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A – PREMESSA 

 

A.1 – IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

La Regione Lombardia ha riformato nel 2005 il quadro normativo in materia di governo del 

territorio, mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 

denominata“Legge per il governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.).  

Questa legge ha modificato le norme di riferimento della pianificazione comunale 

sostituendo il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) con il Piano di Governo del 

Territorio (PGT), che si articola in tre diversi documenti: 

 Documento di Piano 

 Piano dei Servizi 

 Piano delle Regole 

A questi tre documenti viene affiancata la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), 

esplicitamente trattata all'art. 4 della nuova legge lombarda, processo sistematico volto a 

valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o 

iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo che queste 

siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin 

dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. I criteri ispiratori, come esplicitato 

all’art.1, sono quelli di sussidiarietà, di adeguatezza, di differenziazione, di sostenibilità, di 

partecipazione, di collaborazione, di flessibilità, di compensazione ed efficienza. 

Il nuovo metodo pianificatorio presuppone inoltre la trasparenza, la pubblicità e la 

partecipazione; il coinvolgimento di tutti i soggetti e di tutte le autorità con competenza sul 

territorio deve essere estesa a tutto il processo di pianificazione, divenire parte integrante del 

percorso di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle scelte di Piano.  

In particolare sui contenuti del Documento di Piano recita l'art 8 comma 2 :  

[il Documento di Piano] "individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione 

che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in 

ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia 

prevalente di livello sovracomunale;  
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determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 

obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse 

territoriali, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della 

possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale, anche a livello sovracomunale;"  

Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della 

pianificazione comunale e di fissarne i limiti dimensionali; la novità importante è che tra i 

criteri dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inseriti anche quelli connessi 

con la garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.  

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS che a verifica di 

compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la 

pianificazione comunale e quella di vasta area. 

Nel caso del comune di Veleso, trattandosi di un comune con meno di 2000 abitanti, il 

riferimento legislativo  è  quello dell’art. 10bis della legge 12/2005, introdotto dal legislatore 

con la l.r. n.4 /2008, che ha modificato in riduzione, i contenuti del quadro ricognitivo e 

conoscitivo,ed in generale  semplificato i contenuti  documentali dell’intero PGT.  

Un’efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità nel Documento di Piano 

permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli altri due atti del 

PGT, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e di settore; 

permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono essere 

segnalati dal Comune nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore.  

I criteri per la pianificazione comunale, definiti dalla giunta Regionale, richiedono la 

definizione degli obiettivi quantitativi a qualitativi del Comune, prestando attenzione alle 

necessità di riqualificazione territoriale e dell’utilizzo ottimale delle risorse, orientando le 

scelte ad una minimizzazione di consumo del suolo libero. 

Inoltre la definizione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo deve essere coerente 

con la logica dell’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali e con la distribuzione sul 

territorio del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico, valutati anche alla scala 

sovraccomunale. 
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A.2 – L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO   

L’Amministrazione comunale di Veleso, rispondendo alle richieste ed ai contenuti di cui alla 

Legge Regionale n.12 del 2005, ha scelto di procedere alla redazione del nuovo strumento 

urbanistico definito Piano di Governo del Territorio. 

Il procedimento di formazione del nuovo strumento di governo si è concretizzato il 24/01/09, 

data in cui, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, il Comune di Veleso ha scelto di 

dotarsi di un nuovo strumento di Pianificazione territoriale, riconoscendo in questo 

strumento il mezzo per una gestione più moderna e completa del territorio. 

 

A.3 – SITUAZIONE URBANISTICA 

Il Comune di Veleso è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione 

Lombardia con Delibera n. 16590 del 27/04/1982. 

 

Nel gennaio del 2009, come anticipato nei paragrafi precedenti, l’Amministrazione 

Comunale ha ritenuto di procedere all’elaborazione del Piano di Governo del Territorio, 

secondo i tempi ed i modi previsti dalla L.R.12/05, riconoscendo in questo strumento il 

mezzo per una gestione più moderna e completa del territorio. 

 

Parallelamente alla predisposizione del PGT  l’Amministrazione deve predisporre gli atti e 

gli strumenti di pianificazione ad esso collegati, procedendo negli incarichi professionali 

necessari per l’attivazione delle attività di progettazione; la legislazione regionale, in questo 

senso, individua alcuni strumenti di pianificazione che i Comuni devono predisporre in 

attuazione a specifiche normative che sono in parte connessi con il Piano di Governo del 

Territorio. 

Sinteticamente i piani correlati sono i seguenti: 

 

-Componente geologica:  

 

La legge 12 prevede che gli studi geologici e le normative di riferimento divengano parte 

integrante dello strumento urbanistico generale e che gli studi geologici esistenti, redatti ai 

sensi della Legge 41/1997 debbano essere integrati con la componente sismica. 

Il comune di Veleso ha predisposto lo studio geologico di supporto alla pianificazione 

(del.23/2013) e lo studio relativo al reticolo idrografico minore (del. 22/2013). 
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-Zonizzazione acustica: 

In attuazione alla Legge 13/2001 – Norme in materia di inquinamento acustico – i comuni 

hanno l’obbligo di predisporre una classificazione acustica del territorio comunale secondo i 

contenuti della delibera della G.R. n. 7 /8313 del 8 marzo 2002, riguardante le modalità ed i 

criteri di redazione della previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima 

acustico. 

Il Comune di Veleso ha approvato il Piano di classificazione acustica con Delibera del C.C.  

N°11  del 29.04.2011. 

 
-Piano cimiteriale: 

La Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 prevede all’art. 9 che ogni Comune, 

nell’ambito della pianificazione urbanistica territoriale, preveda aree cimiteriali in grado di 

rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi all’adozione dei piani. 

Il Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 – Regolamento in materia di attività 

funebre e cimiteriale – prevede all’art. 6 che ogni Comune debba predisporre uno o più piani 

cimiteriali che verifichino la possibilità di rispondere alle necessità nell’arco dei 20 anni 

successivi.  

Il Comune di Veleso ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale con delibera n. 07 del 

205/03/2009. 

 
-Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS): 

 

Il Comune di Veleso non ha approvato il Piano Urbano dei servizi del sottosuolo che verrà, 

comunque predisposto in una fase successiva.  
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A.4 – METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

Il Piano di Governo del Territorio è stato elaborato seguendo gli indirizzi e le modalità per la 

pianificazione comunale, contenuti nelle specifiche delibere della Giunta Regionale assunte 

in attuazione alla Legge 12/2005. 

La valutazione dello stato di fatto e l’acquisizione degli elementi conoscitivi del territorio è 

avvenuta attraverso una ricognizione sistematica degli elementi economico-sociali del 

comune di Veleso ed approfondendo di volta in volta le analisi degli aspetti territoriali in 

esso contenuti. 

Il PGT utilizza quale supporto cartografico il database topografico predisposto dalla 

Comunità Montana del Triangolo Lariano ed integrato nel sistema cartografico regionale. 

Le analisi territoriali sono contenute sia nel presente documento, con i relativi allegati, che 

nelle cartografie del Documento di Piano che hanno riassunto in forma sintetica e di facile 

consultazione le risultanze del lavoro di analisi effettuato. 

Il Piano di Governo del Territorio è stato articolato come indicato dalla Legge 

Regionale 12/2005 nei tre distinti atti: 

a) Documento di Piano 

b) Piano dei Servizi 

c) Piano delle Regole 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Veleso è articolato nei seguenti elaborati: 

A -  DOCUMENTO DI PIANO 

QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO  

All. A1 –  Relazione tecnica  

All. A2 –  Disposizioni normative 

TAV. 1A: Inquadramento geografico                                                                              
Ambito territoriale                                                                                                 scala 1:10000 

                     
TAV. 2A: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale                         

                                                                   Tav. generale                                       scala  1:5000                   
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TAV. 3A: Tavola dei vincoli                                        Tav. generale             scala   1:5000 

CARTE DEL PAESAGGIO 

TAV. 4A: Carta paesistica e rete ecologica                                                     scala 1:5000 

DETERMINAZIONI DI PIANO 

TAV. 5Aa: Tavola delle previsioni di piano - Tavola generale  scala 1:5000 

TAV. 5Ab: Tavola delle previsioni di piano – Ambiti urbani  scala 1:2000 

B -  PIANO DEI SERVIZI  

All. B1:  Relazione tecnica e catalogo dei servizi esistenti 

All. B2:  Norme Tecniche  

TAV. 1B: Tavola dei servizi esistenti e di progetto, reti di urbanizzazione 

                   - Ambiti urbani scala 1:2000 

C -  PIANO DELLE REGOLE  

All. C1:  Relazione tecnica  

All. C2:  Norme Tecniche  

TAV. 1Ca: Tavola di progetto - Tavola generale     scala 1:5000 

TAV. 1Cb: Tavola di progetto - Ambiti urbani     scala 1:2000 

TAV. 2C: Nuclei di antica formazione - Gradi di intervento                                                 
Veleso – Erno - Gorla                 scala 1:500 

 

V - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO 

All. V1:  Rapporto ambientale 

All. V2:  Sintesi non tecnica 
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B – QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI 
RIFERIMENTO 

 

B.1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

Il Comune di Veleso è situato in provincia di Como nell’ entroterra del Triangolo Lariano ai 

piedi del Monte San Primo. Il territorio comunale ha una superficie complessiva di kmq. 

5.88 Kmq.  rilevati dalla cartografia di base utilizzata per il PGT, mentre risulta dai dati 

ISTAT una superficie pari a 5.92 kmq.; l’andamento altimetrico passa dai  m 400 circa slm 

fino ad una punta massima di m.1.680 slm,  sul confine con il comune di Bellagio. Fanno 

parte del comune le frazioni di Erno e Gorla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte del territorio è sviluppato nell’ambito montano, in particolare nelle parti 

che vanno oltre la quota dei 650 mt. L’industria locale tipica è la lavorazione della tela 

metallica, tradizione ultra centenaria risalente al 1797, nata nella frazione di Erno e attiva 

tutt’ora. Il Comune è facilmente raggiungibile percorrendo strada provinciale Lariana che 

collega Como a Bellagio, prendendo a Nesso la strada che sale a Veleso. Il paese si 

raggiunge anche da Erba, salendo verso Sormano e la Colma per poi scendere al Pian del 

Tivano e quindi Veleso. 
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B.3 – SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

Il Comune di Veleso presenta una situazione demografica in diminuzione negli ultimi 

decenni, con una tendenza a stabilizzarsi negli ultimi anni intorno alle 260 unità. 

L’evoluzione storica riportata nella tabella allegata mette in evidenza una crescita soltanto 

all’inizio del secolo scorso, e dal 1931 inizia una parabola discendente che porta la 

popolazione residente da 660 a 267 unità. 

Nel 1881 la popolazione del comune era pari a 651 unità, raggiunse le 751 unità nel 1911 e 

successivamente nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale, la popolazione del 

comune segnò periodo di stabilità intorno alle 660 unità, per iniziare un calo sistematico nei 

decenni successivi. 

                                     Grafico popolazione ai censimenti 
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Dall’analisi relativa alla dinamica della popolazione degli ultimi 12 anni, risulta un saldo 

naturale neutro o negativo, mentre il saldo migratorio varia a seconda degli anni, presentando 

anche un dato positivo seppure di modesta entità. 

 

GRAFICO DINAMICA POPOLAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più dettagliatamente, come risulta dalla tabella allegata alla relazione dal 2002 al 2013 il 
saldo naturale è negativo per la maggior parte degli anni con un dato stabile o positivo 
soltanto negli anni 2004 e 2006/7/8/9 mentre il saldo migratorio è particolarmente negativo 
negli anni 2002, 2007, 20013. 

Il risultato complessivo riporta comunque  una tendenza negativa visto che dal 2002 gli 
abitanti sono passati da 285 unità a 267, con un calo pari al 6,3 %. 
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B.4 – ATTIVITA' COMMERCIALI 

Nel comune di Veleso  sono insediate poche attività economiche, prevalentemente di tipo 

commerciale o turistico ricettivo e l’indagine nello stato di fatto individua le 5 attività sulla 

cartografia, riportando anche in relazione i dati dimensionali. 

Le tabelle che seguono riportano la situazione delle attività del comune. 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

N° Denominazione   Sede esercizio Tipologia 
SUP. 

TOTALE 
mq.   

Aliment. 
Non 

alimentar
i   

mq. mq. 

1 
NEGOZIO di 
ANTONIO BIANCHI 

Veleso ALIMENTARI - - - 

 
ELENCO PUBBLICI ESERCIZI  

Num. Titolare esercizio Sede esercizio Tipo 
Tot. Sup. 

Mq. 

1 BAR ORIZZONTE Veleso B - 

Legenda:     A – Ristoranti   B – Bar 
 

STRUTTURE RICETTIVE 

STRUTTURE RICETTIVE 
n° Titolare Nome e Località Tipologia Data Posti letto 

1 
BELLAVISTA 

 
Veleso 

RISTORANTE-

ALBERGO 
- - 

      

2 B&B CADORNA Veleso B&B - - 

      

3 B&B Veleso B&B - - 

      

   TOTALE    - 
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B.5 – LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

B.5.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con delibera n. 951 del 19 gennaio 2010, ha 

approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che costituisce: 

 quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo 

 strumento di disciplina attiva del territorio. 

Per una migliore lettura dei contenuti del PTR in rapporto al territorio del Comune di Veleso, 

sono riportati più avanti, gli stralci relativi alle cartografie di piano dai quali è possibile 

rilevare gli  elementi orientativi della progettazione urbanistica. 

Per quanto attiene ai sistemi territoriali la Tavola 4 classifica il territorio del Comune di 

Veleso nel sistema territoriale della Montagna e nel sistema territoriale dei Laghi. Il PTR 

precisa attraverso un’analisi Swot i punti di forza, le debolezze le opportunità dei sistemi 

territoriali di riferimento ed indica gli obbiettivi di tutela e valorizzazione ai quali fare 

riferimento nelle progettazione urbanistiche e territoriali. 

Si riportano per titoli gli obbiettivi dei sistemi territoriali di riferimento. 

Obbiettivi del sistema territoriale montagna: 

 Tutelare gli aspetti naturalistici ambientali 

 tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici e identitari del territorio 

 garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo all’assetto 

idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 

 promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

 valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo 

periodo, senza pregiudicarne la qualità 

 programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta del trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 

insediativo 

 sostenere i Comuni nell’individuazione delle diverse opportunità di finanziamento 
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 contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso 

misure volte alla permanenza della popolazione in questi territori 

 promuovere modalità innovative di forniture dei servizi per i piccoli centri 

 promuovere un equilibrio nelle relazioni tra diverse aree nel sistema montano, che 

porti ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

Obbiettivi del sistema territoriale dei laghi: 

 integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

 promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 

dell’ambiente e del paesaggio 

 tutelare e valorizzare le risorse naturali che sostituiscono una ricchezza del sistema 

incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

 ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la 

qualità dell’aria 

 tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

 perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei 

bacini lacuali 

 incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema 

per la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva 

nazionale e internazionale  

Il Piano Territoriale e Paesistico Regionale, contiene informazioni relative al territorio del 

comune di Veleso riportate nelle tavole e negli abachi, qui di seguito sintetizzate: 

Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio  

Ambito geografico   4 – Lario Comasco 

Unità tipologica di paesaggio  2 -  Fascia prealpina 

Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

Paesaggi agrari tradizionali  26 – Monti del lario 
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Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 

Nel territorio comunale di Veleso non sono presenti monumenti naturali , SIC, geositi, 

riserve naturali o parchi di interesse regionale. 

Tavola D Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

Ambiti di elevata naturalità (art. 17) 

Ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale 

Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 

Strade  panoramiche 45 – SP 44  - Strada del Pian del Tivano da Nesso a Sormano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DELLA TAVOLA B DEL PTR 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA B DEL PTR 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA C DEL PTR 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA D DEL PTR 
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.5.2  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPR) 
 

Come si evince dalla relazione, il PTCP rappresenta: 

- uno strumento di riposizionamento strategico per mantenere alti livelli di competitività 

delle imprese, nel contesto delle dinamiche sistemiche della cosiddetta 

“globalizzazione”; 

- il quadro di riferimento per la pianificazione locale, con particolare riferimento al 

riequilibrio fra i sistemi insediativi e le risorse paesaggistico - ambientali e storico-

culturali; 

- un punto di riferimento per le istituzioni e per le associazioni di categorie, per costruire 

un nuovo modello di cooperazione non più basato sui tavoli di concertazione, ma 

sull’assunzione di responsabilità; 

- la ricerca della collaborazione pubblico - privata, allo scopo di implementare le risorse 

finanziarie a disposizione. 

 

Gli obiettivi strategici che la Provincia intende conseguire sono: 

- l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo; 

- la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi; 

- la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione della biodiversità; 

- la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo; 

- la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovra comunale; 

- l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità; 

- il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema 

economico globale; 

- l’introduzione della perequazione territoriale; 

- la costruzione di un nuovo modello di governo urbano. 

 

Le norme tecniche d’attuazione prevedono le seguenti normative in ambito paesistico ed 
ambientale. 

Gli indirizzi generali di tutela 

  - La Provincia di Como persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del 
miglioramento del paesaggio attraverso: 

la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio; 
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il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio; 

la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico - ambientali e la loro  fruizione da 
parte dei cittadini. 

 

- Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, definito dal Piano 
Territoriale Regionale, quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo 
assume i seguenti contenuti: 

a) riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di 
relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici; 

b) assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti, disciplinandone l'uso e le 
trasformazioni; 

c) dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 

- Per tutela attiva s’intende il complesso di iniziative poste in essere da soggetti pubblici e 
privati per promuovere concretamente la tutela del paesaggio e dell'ambiente, recuperando, 
migliorando e valorizzando la qualità degli stessi. 

- Per tutela passiva s’intende l'esercizio, da parte delle diverse autorità competenti, del potere 
di controllo e d’autorizzazione degli interventi che ricadono in ambiti vincolati o di rilevanza 
paesistico - ambientale. 

- Le scelte pianificatorie contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e 
di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e 
intercomunali, ai fini dell'accertamento  sia dell’esistenza di eventuali contrasti con gli 
obiettivi di tutela, sia dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico -
ambientali. 

 

- Il PTCP recepisce i vincoli di tutela paesistica previsti dalle vigenti disposizioni normative  
e da altri strumenti di pianificazione, secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2005, 
"Legge per il Governo del Territorio", con specifico riferimento al Piano Paesistico 
Regionale (PTR), ai piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali ed ai piani delle 
Riserve naturali, definendo inoltre nuovi ambiti meritevoli di tutela. 

Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la Provincia in ordine: 

a) ai pareri di compatibilità ambientale; 

b) ai pareri ed alle autorizzazioni, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto 
ambientale (VIA); 

c) ai pareri e alle autorizzazioni, nell'ambito delle procedure di valutazione d'incidenza nei 
Siti d’Interesse Comunitario (SIC); 
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d) alle valutazioni concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 

 

- Il PTCP, con riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su 
apposita cartografia: 

a) la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità; 

b) il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e 
relazionale delle emergenze paesistico - ambientali; 

c) le aree assoggettate al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del 
Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia. 

 

- Per le finalità di cui al punto b) del precedente comma, il PTCP: 

a) sub-articola le unità tipologiche di paesaggio del PTPR, individuando ambiti omogenei 
per caratteristiche fisico-morfologiche, percettive, tipologico - architettoniche e/o storico 
culturali, denominate "Unità tipologiche di paesaggio", definendone i relativi caratteri 
connotativi e dettando gli indirizzi per la pianificazione locale; 

b) individua i principali elementi caratterizzanti il territorio (landmarks) e le altre emergenze 
paesistico - ambientali di livello provinciale, con priorità per quelli che rivestono importanza 
sovra comunale; 

c) rappresenta e descrive i rapporti tra le unità di paesaggio e la viabilità di fruizione 
panoramica ed ambientale, per le finalità definite dal PTPR; 

d) individua le situazioni di degrado e di criticità paesistico - ambientale. 

 

- Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, a seguito di verifica di compatibilità 
con il PTCP, si configurano quali atti di maggiore definizione paesistica del medesimo e del 
PTPR. 

 

- A tale proposito, il PTCP indica le seguenti direttive per la pianificazione comunale: 

a) nelle trasformazioni degli ambiti vincolati, o comunque di rilevanza paesaggistica, qualora 
ecosostenibili, devono prevalere le proposte che consentano in modo permanente la 
rigenerazione, la diversificazione e la conservazione; 

b) gli interventi edilizi devono considerare la struttura degli habitat naturali e le esigenze 
delle forme di vita interessate e  prefigurare le ripercussioni - nel tempo e nello spazio - che 
tali interventi comportano; 
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c) gli interventi edilizi devono essere ispirati agli esempi di architettura locale, alle tradizioni 
dei luoghi, alle forme, alle dimensioni, ai materiali ed ai colori tipici; ogni innovazione deve 
rapportarsi con l'esistente secondo un modello espressivo di uno specifico significato 
culturale e come testimonianza di un valore attuale, che dialoga e non si scontra con i valori 
del passato; 

d) gli interventi edilizi devono consentire la riscoperta dell'anima del luogo, con 
l'eliminazione delle sovrastrutture e delle superfetazioni incoerenti, di scarso pregio 
architettonico - estetico e prive di valore storico, seguendo l'insegnamento secondo cui 
"architettura non è costruire in quel luogo, ma è costruire (o ricostruire) quel luogo"; 

e) gli interventi edilizi devono essere orientati a conseguire una valido risultato estetico, sia 
nell'interrelazione interna degli elementi che lo compongono, sia nella relazione con il 
contesto circostante, che non deve costituire uno scenario estraneo, ma deve armonicamente 
dialogare con l'opera dell'uomo; 

f) gli interventi di recupero edilizio ed ambientale non devono essere orientati ad un mero e 
pedissequo ripristino dello status quo, ma devono saper interpretare ed esprimere l'anima del 
luogo, alla luce delle esigenze e dei valori attuali; 

g) devono essere evitati gli interventi d’eccessiva e caricaturale pomposità scenografica, così 
come gli interventi posticci e trapiantati da altri contesti; 

h) gli interventi devono prevedere il mantenimento d’adeguate condizioni di permeabilità dei 
suoli ed assicurare congrue dotazioni di verde con funzione ecologica e d’inserimento nel 
paesaggio. 

i) si deve definire un rapporto appropriato tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna area 
vincolata, tra volumi edilizi e superfici coperte, nonché la tipologia degli spazi aperti; 

j) si devono definire puntuali norme tipologiche per i diversi tipi di costruzione, 
individuando un’apposita disciplina di tutela e valorizzazione per i nuclei storici e per i beni 
storico - architettonici; 

k) si devono definire le modalità di sviluppo e di recupero dell'assetto edilizio, indicando 
l'ubicazione, la distribuzione e gli allineamenti obbligatori, nonché i limiti delle visuali da 
rispettare; 

l) si devono definire le modalità per la realizzazione di parchi e giardini; 

m) si devono definire le modalità d’intervento sulla vegetazione naturale e para-naturale, in 
coerenza con le indicazioni del PTCP, privilegiando l'impiego di specie autoctone, gli 
interventi di ingegneria naturalistica nonché la creazione di barriere vegetali, in grado di 
ridurre l'inquinamento acustico e fungere da ecosistemi-filtro (fitodepurazione). 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como classifica il 
territorio comunale nell’unità di paesaggio n. 16 -  Valle di Nosè, Piani interni e Monte San 
Primo. 
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Dalla redazione è possibile evincere una sintesi dei caratteri tipizzanti il territorio dell’unità 
tipologica. Più dettagliatamente il PTCP rileva che “nell’assetto paesaggistico del ramo di 
Como il Monte San Primo rappresenta una quinta di rilevante importanza , sia per le sue 
cospicue dimensioni che per il suo orientamento ortogonale che per la sua direttrice visiva 
principale. 

Ai piedi del versante si adagia il Pian del Tivano, meta domenicale di numerosi turisti, 
originatosi per interramento di un lago di contatto glaciale… 

Dal Pino di Nesso prende origine la unga Valle del torrente Nosè che scende in direzione di 
Erno, Veleso, Zelbio e Nesso scavando nel suo tratto conclusivo un profondo e celebre 
orrido”.  

 

Landmarks di livello provinciale 

- profilo del Monte San Primo 

- Valle di Torno 

- Pian del Tivano 

- Pian di Nesso 

- Orrido di Nesso 

Principali elementi di criticità  

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono della pratica agricola e pastorale 
e dall’occupazione di insediamenti sparsi in abiti visivamente fragili. 

Dissesto idrogeologico diffuso e abbandono di percorsi e manufatti storici. 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA A2_IL PAESAGGIO DEL PTCP 
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ESTRATTO DELLA TAVOLA A4_LA RETE ECOLOGICA  DEL PTCP 
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B.6 – LE ISTANZE DEI CITTADINI 

 
A seguito dell’avvio del procedimento, sono pervenute al Comune di Dorio n. 10 

segnalazioni da parte dei cittadini inerenti la formazione del nuovo PGT.  

 

DOCUMENTO DI PIANO 

ELENCO DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI 

N. 
PROT. 

Generale 
DATA OSSERVANTE MAPPALI   LOCALITA' OGGETTO 

1 
 

508 
 

11/04/2009 
 
Longoni Claudia 

 
Veleso 
Mapp.380-379 

Inserire il terreno in zona edificabile 

2 
 

509 
 

11/04/2009 
 
Longoni Claudia 

Veleso 
172/2281/2299/199 

Inserire il terreno in zona edificabile 

3 
 

514 
 

15/04/2009 
 
Poletti Giuseppina 

Veleso 
Mapp.2810-2808-2812 

Inserire il terreno in zona edificabile 

4 
 

789 
 

26/06/2009 
 
Poletti Carlo 

Mapp.2040b/c Inserire il terreno in zona edificabile 

5 
 

1183 
 

10/08/2009 
 
Longoni Pierfranco 

Veleso 
2461-1208 

Inserire il terreno in zona edificabile 

6 

 
1492 

 
26/09/2013 

 
Tacchi Mariangela 
Ditta Tessitura Tele 
Metalliche Tacchi 
S.a.s. 

Erno 
Mapp.1783-27-15-2139-2712 fg.7 
 

Inserire i terreni in zona artigianale 

7 
 

5522 
 

30/09/2012 
 
Readman Mark 

 
Mapp 887/888/959/ 1986 

Possibilità di realizzare una nuova 
piscina 
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 C - QUADRO CONOSCITIVO 
  

C.1 – IL SISTEMA URBANO INSEDIATIVO 

C.1.1 - Caratteristiche paesistiche, ambientali e territoriali del Comune 
 
La lettura della struttura territoriale del Comune di Veleso e le interpretazioni dei dati 

emergenti dal quadro ricognitivo e conoscitivo hanno consentito di evidenziare le prime 

problematiche paesistiche ed ambientali: 

 Elevata sensibilità paesistica ed ambientale del territorio comunale in relazione allo 

stretto rapporto paesistico tra il territorio urbanizzato ed il versante, anche in relazione 

agli aspetti vedutistici dal lago.  

 Presenza di centri storici, Veleso  e Erno, dove sono presenti elementi di interesse 

ambientale, storico insediativo ed architettonico. 

 Presenza di aree acclivi che costituiscono elementi geomorfologici di particolare 

rilevanza e divengono ambiti in cui il rapporto tra l’architettura del paesaggio naturale 

e quella del paesaggio antropico costituiscono l’elemento peculiare da tutelare. 

 Articolazione del sistema insediativo in due parti distinte riguardanti gli insediamenti 

storici del comune  

 Presenza di insediamenti artigianali dismessi, che costituiscono ambiti di degrado 

paesaggistico e necessitano di interventi di recupero architettonico e funzionale. 

Il territorio di Veleso, sommando gli elementi di sensibilità paesistica tipici dei territori 

lacuali con la varietà di paesaggio del versante  prealpino, costituisce una peculiarità dal 

punto di vista paesistico ambientale della provincia di Como. 

 

Dal punto di vista vedutistico il territorio del Comune è posto in diretta relazione con il 

paesaggio del lago di Como, del quale costituisce parte integrante. 

Le analisi territoriali compiute anche attraverso le Carte del Paesaggio Tav. 4A -   “Carta 

paesistica e Rete ecologica”  - hanno permesso una lettura sistemica e puntuale delle 

caratteristiche paesistiche del Comune ed una individuazione delle rilevanze storico ed 

architettoniche presenti. 
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C.1.2 - La sensibilità paesistica dei luoghi 
 

La stesura del P.G.T. è stata effettuata con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti 

la tutela e la valorizzazione del paesaggio, concepito come valore ambientale ed economico. 

Il lavoro svolto al riguardo, consiste nella valutazione puntuale della sensibilità paesistica dei 

luoghi, attivato ai sensi dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, utilizzando allo scopo la traccia rappresentata dalla  

delibera n. 7/II045 della Giunta Regionale di approvazione delle “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti”. 

La lettura degli aspetti paesaggistici del territorio, è stata inoltre supportata da una 

rappresentazione grafica del paesaggio su un sistema di ortofoto, con lo scopo di evidenziare 

visivamente la classificazione effettuata. 

Le azioni progettuali compiute dal PGT, tengono conto di questa analisi e classificano gli 

ambiti di particolare rilevanza e sensibilità paesaggistica in ambiti territoriali che 

comprendono norme di gestione e tutela del paesaggio. 

Le analisi sotto riportate, ricercano una classificazione puntuale della sensibilità dei luoghi, 

utilizzando la chiave di lettura fornita dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 

approvate dalla Regione, adattando l’articolazione esemplificativa ivi riportata alle 

caratteristiche del paesaggio in questione. 

L’analisi è effettuata attraverso l’utilizzo delle tre differenti modalità di valutazione proposte 

dalla delibera sopra citata e più precisamente: 

 Sistemico (morfologico – strutturale) 

 Vedutistico  

 Simbolico 

 

L’applicazione di questi campi di valutazione, nei diversi paesaggi del comune di Veleso 

parte dal presupposto che l’intero territorio rappresenti un insieme di valori importanti in 

quanto rappresentativi di “paesaggi del passato” connessi con un livello di antropizzazione 

concentrato nella zona meno acclive del comune posta in sistematica relazione con il 

paesaggio di versante.  
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La valutazione sistemica evidenzia gli aspetti geomorfologici naturalistici e storico 

insediativi più rilevanti sia in chiave di lettura locale che sovralocale riassunti e valutati nelle 

schede allegate, nei quali si evidenzia la morfologia dei territori ed il rapporto tra gli stessi e 

la componenti storico insediativa del Comune. 

La valutazione vedutistica coglie la percettibilità dei luoghi dal fondovalle e dalla montagna 

con particolare riferimento anche ai percorsi panoramici che si sviluppano nel territorio 

comunale. 

La valutazione dal punto di vista simbolico tiene conto dell’appartenenza ad un ambito di 

buona notorietà e richiamo turistico legati al rapporto con il territorio del lago di Como e con 

le attività che vi si svolgono oltre che per le presenze storiche. 

L’analisi che segue, volutamente sintetica, ricerca luoghi tra loro omogenei classificabili con 

diverse classi di sensibilità paesistica, dalla quale è scaturita in sede progettuale una 

destinazione d’uso che tiene conto dei valori del paesaggio. 

Nelle tabelle è utilizzata una classificazione della sensibilità paesistica desunta dalla chiave 

di lettura fornita delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti“, ritenuta idonea per 

la classificazione del paesaggio in questione. 

La classificazione della sensibilità paesistica è la seguente: 

- sensibilità paesistica molto bassa   * 

- sensibilità paesistica  bassa    ** 

- sensibilità paesistica media    *** 

- sensibilità paesistica alta    **** 

- sensibilità paesistica molto alta   ***** 

La Tavola 4A – Carta paesistica e rete ecologica – riporta, su un sistema di ortofoto, gli 

elementi peculiari del paesaggio e gli ambiti di maggiore sensibilità paesistica sia attraverso 

un’identificazione puntuale degli oggetti che mediante una classificazione complessiva 

areale relativa all’intero territorio. Queste analisi si integrano con la classificazione del 

paesaggio per unità omogenee e costituiscono un quadro di riferimento paesistico per le 

scelte progettuale e strategiche del piano. 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         SISTEMICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Partecipazione a sistemi paesistici sovralocali di: 

 interesse 
geomorfologico 

Ambito locale del Lario **** 

Paesaggio di versante acclive del  Lago di 
Como 

**** 

 interesse naturalistico 
Paesaggio di versante *** 

Boschi del versante *** 

 interesse storico  
insediativo 

Centro storico di Veleso *** 

Nucleo di Erno *** 

Partecipazione ad un si-
stema di testimonianza 
della cultura formale 
materiale: 

Insediamenti storico dei nuclei e alpeggi *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         SISTEMICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazion
e sensibilità 
paesistica 

Appartenenza/contiguità ai sistemi paesistici di livello locale: 

 interesse naturalistico 

Paesaggio di versante *** 

Bosco protettivo di versante *** 

Bosco ai margini dell’abitato ** 

 interesse storico-
agrario 

Sistema degli alpeggi *** 

 interesse storico-   Chiesa di S.Antonio - Veleso *** 
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artistico Chiesa dell’addolorata - Veleso *** 

Chiesa di S.Andrea - Erno *** 

Architettura rurale  *** 

Torre di Veleso **** 

 di relazione (tra 
elementi storico-
culturali, tra elementi 
verdi e/o siti di 
rilevanza naturalistica) 

Sentiero Veleso . Gorla *** 

Sentiero Veleso Erno *** 

Sentiero Veleso -nesso *** 
 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Percepibilità da un 
ampio ambito 
territoriale (dal lago) 

Paesaggio di versante verso il lago **** 

Paesaggio di versante boscato *** 

Insediamenti storici di versante *** 

Percorsi panoramici 
di interesse 
sovralocale 

Linee di navigazione del lago di Como **** 

Viabilità agro-silva-pastorale *** 

Strada Provinciale  **** 

Sentieri storici **** 

Inclusione in una 
veduta panoramica 

Intero territorio comunale  *** 

Abitato e paesaggio lacuale **** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Punti di vista 
panoramici  

Dall’abitato di Veleso, vista verso Erno e 
verso il Lago di Como 

**** 

Dall’abitato di Erno vista verso Veleso e 
verso Zelbio  

**** 

Strada provinciale **** 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:        SIMBOLICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Appartenenza ad am-
biti oggetto di celebra-
zioni letterarie e arti-
stiche o storiche: 

Lago di Como e suoi versanti ***** 

Appartenenza ad ambi-
ti di elevata notorietà 
(richiamo turistico): 

Lago di Como ***** 
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C.1.3 - Aree e beni di particolare rilevanza storico-paesaggistica  
 

Il Comune di Veleso conserva parte dell’impianto storico del proprio edificato; il patrimonio 

edilizio esistente ha mantenuto solo in parte i valori e le peculiarità originarie 

compromettendo a volte in maniera irreversibile le valenze dei Nuclei di Antica Formazione. 

Le attività di analisi hanno riguardato la presenza di beni di interesse paesaggistico e di 

interesse storico concentrandosi in particolare, sugli aspetti di interesse presenti nei nuclei di 

antica formazione, introducendo nel Piano delle Regole  una normativa di dettaglio orientata 

a favorire gli interventi di recupero ed a conservare gli aspetti tipologici ed architettonici. 

 

 

- Beni di interesse paesaggistico e storico culturale 
 

 

I beni culturali  presenti sul territorio, aventi valore paesaggistico e storico culturale , sono 

identificati sulle tavole del Documento di Piano. 

Si riportano di seguito due schede descrittive relative a beni di interesse architettonico, anche 

se non vincolati ai sensi del D.M. 42/2004. 
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BENI  NON VINCOLATI 

  
 
Chiesa di S.Antonio   (Veleso) 

 

 
La chiesa parrocchiale del sec. XVI dedicata a 
S.Antonio Abate, più volte restaurata, fu 
consacrata il 25 Marzo 1946. Nella chiesa ha 
un certo valore Il Battistero del XVII sec. Il 
campanile fu eretto nel 1864 e restaurato poi 
nel 1961, quando fu alzata la cupola e furono 
aggiunte le ultime due campane. 
La facciata sud della chiesa è stata restaurata 
nel 1997-98, senza alcuna modifica strutturale 
ed architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiesina dell’ Addolorata 
(Veleso) 

 
Affidata alla Parrocchia di Veleso l'antica 
Chiesina dell'Addolorata, eretta nel sec. XV e 
restaurata prima nel 1954 e poi nel 1982, da 
sempre dedicata appunto all'Addolorata; viene 
usata particolarmente durante la stagione 
invernale. 
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Chiesa di S.Andrea 
(Erno) 

La Chiesa di Sant'Andrea ad Erno dipendeva 
anticamente da Veleso, da cui si separò nel 
1748, diventando parrocchia indipendente. 
Anticamente, la chiesa di Sant’Andrea 
comprendeva un piccolo ospedale poi unito al 
“S’Anna” di Como. La struttura odierna è il 
risultato di ampliamenti ed interventi apportati 
nell'arco di trent' anni, e precisamente dal 
1821 al 1851. La chiesa si presenta ad 
un'unica navata, con l'abside rivolta verso il 
sorgere del sole. La struttura, imponente e 
monumentale è di stile neoclassico. La 
decorazione della chiesa, ed in particolare gli 
affreschi delle volte, sono opera del valente 
pittore Luigi Tagliaferri di Pagnona (in 
Valsassina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre di Veleso  
(Veleso) 

Torre a base quadrata di pietra, ridotta nel suo 
sviluppo; oggi si articola in quattro piani ed è 
coperta  da moderno tetto a falde. La struttura 
è di proprietà privata.I resti della struttura 
fortificata, di proprietà privata, vengono datati 
con qualche dubbio al XV secolo nel 
Censimento dei Castelli della Lombardia, 
pubblicato nel 1991 da Regione Lombardia 
(Settore Cultura e Informazione – Servizio 
Musei e Beni Culturali) a cura di F.Conti, 
V.Hybsch, A. Vincenti dell'Istituto Italiano dei 

Castelli: gli studiosi ipotizzano inoltre che 
l'edifico a cui la torre si appoggia possa essere 
una struttura coeva alla torre, forse una dimora 
signorile. 
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Di particolare importanza sono anche due cappelle. Una si trova al centro del paese, ed è 

dedicata alla Madonna di Caravaggio e risale al 1710, dove la comunità si ritrova a pregare il 

26 Maggio, festa della Madonna di Caravaggio. Un'altra è sita nel Cimitero del paese, 

dedicata a S. Rocco, che risale intorno al 1721, restaurata intorno al 1990-95.  

 

Nel territorio ci sono altre cappelle, che accompagnavano la vita dei contadini e altre più 

recenti, erette a seguito della guerra, come quella dei fratelli Frisoni sulla strada per la 

Forcoletta. Ma è da menzionare una particolare cappella: quella in località Crignolo, a 

ricordo della peste del 1600 (la peste del Manzoni). 

 

C.1.5 -  Impianto urbano e trasformazione territoriale 

La parte urbana del territorio comunale comprende le aree relative ai nuclei storicio di 

Veleso  Erno e Gorla, attorno ai quali si sono sviluppate nel secolo scorso, le nuove aree 

destinazione residenziale ed in particolare nella frazione Veleso, attorno alla viabilità 

principale. 

I centri storici del comune hanno subito un lento abbandono sia a causa della diminuzione 

della popolazione residente che a fronte del trasferimento degli abitanti nelle nuove 

costruzioni. 

Il territorio comunale mantiene comunque un elevato grado di naturalità in quanto le 

trasformazioni territoriali avvenute nei decenni passati non hanno comportato modifiche di 

rilevante entità. 

Anche per quanto riguarda i nuclei di antica formazione, l’impianto urbano originario e stato 

complessivamente rispettato e le modifiche introdotte hanno riguardato prevalentemente gli 

aspetti architettonici e materici. 
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C.2 – IL SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ E SERVIZI 
 
Il territorio comunale è attraversato dalla Strada Provinciale 44, che dal comune di Nesso  

porta a Velso e prosegue attraverso il comune di Zelbio fino al Pian del Tivano; dalla 

viabilità principale si snodano i collegamenti per le frazioni di Erno, Gorla e Veleso. 

I nuclei abitati sono serviti da una viabilità interna comunale  e da un sistema di parcheggi 

non sufficiente a garantire un servizio adeguato soprattutto per l’accesso ai nuclei di Veleso 

ed Erno. 

Il sistema dei servizi verrà valutato dal Piano dei servizi, che attraverso un catalogo 

dettagliato analizza i servizi esistenti valutandone la adeguatezza rispetto alle necessità degli 

abitanti e la disponibilità di risorse, anche in considerazione dei servizi erogati in forma 

associata attraverso l’Unione dei Comuni. 

 

C.3 – IL SISTEMA AGRICOLO AMBIENTALE 
 
Il Documento di Piano propone la lettura del territorio comunale dal punto di vista dell’uso 

del suolo, mettendo in evidenza le caratteristiche fisiche e vegetazionali.  

La Tavola 2A - Uso del suolo ad orientamento vegetazionale, basa sui dati del sistema 

DUSAF 4, riporta la suddivisione del territorio comunale distinta per tipologie di utilizzo 

vegetazionale, la cui sintesi è riportata nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio di versante è prevalentemente coperto da un “bosco protettivo” di latifoglie, che 

copre in effetti il 45 % del territorio comunale, mentre i boschi misti, presenti soprattutto 

nella parte alta del territorio, riguardano il 26% . Le praterie coprono il 17% del territorio 

comunale mentre il 7% i prati. L’ area urbanizzata è solo il 3%. 
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D – LO SCENARIO STRATEGICO 

D.1 – OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DI VALORE 
STRATEGICO 

 
1.1 –  Obiettivi generali  di sviluppo di valore strategico del PGT  
 
Nella prima fase della pianificazione svolta congiuntamente con gli altri Comuni 
dell’Unione, sono stati definiti  obiettivi generali per tutti i comuni ed in particolare per il 
comune di Veleso, la “scheda “ di riferimento ha suddiviso gli obiettivi della pianificazione 
in te grandi categorie: 
 

 Sistema infrastrutturale 
 Sistema insediativo 
 Sistema dei servizi 

 
Gli obiettivi inizialmente previsti sono stati ulteriormente definiti tenendo conto delle 
risultanze dei quadri ricognitivo e conoscitivo e declinati come segue: 
 
1-  OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE  

Valorizzazione delle caratteristiche territoriali, paesaggistiche, storico-culturali del comune 

quali elementi di interesse economico e sociale ed in particolare: 

a- tutela del paesaggio di versante e preservazione delle specificità dei sistemi verdi e 

degli spazi aperti; 

b- salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale e 

mantenimento delle caratteristiche morfologiche; 

c- recupero del centro storico del comune e valorizzazione delle caratteristiche storico 

architettoniche sotto il profilo insediativo, culturale, turistico fruitivo; 

d- Valorizzazione dell’identità dei territori anche in considerazione del potenziale 

sviluppo turistico; 

e- tutela degli ambiti che presentano una maggiore sensibilità paesaggistica dei 

luoghi; 

f- riqualificazione degli ambiti di degrado. 

 

2- OBIETTIVI DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

a –  miglioramento dell’accessibilità e potenziamento della viabilità 

agrosilvopastorale; 
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b – Tutela dei tracciati e dei sentieri storici ed in particolare i sentieri Veleso-Gorla, 

Veleso-Erno, Nesso-Veleso; 

c- potenziamento del sistema dei parcheggi per favorire l’accessibilità al centro storico 

e la futura pedonalizzazione 

 

3-  OBIETTIVI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

a- Valutazione della capacità insediativa del PRG vigente, delle aree di espansione 

previste; 

b- Individuazione delle nuove esigenze di trasformazione, con l’obiettivo di ridurre il 

consumo di suolo; 

c- Redazione delle norme di Piano con particolare attenzione alle modalità di recupero 

del patrimonio edilizio esistente; 

d- Valorizzazione dei tessuti storici con l’obbiettivo di favorire il recupero edilizio nel 

rispetto degli elementi tipologici e materici esistenti; 

e- Promozione del contenimento energetico in edilizia.  

 

4- OBIEWTTIVI DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

 

a- Analisi dei servizi esistenti e valutazione delle eventuali nuove necessità; 

b- Verifica ed applicazione di tutte le forme di gestione dei servizi associati. 

c- Sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione al servizio dei cittadini. 
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D.2 – DETERMINAZIONI DI PIANO 
 
Le azioni di piano costituenti le scelte orientative e strategiche del Documento di Piano sono 

state effettuate tenendo in considerazione gli obiettivi strategici di conservazione e sviluppo 

riportati nel paragrafo precedente. 

In particolare la valorizzazione del territorio è avvenuta prevedendo interventi conservativi 

degli aspetti ambientali e paesaggistici compatibili con  uno sviluppo sostenibile che possa 

valorizzare le caratteristiche paesaggistiche e vocazionali del comune. 

Le scelte urbanistiche generali di carattere progettuale contenute nel Documento di Piano, 

orientate nel rispetto di quanto sopra indicato, sono riassumibili come segue.   

D.2.1 – Azioni di tutela del paesaggio e del territorio 
Il Documento di Piano analizza gli aspetti territoriali e paesaggistici nel quadro ricognitivo e 

nel quadro conoscitivo, nonché nelle tavole di analisi costituenti la base informativa del 

PGT. 

In particolare la lettura dell’uso del suolo, effettuata utilizzando il sistema Dusaf4, 

riaggregato  in base ad un orientamento vegetazionale dei criteri di indagine, permette di 

conoscere lo stato dei luoghi tenendo conto della evoluzione della vegetazione negli ultimi 

anni. 

Le carte del paesaggio, riprendendo i contenuti della pianificazione sovraordinata, 

introducono una carta della sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio 

contribuendo ad fornire una lettura puntuale della struttura paesaggistica del comune ed 

elencando gli aspetti ed i luoghi meritevoli di particolare tutela. 

Le disposizioni normative dettano norme e criteri per la gestione delle problematiche 

paesaggistiche  che verranno poi riprese nella normativa puntuale del Piano delle Regole. 

Le analisi relative all’uso del suolo e agli aspetti paesaggistici del territorio comunale, hanno 

contribuito alla definizione delle aree agricole comunali ai sensi della D.G.R. 19 settembre 

2008 n. 8/8059, definendo poi, nel Piano delle Regole, una normativa specifica per affrontare 

le problematiche connesse con la gestione del territorio. 

D.2.2 - Recupero del patrimonio edilizio 
Il comune di Veleso dispone di un patrimonio edilizio di interesse storico per il quale il 

P.G.T. propone procedure di intervento finalizzate al recupero, con modalità che 

semplificano gli interventi da parte dei cittadini. 
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Il Piano delle regole deve proporre procedure di intervento che definiscono un sistema di 

“Gradi di intervento” che tengono conto delle caratteristiche architettoniche, costruttive, 

ambientali e materiche del costruito, finalizzate al recupero degli elementi di interesse 

storico insediativo ed alla definizione di criteri e metodologie di recupero. 

L’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, all’interno dei nuclei di antica formazione deve 

costituire un elemento di rilievo negli studi e nelle normative che il piano delle regole dovrà 

fornire, tenendo in considerazione si le necessità di salvaguardia che quelle relativa alla 

facilitazione degli interventi da parte dei cittadini. 

 

D.2.3 – Sviluppo degli insediamenti residenziali 

In applicazione degli obiettivi generali di sviluppo e della necessità di tutela del paesaggio di 

versante, il Piano di Governo del Territorio ha previsto prioritariamente  il massimo utilizzo 

del patrimonio edilizio esistente escludendo la previsione di nuovi ambiti di trasformazione. 

Le nuove aree residenziali sono state localizzate all’interno degli ambiti già urbanizzati, e del 

Tessuto urbano consolidato tenendo in considerazione le modeste necessità emerse a seguito 

della pubblicazione dell’avvio del procedimento di redazione del PGT 

Contenere le pur modeste necessità di sviluppo all’interno del tessuto urbano consolidato ed 

in prossimità dell’abitato e delle urbanizzazioni, significa anche risparmiare sui costi 

pubblici e ridurre il consumo di suolo. 

Nel territorio comunale,  il Piano delle regole deve prevedere prevalentemente interventi 

orientati all’utilizzo dei vuoti urbani, promuovendo uno sviluppo a bassa densità edilizia 

maggiormente compatibile con le caratteristiche paesaggistiche del luogo. 

D.2.4 – Analisi e potenziamento del sistema dei servizi 
 
Il Piano dei Servizi analizza  dettagliatamente la dotazione dei servizi del Comune di Dorio 

attraverso un catalogo completo che li suddivide in sei grandi aree tematiche, all’interno 

delle quali ogni servizio è stato opportunamente valutato per quanto riguarda le condizioni di 

accessibilità, fruibilità e rilevando le eventuali criticità esistenti. 

Il Comune di Veleso dispone di una dotazione di servizi, in linea con il numero di abitanti 

residenti, dovendo di conseguenza utilizzare quelli presenti nei comuni contermini ed in 

particolare quanto previsto nella gestione associata dei servizi da parte dell’Unione. 
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Il Piano dei servizi deve prevedere prevalentemente la localizzazione di nuove aree di servizi 

riguardanti il verde pubblico attrezzato ed il sistema dei parcheggi. 

Le analisi complete relative alla situazione di fatto e le previsioni progettuali sono contenute 

negli allegati planimetrici e nella Relazione del Piano dei Servizi.  

D.2.5– Aree destinate all’agricoltura 

Il Documento di Piano definisce il sistema delle aree agricole comunali, partendo dalle 

indicazioni contenute nella pianificazione provinciale e dalle disposizioni legislative definite 

dalla regione Lombardia.  

Le caratteristiche territoriali del comune di Veleso sono tali da non prevedere aree agricole 

strategiche così come definite dalla D.G.R. 8/8059 del 19.09.08 ma dispongono 

prevalentemente di ambiti agricoli di versante completamente coperti dal bosco protettivo e 

produttivo. 

La classificazione delle aree agricole del comune verrà effettuata dal Piano delle Regole 

prevedendo la distinzione degli ambiti agricoli in due zone territoriale: 

 Aree agricole 

 Ambiti di valore ambientale paesistico ed ecologico. 

Il Piano delle Regole definisce le modalità di intervento nelle aree agricole, prevedendo una 

normativa, che tiene conto anche delle necessità riguardanti i fabbricati di diversa 

destinazione rispetto all’agricoltura, collocate all’interno delle zone agricole. 

D.2.6 - Aree a destinazione produttiva e terziaria  

Nel territorio comunale è presente una sola attività produttiva di rilievo nella frazione Erno, 

oltre che piccole attività artigianali. 

Il Piano di Governo del Territorio  al riguardo conferma le previsioni delle aree produttive 

esistenti già riportate nel PGR vigente.   

Nel comune sono inoltre presenti attività commerciali definite nei capitoli precedenti. Il 

P.G.T. conferma le attività presenti e in particolare per quella a destinazione turistico 

recettiva prevede una normativa di riferimento finalizzata a garantire una buona capacità di 

intervento.    
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D.2.7 - Disposizioni normative 

Il Documento di Piano prevede disposizioni normative di carattere generale, sul paesaggio 

che costituiscono un riferimento normativo agli interventi diretti ed alle norme di dettaglio 

stabilite nel Piano delle Regole. 

La normativa è stata predisposta tenendo presente il terzo comma dell’art. 8 della legge 

12/2005 che prevede che il Documento di piano non contiene previsioni che producano 

effetti diretti sul regime dei suoli. 

D.2.8 - Dimensionamento del P.G.T. 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti e indicato negli obiettivi strategici del piano, le 

scelte urbanistiche del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dorio sono indirizzate 

innanzitutto alla conservazione ed al recupero del patrimonio edilizio, vista la disponibilità di 

recupero all’interno del tessuto urbano consolidato. 

Al riguardo, le azioni di piano sono state fortemente orientate alla facilitazione delle 

modalità di recupero del patrimonio storico e lo sviluppo dell’edilizia residenziale è stato 

previsto prevalentemente in ambiti posti all’interno del tessuto urbano consolidato, al fine di 

ridurre al minimo il consumo di territorio. 

La sostenibilità insediativa rispetto ai parametri fissati nel PTCP è riportata nel paragrafo ch 

segue. 
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D.2.9 – Sostenibilità insediativa rispetto al PTCP 

Le previsioni di sviluppo contenute nel Piano di Governo del Territorio sono state verificate 

rispetto ai contenuti di cui all’art. 38 delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di 

Como. 

Il calcolo relativo è il seguente: 

 

 

    VARIANTE  PGT - COMUNE   DI VELESO                                                                                                        

 

 

Verifica di compatibilità urbanistica secondo l'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

S.T. (mq) 
SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMUNE  

(area confine comunale SIT)   
Mq. 5.888.495,924 

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA da PRG e PTCP (ambito non  di rete) Mq. 193.070,861 

Aree 

scomputabili 

per calcolo 

ICS 

Strade Provinciali (SP.44) Mq. 63,819 

Fascia di rispetto stradale Mq. 10.809,794 

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua Mq. 2.086,120 

Totale aree scomputabili Mq. 12.959,733 

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA  Mq. 180.111.12 

I.C.S. 
INDICE DEL CONSUMO DEL SUOLO  

(rapporto % di A.U. rispetto S.T.) 
% 3,00% 

Classe I.C.S. VELESO  APPARTIENE ALL’AMBITO N. 4 Triangolo Lariano  A 

L.A.E. (%) LIMITE % AMMISSIBILE DI ESPANSIONE (% di A.U.) % 6,00% 

L.A.E. (mq) 
SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (A.U. x 

L.A.E.%) 
Mq. 10.806,66 

SUPERFICIE AMMISSIBILE TOTALE DELLE ESPANSIONI 

 
Mq. 10.806,66 

 

Il Documento di Piano non prevede nuovi ambiti di trasformazione ed il piano delle regole 

prevederà soltanto modesti completamenti la cui estensione rimane ampliamente all’interno 

delle superfici ammissibili riportate nella tabella soprastante. 

 

VERIFICA STANDARDS 

La verifica sulla dotazione complessiva degli standards di piano è riportata nel Piano dei 

Servizi. 
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D.3 – SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO 
 

Si riporta qui di seguito una sintesi delle azioni di piano a supporto dell’analisi di coerenza 
interna ed esterna prevista nel Rapporto Ambientale.  

1 Azioni di tutela del paesaggio e del territorio 

 Analisi degli aspetti territoriali e paesaggistici 

 Definizione delle carte del paesaggio e della sensibilità paesistica dei luoghi 

 Analisi della sensibilità paesistica dei luoghi con le modalità di valutazione sistemica-vedutistica e simbolica 

 Lettura della pianificazione sovraordinata e declinazione degli indirizzi alla scala comunale 

 Definizione di disposizioni normative a tutela delle matrici paesaggistiche sia nel documento di piano che nel 
piano delle regole 

2  Recupero del patrimonio edilizio  

 Perimetrazione dei centri storici e dei nuclei di interesse storico-ambientale  

 Definizione di una normativa di intervento attraverso la metodologia dei gradi di intervento e semplificazione 
delle procedure 

3 Sviluppo degli insediamenti residenziali 

 Definizione delle aree di completamento residenziale con il criterio del minor consumo di suolo  

 Utilizzo dei vuoti urbani quali possibili ambiti di sviluppo 

 Utilizzo del patrimonio edilizio esistente per il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi residenziali 

4 Analisi e potenziamento del sistema dei servizi 

 Verifica della situazione dei servizi mediante il catalogo 

 Potenziamento del sistema delle aree verdi e dei percorsi pedonali 

 Potenziamento del sistema dei parcheggi 

5 Aree destinate all’agricoltura 

  Definizione delle aree di versante con suddivisione tra le aree agricole e gli ambiti di valore ambientale 

ed ecologico 6 Aree a destinazione produttiva e terziaria 

 Conferma delle attività esistenti con l’introduzione di normative che favoriscono gli insediamenti 

7 Gli ambiti di trasformazione 

 Non si prevedono nuove trasformazioni ma esclusivamente aree di completamento   

8 Disposizioni normative 

 Disposizioni relative alle modalità di intervento negli ambiti di interesse paesaggistico 

 Indirizzi relativi alle norme del Piano delle Regole 

9 Dimensionamento del PGT 

 Definizione della capacità insediativa residenziale  
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ALLEGATO 1 : 
 

DATI ANAGRAFICI 
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VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE E MIGRATORIA 

Anno 
Popolazione 

media 
nati morti Saldo naturale Saldo migratorio SALDO TOTALE 

2002 285 3 8 -5 -16 274 

2003 280 1 2 -1 13 286 

2004 281 3 3 0 -11 275 

2005 276 2 6 -4 5 276 

2006 279 3 3 0 6 282 

2007 278 5 2 3 -11 274 

2008 275 3 3 0 1 275 

2009 277 6 3 3 1 279 

2010 279 0 3 -3 2 278 

2011 274 2 5 -3 -7 269 

2012 268 2 3 -1 -1 267 

2013 267 0 5 -5 -11 251 
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POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE VARIAZIONE 

1861 651 - 

1871 616 -5,4% 

1881 673 9,3% 

1901 704 4,6% 

1911 751 6,7% 

1921 733 -2,4% 

1931 660 -10,0% 

1936 667 1,1% 

1951 609 -8,7% 

1961 464 -23,8% 

1971 377 -18,8% 

1981 284 -24,7% 

1991 235 -17,3% 

2001 297 24,4% 

2012 267 -10,1% 
 

I dati si riferiscono al 31.12 di ogni anno. 
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POPOLAZIONE E FAMIGLIE RESIDENTI PER FRAZIONE 

FRAZIONE Totale famiglie 

Veleso 167 94 

Erno 51 24 

Possa 6 4 

Gorla 13 8 

Case sparse 17 7 

TOTALE 254 137 

 

I dati sono riferiti al  31/12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


