBILIARE SRL 
 Cantaluppi Stefano – Legale rappresentante 
 Via Giulini n°. 12 
 Como 
 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Le cascine Merigetto, Ranzarotto, Costantina e la grande proprietà 
agricolo boschiva 
DESCRIZIONE : 
La grande proprietà agricola e boschiva di circa 80 ettari parte subito sopra 
l'abitato di Tavernerio fino ad alle colme sulla sommità del monte Boletto in 
Comune di Torno. 
Questo grande ambito è suddiviso per caratteristiche territoriali e funzionali in 
tre sottoambiti : 
Le cascine e le relative aree di pertinenza; 
Le piane a prato tra la cascina Ranzarotto e la Cascina Costantina; 
I boschi e i pascoli montani; 
1) Lotto n.1 - Le Cascine Merigetto, Ranzarotto e Costantina 

- La Cascina Merigetto 
Questo fabbricato di origine rurale risale sicuramente ad un periodo 
storico anteriore a 1722 ed è il più vicino all'abitato di Tavernerio (200 
mt.) al quale è collegato da una strada sterrata della larghezza di mt. 3 
che si diparte dalla Via Giovanni XXII e denominata "Strada comunale 
detta dei Meriggett". 
Identificato catastalmente al mappale 465 del foglio 8 della sezione 
censuaria di Tavernerio (620 mq.), l’edificio, in precario stato di 
manutenzione, si sviluppa su tre piani fuoriterra ed è suddiviso in una 
porzione a civile abitazione (circa 235 mq.) ed una porzione a 
rustico/fienile circa 150 mq. 
Il rilievo di dettaglio dell'immobile ha permesso di determinarne con 
sufficiente precisione la sagoma ed il Volume (circa 1750,00 mc.). 

- La Cascina Ranzarotto 
La  cascina Ranzarotto dista soli 100 mt. dalla Cascina Merigetto. 
Questo fabbricato anch'esso di origine rurale, risale sicuramente ad un 
periodo storico anteriore al 1722 e vi  si giunge proseguendo dalla 
"Strada comunale detta dei Meriggett". 
Identificato catastalmente al mappale 149 del foglio 9 della sezione 
censuaria di Tavernerio ( 500 mq.), 
l’edificio, in precario stato di manutenzione ma fino a 25 anni fa abitato, 
si sviluppa su due piani fuoriterra 
ed è  suddiviso in una porzione a civile abitazione (circa 300 mq.) ed una 
porzione a rustico/fienile (circa 210 mq.). 
Il rilievo di dettaglio dell'immobile ha permesso di determinarne con 
sufficiente precisione la sagoma ed il 
volume (circa 2000,00 mc.). 
:Posizionato  in una posizione più favorevole rispetto alla sottostante 
Cascina Merigetto l'immobile si apre su delle  ampie piane a prato dalle 
quali si domina un bellissimo panorama. 

- La Cascina Costantina 
Questo fabbricato di origine rurale risale sicuramente ad un periodo 
storico anteriore al 1722 ed è collegata con la parte alta del paese da 
una strada sterrata in pendenza, della larghezza di mt. 3, che dalla Via 
Armando Diaz raggiunge la cascina attraversando la proprietà. 
Il rilievo  dell'immobile ha permesso di determinarne con sufficiente 
precisione la sagoma ed il volume 1700,00 mc.. circa). 

2) Lotto n.2 - Le Piane a prato 
I terreni inseriti in questo lotto sono individuati catastalmente nella sezione 
censuaria di Tavernerio ai 
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Mappali  147,148,150, 276 e 1514 e occupano una superficie complessiva 
di 29.130 mq. 
Questi  terreni costituiti da ampie piane a prato collocate tra la Cascina 
Ranzarotto e la Cascina Costantina ed inserite in zona agricola  prativa 
anche  negli strumenti urbanistici precedenti e adottati, sono 
indubbiamente la porzione più bella dell'intera proprietà in quanto sia dal 
punto di vista morfologico che da quello della localizzazione, offrono gli 
spunti di interesse maggiore. 
Di fatto queste piane, una volta coltivate, sono collocate in una posizione 
estremamente panoramica e relativamente vicina all'abitato sottostante. 

3) Lotto n.3 - I Boschi e i pascoli montani 
- I boschi di prima fascia 

I boschi di prima fascia sono quelli subito sovrastanti la zone delle 
cascine e delle piane a prato, rispetto alle quali    sono contigui fino al 
raggiungimento della quota di 700 mt. s.l.m. 
Il territorio in questa zona si sviluppa a balze (in passato coltivate a 
prato) ed è totalmente boscato con la presenza  maggioritaria di 
Castagni, Robinie e Betulle. 
Catastalmente le particelle che compongono questo lotto sono 
individuati sempre nella sezione censuaria : di Tavernerio ai mappali 
151, 453, 458, 463, 465, 787, 799, 825, 1396, 1415, 1501, 1516, 146, 
145,146,154, LEE  135 198, 280 829 per una superficie complessiva di 
345.00,00 mq. 

- I boschi di  seconda fascia e i pascoli 
Sono terreni  più lontani dal paese e risultano sparsi nella valle di 
Tavernerio fino ai confini con il comune di Torno in  località Molina, dove 
tra l'altro ricade una particella compresa nella proprietà oggetto di 
valutazione. 
I boschi di castagni e robinie pian piano si sale d'altezza si diradono fino 
a trasformarsi in pascoli spontanei all’altezza delle colme (1150 mt. 
s.l.m.). 
Questo lotto si compone dei mappali 311, 330, 346, 347, 351, 367, 378, 
383, 387, 392, 394, 396, 399, 606, 790, 850, 1402, 1408, 1529, 1530 
nella sezione censuaria di Tavernerio e del mappale 1180 nella sezione  

Richieste dell'osservante 
Tenuto conto che, trascurando gli aspetti normativi e di classificazione delle 
porzioni boscate e a pascolo. l'interesse dell'osservante non può che 
concentrarsi su quella parte della proprietà più vicina all'abitato e 
precisamente gli ambiti delle cascine e le piane a prato. 
Al fine di pensare un possibile e sostenibile recupero delle vecchie strutture e 
delle loro pertinenze oggi in stato di totale abbandono si richiede: 
1)  Possibilità di ampliamento delle zone di pertinenza dei fabbricati 

storici oggi in zona A3 in un'area molto più vasta che comprenda le 
cascine e le piane a prato all'interno della quale potere riqualificare 
urbanisticamente il volume esistente garantendo la possibilità di 
ricollocarlo funzionalmente nel lotto. 

2)  Una migliore declaratoria delle destinazioni d'uso ammesse e 
soprattutto un ampliamento o addirittura una comparazione con 
specifiche destinazioni alberghiere, ricettive o assistenziali. 

3)  Utilizzo dello strumento della perequazione urbanistica nel caso di 
demolizione con trasposizione della volumetria all'interno di altri 
ambiti dì trasformazione nel territorio comunale. 

4)  Introduzione di un meccanismo di incentivazione urbanistica e 
premiale che faciliti in parte il recupero di questi fabbricati (alquanto 
onerosi vista la loro ubicazione territoriale).” 

 
Ubicazione: Area sita in Tavernerio nella zona delle cascine sopra l’abitato 
 Mappali  465, 149, 147, 148, 150, 276, 1414, 311, 330, 346, 347, 351, 367, 

378, 383, 387, 392, 394, 396, 399, 606, 790, 850, 1402, 1408, 
1529, 1530, 151, 453, 458, 463, 465, 787, 799, 825, 1396, 1415, 
1501, 1516, 145, 146, 153, 154, 155, 156, 198, 280, 829 

 Foglio   9 (cartografico) – 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: Le Cascine: A3 - Insediamenti rurali di valore storico  e non 

Le piane a prato: F3 - Di tutela ambientale 
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I boschi e i pascoli: F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: P.P.R.  

Aree agricole nello stato di fatto -AMBITI AGRICOLI L.R. 12/2005 art. 43 
Fondo Aree Verdi. 
P.T.C.P. 
a) Rete ecologica provinciale AMBITI A MASSIMA NATURALITA' – MNA 

(art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) ambito F4 boschi a nord 
b) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI 

PRIMO LIVELLO – CAP (art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) ambito F4 boschi e 
F3 di tutela ambientale 

c) Vincolo Paesaggistico - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m - 
D. Lgs. 42/2004 

d) Vincolo Idrogeologico - R.D. 3267/23 art. 7 - (art. - 20 - Normativa - 
P.P.R.) 

e) Centri storici e nuclei di antica formazione - IGM 1888 (art. 18 N.d.A. del 
P.T.C.P. 

Studio Geologico 
a) Classe di fattibilità 3 e classe 4 per le fasce di rispetto del Reticolo idrico 

minore. 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z1c 
P.G.T. 
A.R. art. 30.4a) - PARCO DELLE CASCINE PEDEMONTANE 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 
 P.G.T. per quanto riguarda: 

- l’ampliamento delle zone di pertinenza in quanto desunte dal 
P.T.C.P. essendo il resto Rete Ecologica Provinciale – CAP. 

L’osservazione non dà luogo a procedere in quanto 
- l’art. 32.1 già prevede la possibilità di trasferimento e recepimento del 

volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, 
funzionali ed ambientali presenti ad esempio in Rete Ecologica 
Provinciale. 

- l’art. 31.B.b già prevede la possibilità di traslazione del volume di 
rustici, superfetazioni, ecc. 
L’osservazione è parzialmente accolta per quanto riguarda 
l’incentivazione del recupero dei fabbricati in ambiti A in rete 
ecologica (ad esempio) integrando l’art. 31.C – Meccanismi premiali, 
pag. 93 aggiungendo questultimo capoverso al capitolo “a”: “Il P.G.T. 
riconosce lo stesso incremento del 10% di volume da trasferire 
in altri ambiti del T.U.C. o in Ambiti di Trasformazione (A.T.) a 
fronte del recupero edilizio – urbanistico degli insediamenti in 
ambiti A presenti all’interno della Rete Ecologica Provinciale e/o 
a fronte della demolizione con trasferimento del volume 
totalmente o parzialmente demolito per motivi urbanistici, 
funzionali ed ambientali, di edifici presenti o proposti dal P.G.T. 
in Rete Ecologica Provinciale o presenti in ambiti conflittuali o 
per destinazione o per zonizzazione acustica o per altri motivi di 
incompatibilità.” 

- cancellando al secondo capoverso “a -“ in quanto già utilizzato per il 
capoverso precedente. 

 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  27 

 
 
Estratto P.G.T. adottato - Scala 1 : 4000 
 
Non individuati i boschi di seconda fascia e i pascoli 
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OSSERVAZIONE N°.  28 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3528 del 25-03-2013 
 
 
Sig.ra Rasatelli Tiziana 
 Via S. Anna 
 Malnate 
 
Contenuta osservazione:       Si osserva quanto segue: 

“Una porzione del mappale n. 710, confinante col mappale n. 3343, è stata 
inserita nella tavola n. 1a - AZZONAMENTO Sud quale edificabile ed 
assoggettata alla disciplina dell'art. 29, "Ambito C8 - Ambito Tavernerio via 
Provinciale (Ex Cosia)". 
Tale porzione ha superficie di m2  170 e forma pressoché triangolare. 
La rimanente porzione del terreno di cui trattasi, per una superficie di m2 
2.420 , è invece inserita in  zona F3 di tutela ambientale. 
Corre l'obbligo di segnalare come il terreno, che si sviluppa parte in piano, 
parte in declivio, costituisca lotto inedificato in ambito pressoché totalmente 
urbanizzato e costruito. 
In  particolare è stata identificata come edificabile nel PGT solo una piccola 
parte della più ampia porzione pianeggiante (corrispondente a circa 450 m2) 
che ben si presterebbe ad uno sfruttamento edificatorio; la proposta del PGT, 
peraltro, non potrebbe permettere alcuna fruizione edificatoria del terreno, 
giacché la modestissima parte identificata attualmente quale edificabile ha 
dimensioni così ridotte da render assolutamente impossibile ogni e qualsiasi 
ipotesi di costruzione. L'inserimento, peraltro, di siffatta porzione immobiliare 
nella più ampia perimetrazione di un ambito di intervento soggetto a 
pianificazione attuativa, porrebbe in dubbio la stessa attuazione in ragione 
del disinteresse dell'attuale proprietà ad aderire all'operazione di 
trasformazione del suolo in ragione di volumetrie afferenti assolutamente 
ridotte ed economicamente inappetibili. 
Solo l'estensione dell'area edificabile alla zona pianeggiante e sfruttabile ai 
fini edificatori, quindi, comporterebbe l'adesione alla pianificazione attuativa 
dell'Ambito C8 e, conseguentemente, la possibilità di dare compimento alle 
ipotesi programmatorie del PGT. 
Diversamente, nell'ipotesi di mantenimento sic et simpliciter dell'attuale 
destinazione, sarebbe alquanto improbabile l'adesione alla pianificazione 
attuativa di cui al ridetto Ambito C8 con le evidenti implicazioni anche per le 
residue contermini proprietà interessate dalla perimetrazione dell'ambito 
medesimo. 
In ragione di quanto sopra esposto si osserva l'inadeguatezza delle 
previsioni del PGT limitatamente alla perimetrazione dell'Ambito C8, 
proponendone, per contro, la nuova perimetrazione estesa al una 
superficie di m2 450 del mappale n. 710, corrispondente alla porzione e 
pianeggiante e sommitale del terreno stesso (come da estratto di mappa 
allegato) a cui è stata assegnata la classe geologica 3. 
In  siffatta ipotesi, peraltro, verrebbe comunque salvaguardata la parte 
in declivio del terreno, giacchè nessuna opera verrebbe intrapresa sulla 
stessa, né alcun intervento dovrebbe interessare la porzione di maggior 
acclivio su cui grava vincolo geologico di classe 4.” 

 
Ubicazione: Via  Provinciale 
 Mappale 710 
 Foglio 12 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C⑧ 
 F3 - Di tutela ambientale e F4 boschi  
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

a) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI 
SECONDO LIVELLO – CAS (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) ambito F4 
boschi 



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 170

b) Vincolo Paesaggistico - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m - D. 
Lgs. 42/2004 

Studio Geologico 
a) Classe 3 e classe 4 – ambito F4 boschi 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c a est e Z1a ad ovest 
P.G.T. 
A.R. art. 30.3) - PARCO DELLA VALLE DEL TORRENTE COSIA 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene  respinta per l’ampliamento dell’A.T. C⑧ in quanto 

contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
In particolare l’area rimanente è  compresa nella Rete Ecologica Provinciale 
(CAS) di competenza della Provincia che già si è espressa in sede di parere di 
congruità. 
In ogni caso la richiesta di ampliamento potrà essere ripetuta in sede di 
pianificazione attuativa e sottoposta a V.A.S. ed a parere di congruità della 
Provincia. 

 Si precisa inoltre che in accoglimento della prescrizione della Provincia 
l’ambito E2 compreso nell’A.T. C  è stato compreso in ambito F3 e quindi in 
Rete Ecologica Provinciale. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  28 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  29 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3529 del 25-03-2013 
 
Soc. IMPRESA FERRI PASQUALE & C. snc 
 Ferri Leonardo – Legale rappresentante 
 Via Salvo d’Acquisto n°. 8/b 
 Tavernerio 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“ - Che   l'Impresa   Ferri   risulta  proprietaria  in  Tavernerio  di  un   vecchio  
   fabbricato artigianale risalente agli anni sessanta in Via Drago n.2. 
- Che il P.G.T. adottato classifica il lotto di proprietà in zona BV (residenziale 

di completamento e verde privato). 
- Che lo sviluppo urbanistico del paese ha fatto si che dai primi anni 

cinquanta l'occupazione della parte sud del territorio sia avvenuta in un 
primo tempo con qualche isolato insediamento artigianale perlopiù 
caratterizzato da piccoli capannoni ed in un secondo tempo, dagli anni 
sessanta in poi, con una prevalente tipologia edilizia di carattere 
residenziale. In queste zone il tessuto attuale risulta quindi composto da 
una elevata prevalenza di fabbricati residenziali estensivi integrati con 
piccole realtà terziarie. 

- Che queste piccole realtà artigianali come il caso in esame risultano spesso 
insediati con volumetrie esistenti della scatola edilizia ben più alte rispetto 
alle medie dei comparti in cui sono inseriti ed a volte su superfici territoriali 
ridotte. 

- Che per far si che la proprietà ritenga sostenibile il recupero di queste 
strutture riconvertendole in nuovi corpi aventi le destinazioni ammesse dal 
PGT mantenendo il volume esistente, ci si trova spesso in difficoltà nel 
ricollocare dimensionalmente il nuovo edificio all'interno del lotto per i vincoli 
urbanistici e distanziometrici imposti. 

Tutto cio' considerato si richiede 
- Che venga recepita dalla normativa del Nuovo Piano di Governo del 

Territorio una soluzione specifica per la riconversione di queste 
particolari strutture presenti nel tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale, con parametri ed eventuali deroghe che 
ne facilitino il recupero; 

- Che venga eventualmente inserito un sistema premiale ed incentivante 
che stimoli le proprietà e gli operatori a riconvertire queste strutture 
che risultano essere numerose nel tessuto urbano del territorio 
comunale.” 

 
Ubicazione: Piazza Armando Diaz 
 Mappale 2981 
 Foglio 12 (cartografico) – 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: BV - Residenziale di completamento e di verde privato 
 
Vincoli presenti: Studio Geologico 

Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z4c 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che il P.G.T. non può proporre nessun tipo di deroga 
a leggi e regolamenti, essendo la sua una competenza solo urbanistica. 
Si precisa tuttavia che l’art. 31.C così come modificato in controdeduzione 
all’osservazione 8.I è previsto un’incentivo volumetrico del 10% nel caso di 
recupero dell’edificio, con l’ulteriore possibilità di trasferimento di una parte o 
di tutto il volume da demolire per motivi “urbanistici, funzionali e ambientali.” 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  29 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  30 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3530 del 25-03-2013 
 
 
CONFINDUSTRIA COMO 
Antonello Regazzoni – Direttore Generale 
Via Raimondi n°. 1 
Como 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “La scrivente Associazione, avendo esaminato i documenti costituenti il Piano 

di Governo del Territorio adottato dal Consiglio Comunale di Tavernerio in 
data 20 dicembre 2012 con Delibera n. 52, esprime le seguenti valutazioni ed 
Osservazioni, ponendo in particolare l'attenzione sulle previsioni e 
prescrizioni per i comparti produttivi e per le attività operanti sul territorio 
comunale. 
Alla luce dell'insieme dei documenti adottati, possiamo apprezzare gli obiettivi 
che il P.G.T. intende perseguire, di uno sviluppo urbanistico coerente con i 
valori ambientali, storici e culturali del territorio, capace al contempo di 
perseguire un adeguato livello socio-economico per gli abitanti. 
Tuttavia le disposizioni relative alle funzioni economiche ed alle attività 
produttive esistenti ci fa sorgere alcune perplessità sui destini futuri di queste 
attività e rende necessarie alcune puntualizzazioni ed alcune richieste in 
merito. 
Caratteristiche salienti del comparto produttivo: 
- Tavernerio è insediato su un territorio di 11.578.752 mq., dei quali sono 

urbanizzati 1.935.135 mq, pari al 16,71% del totale. 
- Dai dati in nostro possesso, nel PRG Variante 2003 erano individuate come 

"zone D1" 219.263 mq, ai quali si aggiungevano 34.412 mq in "zone D3", 
per un totale di mq. 253.675 destinati ad attività secondarie, oltre alle 
superfici già identificate come terziarie-commerciali, (+ di 100.000 mq) e ai 
comparti di aree dismesse o sottoutilizzate già individuati, come quelli di v.le 
Risorgimento oggi individuati come B/SU1 e B/SU2 dal PGT. 
Le aree D1 + D3 rappresentavano circa il 13% del tessuto urbanizzato, 
valore significativo e caratterizzante le vocazioni economiche locali. 

- Ora, con le previsioni del PGT, a fronte dei circa 8.000 mq. individuati per 
nuove attività di cui all'ambito D1, confermato dal previgente PRG 2003, 
abbiamo l'individuazione di aree B/SU che se attuate completamente, 
porterebbero ad una riduzione delle superfici destinate al secondario pari a 
circa 50.000 mq, con una riduzione vicina al 20% delle superfici ad oggi 
destinate a queste funzioni. 

- Riguardo all'assetto degli attuali insediamenti, oggi sommiamo 13 aziende 
associate, che occupano 687 addetti. Di queste, 5 sono collocate dal PGT 
in ambiti B/SU e 7 in ambiti BD. Negli ambiti B/SU ricadono 2 aziende della 
filiera tessile, ed una attività metalmeccanica di indotto tessile. 

- Dal punto di vista dell'inquadramento delle attività rispetto al tema delle 
cosiddette "lavorazioni insalubri", su 13 attività a noi associate, 9 sono 
inquadrabili come attività insalubri, e tra queste almeno 3 sono collocate in 
ambiti B/SU. 

Obiettivi per il settore economico secondario: 
Dai dati sopra esposti, risultano chiari quali obiettivi il PGT dovrebbe 
perseguire per le attività economiche ed in particolare per quelle 
manifatturiere: si dovrebbe perseguire l'obiettivo primario del 
consolidamento delle attività, poi della facilitazione ed agevolazione 
verso eventuali strategie di ammodernamento ed evoluzione 
tecnologica, consentendo margini di evoluzione anche edilizia con obiettivi 
di conferma dei livelli occupazionali presenti, e solo in subordine consentendo 
una trasformazione dei siti produttivi con finalità eterogenee e dopo aver 
constatato l'improponibilità della riconferma delle funzioni aziendali. 
Ci permettiamo di evidenziare che questi obiettivi non sono efficacemente 
perseguiti dall'impianto normativo del PGT adottato, che viceversa pone 
divieti ed ostacoli alle attività presenti, come nel caso della marcata e 
reiterata avversione alle cosiddette attività insalubri, come nel caso degli 
ambiti B/SU dove vengono "vietate" quelle di 1° classe, anche nei casi di 
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"subentri". Questa regola travalica anche le già pesanti preclusioni del 
Regolamento di Igiene locale. Mentre le attività insalubri vengono 
"acconsentite" negli ambiti BD, ma previa una inutile "dettagliata relazione 
tecnica" in merito (poiché qualunque pratica di nuove attività è già sottoposta 
a vaglio obbligatorio attraverso il modello di "S.C.I.A." che è adeguato al 
rispetto delle normative ambientali e di sicurezza vigenti, - si vedano le 
schede predisposte da Regione Lombardia, specialmente le schede 4 e 5). 
Inoltre, sono giudicati molto complessi e costosi anche i meccanismi di 
attuazione degli interventi di completamento e/o trasformazione individuati sia 
per gli ambiti B/SU sia per gli ambiti BD, poiché per entrambi i casi si prevede 
il ricorso al Piano Attuativo per ogni intervento di ristrutturazione, 
ampliamento o ricostruzione superiore ai 2.000 mq. interessati, dimensione 
che giudichiamo troppo esigua, e per i quali il complesso iter del Piano 
Attuativo non è giustificato, anche per la considerazione che si tratta in tutti i 
casi di eventuali interventi edilizi che interessano zone già urbanizzate e non 
ricadenti in ambiti di pregio ambientale. 
Richieste 
Sulla base delle considerazioni esposte, con le presenti Osservazioni si 
inoltrano le seguenti proposte: 
a) per gli ambiti individuati come B/SU, sia impostata una normativa 

attuativa che consenta, con pari trattamento, la possibilità di perseguire 
diverse opzioni: 
- permanenza dell'attività produttiva: sia consentita la destinazione 

principale Industria e Artigianato, con l'ammissibilità di tutti gli interventi 
edilizi dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 27 L.R. 12/2005, nonché 
l'incremento fino al 20% una tantum delle s.l.p. in essere, mediante titolo 
abilitativo semplice, permettendo in questo modo eventuali 
ammodernamenti ed adeguamenti tecnologici delle funzioni in essere; 

- riuso edilizio: siano consentite le destinazioni principali e 
complementari previste per le zone B/SU, con il riuso dei volumi edilizi 
esistenti e l'ammissibilità degli interventi edilizi dalla lettera a) alla lettera 
d) dell' art. 27 L.R. 12/2005, con attuazione mediante Permesso di 
Costruire Convenzionato per interventi superiori ai 1.000 mq.; 

- sostituzione edilizia e funzionale: siano consentite le destinazioni 
principali e complementari previste per le zone B/SU, con attuazione di 
tutti gli interventi edilizi mediante Permesso di Costruire Convenzionato; 

l'utilizzazione del Permesso di Costruire Convenzionato garantisce il 
perseguimento degli obiettivi che il PGT si propone, ma con modalità 
meno complesse e lunghe rispetto all'attivazione di Piani Attuativi. 
Nel caso di permanenza delle attività produttive, siano eliminati i 
riferimenti ed i divieti relativi alle "attività insalubri di 1° classe", 
poiché tematica già ampiamente e contraddittoriamente normata dal 
vigente Regolamento di Igiene Comunale, nonché obsoleta e inefficace a 
perseguire oggi obiettivi di qualità ambientale e compatibilità tra diverse 
funzioni, considerato che l'art. 8, lettera b) delle Norme di attuazione del 
PGT già vieta su tutto il territorio comunale gli insediamenti soggetti alla 
normativa sui Rischi di Incidenti Rilevanti, e che la attuale normativa 
ambientale e di sicurezza vigente in Italia e in Lombardia disciplina 
attentamente gli obblighi aziendali in materia di emissioni in atmosfera, 
scarichi idrici, emissioni acustiche e trattamento delle sostanze e dei rifiuti 
produttivi. 

b) per gli ambiti individuati come BD, siano consentite tutte le funzioni 
previste all'art. 8, lettera b) delle Norme attuative, con le seguenti 
specificazioni: 
- nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento o per 

nuove costruzioni non soggette a P.A. vigenti, le iniziative siano attivabili 
mediante Permesso di Costruire Convenzionato in sostituzione 
dell'attivazione di Piani Attuativi che risultano più complessi e di più 
lunga gestazione; 

- nel caso di attività i cui immobili abbiano saturato i parametri edilizi 
ammissibili, siano acconsentibili interventi di integrazione o ampliamento 
"una tantum" delle superfici e delle volumetrie esistenti, fino ad un 
massimo del 10% (volumetrie) o del 20% (s.l.p.), per permettere il 
proseguimento ed il consolidamento delle attività in essere e scongiurare 
ipotesi di dismissione delle stesse. 
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Questa facoltà è richiesta in ampliamento rispetto alle disposizioni di cui 
all'art. 52.3 delle Norme, che riteniamo interessanti ma di scarso impatto 
"premiale" poiché in questo articolo è acconsentibile solamente un 
"incremento massimo del 5% della s.l.p. produttiva esistente". 

 
Certi che vorrete tenere nella giusta considerazione le Osservazioni proposte, 
dichiariamo che le richieste sono state concordate con le Aziende socie 
presenti nel territorio comunale, e restiamo fin d'ora a disposizione per 
ogni ulteriore approfondimento sui temi in oggetto.” 

 
Vincoli presenti:  
 
Controdeduzione: a) L’osservazione viene parzialmente accolta 

- integrando l’art. 50.4, pag. 155, seconda alinea, cancellando “a 1.000,00 
mq.” e scrivendo “ … al 20% della Slp esistente.” 

- cancellando all’art. 50.3, pag. 155,  il penultimo capoverso “Non sono in 
ogni … prima classe insediate.” in quanto la materia è già regolamentata 
dagli artt. 8.C e 10 delle N.T.A. 

b) L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 52.3, pag. 161, al 
capitolo “Superficie lord di pavimento aggiuntiva” cancellando “5” e scrivendo 
“20” e cancellando all’ultima riga “500,00” e scrivendo “5.000,00”, 
adeguando le tabelle del calcolo della capacità insediativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 31 
DEL  23-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3531 del 25-03-2013 
 
 
Sig.ri Eredi Cattaneo  
 Cattaneo Umberto  
 Cattaneo Luisa Maria 
 Cattaneo Laura Antonia 
 Cattaneo Maria Lucia 
 Cattaneo Elena 
 Via Nazario Sauro n°. 6/a 
 Tavernerio 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 

“Premesso : 
1) Che nell'ambito di trasformazione CV1 rispetto al previgente PL9 è stata 

più che dimezzata la superficie fondiaria sulla quale calcolare la 
volumetria insediabile a causa dell'inserimento nel perimetro di una zona 
E2 (agricola) a seguito dei suggerimenti dell'Amministrazione Provinciale 
in sede di conferenza VAS. 

2) Che l'indice fondiario è stato ridotto da 0,3 mc./mq. a 0,10 mc./mq. 
3) Che è stato inserito normativamente il principio perequativo per il 

raggiungimento dell'indice di progetto dell'ambito (0,15 mc./mq.) 
consistente nella differenza tra l'indice di pertinenza e quello di progetto 
(0,05 mc./mq.) e che dovrà essere riconosciuto al comune in sede di 
convenzione oltre agli standard urbanistici tradizionali, al costo di 
costruzione e agli oneri di urbanizzazione. La perequazione può 
consistere nella monetizzazione a costo da definirsi in sede convenzionale 
oppure nella realizzazione di nuovi standard qualitativi determinati con il 
comune stesso. 

4) Che complessivamente la potenzialità edificatoria dell'ambito è passata 
dagli 4.760 metri cubi del precedente PRUG ai 936,75 metri cubi del 
nuovo PGT dei quali 312,25 dovranno essere perequati al Comune di 
Tavernerio con ulteriore aggravio di costo per le proprietà. 

5) Che I' osservante a seguito dell'approvazione del precedente strumento 
urbanistico, avvenuta con deliberazione della Regione Lombardia del 
20/10/2005, si è visto rendere edificabile I' area ed ha corrisposto fino ad 
oggi al Comune di Tavernerio le relative imposte locali ICI ed IMU; 

6) Che lo stesso ha altresì provveduto alla rivalutazione del valore delle aree 
edificabili con determinazione del loro valore in base alle caratteristiche 
urbanistiche previste nel precedente Piano Regolatore e versando allo 
stato la relativa imposta del 4%. 

7) Che la Regione Lombardia, con modifica alla legge regionale n.12/2005, a 
partire dal marzo 2011 ha reso impossibile l'approvazione di Piani Attuativi 
per tutti quei comuni che, come Tavernerio, non erano dotati del Piano di 
Governo del Territorio rendendo così impossibile per l'osservante la 
proposizione di un progetto edificatorio. 

8) Che con segnalazione del 29/04/2011 lo scrivente con le proprie sorelle 
cointestatarie ebbe a manifestare la volontà di sviluppare l'area in senso 
edilizio vedi all. 5. 

9) Che quindi con la riduzione dei parametri edificatori dell'ambito di 
trasformazione CV1 adottato con il nuovo Piano di Governo del Territorio 
la proprietà qui inserita ha subito un notevole danno in merito al valore 
patrimoniale e nelle aspettative. 

Tutto ciò considerato 
L'osservante richiede la conferma dei parametri edilizi già presenti nel 
vecchio PRUG garantendo quindi per l'ambito di trasformazione CV1 un 
indice di pertinenza IF pari a 0,3 mc./mq. con la possibilità di ridurre le 
zone E2 all'interno dell'ambito stesso aumentando così la superficie 
fondiaria di calcolo dell'indice edificatorio. 
Si osserva inoltre che una porzione posta al margine sud dell'ambito 
CV1, ricomprende un edificio esistente con relativa area pertinenziale ai 
mapp. 170, 379 e 169, di fatto naturale completamento del nucleo 
storico e quindi da stralciare dal perimetro del comparto in trattazione. 
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Questa proposta si basa oltre che sugli aspetti strettamente 
patrimoniali, anche si presupposti di tipo squisitamente tecnico e 
paesaggistico. 
Infatti la proposta meglio rappresentata nell'all. 4, prevede l'utilizzo di 
una fascia posta a quota altimetrica inferiore rispetto all'ambito, meno 
scoscesa che si sviluppa parallelamente alla Via N. Sauro, 
consentendone un minore impatto visivo di eventuali volumi fuori terra 
e rende più favorevole l'accesso al comparto con opere dedicate di 
minore entità. 
L’area sottesa dal P.G.T. adottato come edificabile si sviluppa da valle 
verso monte, senza considerare il forte declivio che non permette in 
alcun modo il suo utilizzo data l'esigua superficie disponibile ove 
collocare l'edificabilità.” 

 
Ubicazione: Via  Nazario Sauro ambito di Solzago 
 Mappali  1438 (parte)  
   731, 732, 587, 598, 387 (parte) 169 (parte), 1086, 1337 (parte) 
 Foglio   4 (cartografico) – 9 (logico) 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione CV1 
 
Vincoli presenti: Vincoli presenti: Studio Geologico 

a) Classe di fattibilità 3 
b) Classe di Pericolosità Sismica Locale Z4c 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione non dà luogo a procedere per l’indice IF e la Sf in quanto non 

essendo il D.d.P. conformativo, l’eventuale richiesta di incremento potrà 
essere presentata in sede di pianificazione attuativa e se ritenuta compatibile, 
potrà essere conformata in variante al D.d.P. 
Si precisa in proposito che la Provincia ha già espresso il suo parere di 
congruità per cui se si dovessero variare le previsioni del D.d.P. occorrerà 
acquisire un nuovo parere della Provincia. 
L’osservazione viene accolta modificando il perimetro dell’A.T. CV1 per 
escludere l’area di pertinenza esterna all’ambito A1 rimanendo confermata la 
sua appartenenza all’ambito E2 confermato dalla Provincia nel suo parere di 
congruità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   



Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni Relazione  Tavernerio (CO) 

 178

OSSERVAZIONE  31 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 

 
Estratto P.G.T. CONTRODEDETTO 
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OSSERVAZIONE N°.  32 
DEL  23-03-2013  
PROTOCOLLO N°.  3522 del 25-03-2013 
 
Sig.ri  Ienco Antonio 

Via Sirtolo 
Albese con Cassano 
 
Zafferino Graziella 
Via Sirtolo 
Albese con Cassano 

 
Contenuto osservazione:      Si osserva quanto segue: 

 “Premesso 
- Che la particella mapp. 1504 è ubicata lungo il confine con il Comune di 

Albese con Cassano contigua al fabbricato indicato con i mapp. 412 e 413 
ricadente nelle mappe della sez cens. Cassano Albese, come si evince 
dalle mappe di Tavernerio e Albese accostate tra loro (allegato 1). Le 
particelle 412 e 413 di proprietà degli scriventi costituiscono la loro 
residenza ed il mapp. 1504 ne è a tutti gli effetti la pertinenza ed è utilizzato 
come giardino vedi foto (allegato 2) ed è la continuazione con il mapp. 1640 
ricadente nel territorio comunale di Albese. 

- Che nel PRG la particella ricadeva in zona E1 boschiva (allegato 3); 
- Che nel PGT ora adottato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e 

s.m.i, il mappale in argomento è rappresentato in area F4 boschi (allegato 4); 
- Che la particella mapp. 1504 è stata dichiarata della Comunità Montana 

Triangolo lariano in data 08/11/2012 prot. 0004185 "Area non boscata" ai 
sensi dell'art. 42 L.R. n°.  31 del 05/12/2008 riconoscendo l'area come 
terreno ad uso orto-frutteto e giardino (allegato 5); 

- Che tale condizione è rilevabile anche dall'ortofoto che si allega (allegato 6). 
Tutto ciò premesso 
I sottoscritti, per la particella 1504, osservano la non corrispondenza 
della previsione dello strumento urbanistico adottato (P.G.T.) con il suo 
reale utilizzo e vocazione consolidato nel tempo, ovvero essa è a tutti 
gli effetti un'area pertinenziale come certificato dalla Comunità Montana 
e dalle foto ecc. 
Certi che l'errata previsione sia stata indotta dalla lettura della 
cartografia degli ambiti boscati  che per la scala di rappresentazione 
non può raffigurare con sufficiente precisione i limiti degli ambiti.  
Atteso quanto sopra, si propone per detta particella la possibilità di 
immaginarne una destinazione coerente con la sua effettiva 
caratteristica di pertinenza dell'abitato, libera da vincoli e restrizioni 
inappropriate in questo contesto. Osservando che tale situazione 
comunque investe anche altre particelle simili a quella in argomento di 
proprietà di terzi, poste nel medesimo contesto.” 

 
Ubicazione: Via  
 Mappale 1504 
 Foglio 9 
 
Ambito di P.G.T.: F4 - boschi 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI PRIMO 
LIVELLO – CAP (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.) 

 Studio Geologico 
Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z1a 
P.G.T. 
A.R. art. 30.3) PARCO DELLA VALLE DEL TORRENTE COSIA 
 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 
 Si precisa in particolare che l’area è compresa nella Rete Ecologica Provinciale  

(R.E.P.) come C.A.P. - Aree Sorgenti di Biodiversità di Primo Livello. 
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Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
OSSERVAZIONE  32 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
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OSSERVAZIONE N°.  33 
DEL  25-03-2013 
PROTOCOLLO N°.  3540 
 
 
Sig. Noseda Antonio 
 Piazza Casarico n°. 12 
 Maslianico 
 
 
Contenuto osservazione: Si osserva quanto segue: 
 “Con la presente si chiede di ampliare il perimetro della zona A3 in lato est del 

mappale 235 al fine di poter edificare una costruzione accessoria (art. 21) entro i 
limiti imposti dalle previsioni del Piano delle Regole, si chiede inoltre di 
modificare l'art. 21 le ultime due righe che sono in contrasto con quanto 
previsto dall'art 46 - densità' edilizia con il seguente: "negli insediamenti "A1" 
"A2" e "B" compresi nelle zone di recupero di cui all'art. 42 non è ammessa la 
realizzazione di nuove costruzioni accessorie." “ 

 
Ubicazione: Via  Località Nisiate 
 Mappale 235 
 Foglio  4 
 
Ambito di P.G.T.: F3 - di tutela ambientale 
 F4 - boschi 
 
Vincoli presenti: P.T.C.P. 

a) Rete ecologica provinciale - AREE SORGENTI DI BIODIVERSITA' DI 
PRIMO LIVELLO – CAP (art. 11 N.T.A. del P.T.C.P.) – ambito F4 boschi 

b) Vincolo Paesaggistico - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua - fascia 150 m - 
D. Lgs. 42/2004 

 Studio Geologico 
a) Classe 2 di fattibilità ambito F3 
b) Classe 3 e Classe 4 di fattibilità ambito F4 boschi 
c) Classe di Pericolosità Sismica Locale – Z1a 

P.G.T. 
A.R. art. 30.4a) PARCO DELLE CASCINE PEDEMONTANE 

 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  parzialmente accolta integrando l’art. 21, pag. 49, ultima 

riga aggiungendo dopo “ … nuove costruzioni accessorie” la frase “quando non 
consentite delle specifiche norme di zona.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  33 
 

 
Estratto P.G.T. adottato 
 




